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FESTA       LATINA 
i neroaZZurri VinCono 9-0 a PotenZa e 
ConQuistano la PromoZione in serie a: un 
traguarDo inCreDiBile Per maina e ComPagni

COPPA     E     PLAYOFF
il montesilVano ConQuista la CoPPa italia, 
l’arZignano elimina Prato rinalDo e CarlisPort. 
merColeDi i PlaYoFF, saBato 27 il ritorno

ULTIMI     VERDETTI 
ronCiglione, Colli alBani, numBer 9, Citta’ Di 
latina e tor Vergata retroCeDono in D. Per i 
PlaYoFF e’ Quasi tutto gia’ DeCiso

SEMPRE E SOLO CT EUR
i BianCorossi Festeggiano la seConDa PromoZione ConseCutiVa e Volano in serie B
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il PUNTO
NAPOLI-PESCARA, 
PLAYOFF IN PALIO
CAMPANI E ABRUZZESI SI GIOCANO 
L’OTTAVO POSTO ALL’ULTIMA GIORNATA
A 40’ dalla fine della regular season, c’è ancora un posto playoff 
da assegnare. Dopo la penultima giornata di campionato, brindano 
Rieti e Martina, mentre l’ottava posizione se la giocano Pescara e 
Napoli, che si troveranno di fronte nello scontro diretto di venerdì. 
Diciassetesima giornata - Intanto, per la seconda piazza 
è ancora tutto aperto. Se il campionato fosse finito la settimana 
scorsa, il Kaos sarebbe secondo per una migliore differenza reti 
nei confronti dell’Acqua&Sapone, visto che gli scontri diretti sono 
entrambi finiti in parità. Entrambe le formazioni sono reduci da 
una vittoria: i Neri di Capurso rischiano grosso ma poi hanno la 
meglio di un Napoli che si arrende sul 4-3, decisiva la rete di Kakà 
a 67 secondi dal termine dell’incontro; segnano quattro gol anche 
i freschi vincitori della Coppa Italia, che col risultato di 4-2 sono i 
primi ad espugnare in campionato il campo della Lazio. Qualche 
piccola speranza di secondo posto ce l’ha anche la Luparense (in 

realtà solo per l’aritmetica, visto che l’Acqua&Sapone affronterà la 
Marca) che riscatta la sconfitta di Asti battendo per al PalaRigopiano 
il Pescara (3-1). Termina 3-3, tra le polemiche, Martina-Asti: con 
questo risultato, i pugliesi festeggiano la conquista aritmetica dei 
playoff, ma gli astigiani alzano la voce. “Quando ti trovi oltre venti 
persone ad assediare il tuo pullman – si legge in uno stralcio del 
comunicato stampa della società piemontese - quando subisci 
minacce sulla tua integrità fisica, quando è il locale autista del bus a 
fare dietro-front e a schiacciare l’acceleratore lontano dal pericolo 
e quando sono le stesse forze dell’ordine a richiede i rinforzi e 
a vietare di avvicinarsi all’impianto di gioco, fino almeno che la 
situazione non sia sotto controllo delle autorità, allora è chiaro che 
il 3-3 finale non ha alcun senso”. Infine, tutto facile per il Rieti che 
vince per 9-0 in casa della Marca. 
Prossimo turno – Venerdì è in programma la diciottesima 
e ultima giornata di campionato. Tutti gli occhi, e in particolare le 
telecamere di RaiSport, saranno puntati sulla gara del PalaCercola 
tra il Napoli e il Pescara: chi vince va ai playoff, con il pareggio 
sarebbero qualificati i Delfini. In campo, in contemporanea alle 20, 
anche Acqua&Sapone-Marca, Asti-Kaos, Luparense-Lazio e Rieti-
Martina.
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

17A GIORNATA CLASSIFICA mARCATORI
SS Lazio - Acqua&Sapone 
2 - 4
Paulinho, Salas; 2 Chaguinha, 
Calderolli, Cuzzolino
LC Solito martina - Asti 
3 - 3
3 Paulinho; De Oliveira, Vampeta, 
Wilhelm
Pescara - Alter Ego Lupa-
rense 1 - 3
Canabarro; Canal, Ercolessi, 
Honorio

Kaos - Napoli 4 - 3
Kakà, Tulì, Vinicius; 2 Fornari, 
Gonzalez
marca - Real Rieti 0 - 9
2 Crema, 2 De Luca, 2 Rogerio, 
Forte, Marinho, Restaino

28 Paulinho (L.c. Solito Martina), 20 
Hector (S.s. Lazio), 20 Fornari (Napoli), 
18 Kakà  (Kaos), 16 Jonas (Pescara)

Asti 34
Kaos 28
Acquaesapone 28
Alter Ego Luparense 26
S.s. Lazio 24
Real Rieti 23
L.c. Solito Martina 19
Pescara 18
Napoli 17
Marca 15

Asti - Kaos
Real Rieti - LC Solito martina
Acqua&Sapone - marca
Napoli - Pescara
Alter Ego Luparense - SS Lazio

PROSSImO TuRNO
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SERIE A
ultImISSImE

Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

Qui Asti - Gli orange hanno 
vissuto una situazione spiacevolissima 
nell’immediato prepartita del match 
di Martina Franca: “Alcuni tifosi 
hanno atteso l’arrivo del nostro 
automezzo per salire a bordo ed 
invitarci con tono minaccioso a non 
portare via punti dal PalaWoytjla: 

noi siamo rimasti tranquilli poiché 
ovviamente non eravamo d’accordo 
- racconta Alessandro Patias - e ci 
siamo allontanati per poi tornare 
successivamente al palazzetto con la 
scorta delle forze dell’ordine. Abbiamo 
accettato di giocare ugualmente la 
partita perché siamo dei professionisti 
e per rispetto della nostra società: 
abbiamo cercato di dimenticare ciò 
che era successo provando a vincere 
una gara che in ogni caso ritengo non 
si sarebbe dovuta disputare, spero 
che non si ripeta mai più un episodio 
del genere”. L’Asti affronterà tra le 
mura amiche l’ultimo impegno della 
regular season con il Kaos di Capurso: 
“Sarà una partita difficile contro una 
squadra che ultimamente ha fatto 
molto bene: cercheremo di chiudere 
bene la stagione - prosegue Patias - e 
poi inizieremo ad allenarci al meglio 
per preparare i playoff”.

Qui Kaos Futsal – La vittoria 
contro il Pescara ha ulteriormente 
incrementato le potenzialità di questa 
squadra: “Con questo successo siamo 
aritmeticamente teste di serie ai playoff 
– dice il tecnico Lepoldo Capurso – e 
questo è molto importante per noi. 
In questa stagione, dopo un inizio 
balbettante, tra infortuni e difficoltà 
nell’inserimento dei nuovi, abbiamo 
cominciato ad ingranare, trovando 
una propria identità di gioco e 
dimostrando di potercela giocare 
con tutte. La vittoria di sabato è 
stata la ciliegina sulla torta”. In questo 
momento il Kaos è al secondo posto; 
difficile, però, che chiuderà la stagione 
in questa posizione, visto che con 
tutta probabilità verrà scavalcato 
dall’Acqua&Sapone: “Noi daremo 
il massimo per battere l’Asti, poi si 
vedrà. Ciò che è certo è che noi 
saremo la mina vagante di questi 

playoff, anche se poi in partite come 
quelle a farla da padrona saranno gli 
episodi, proprio come è accaduto 
a noi nei quarti di finale di Coppa 
Italia”. Tornando alla partita contro 
la capolista, con ogni probabilità 
Capurso manderà in tribuna uno dei 
tre diffidati, Coco, Jeffe e Vinicius. 

Qui Alter Ego Luparense 
– La vittoria con il Pescara è stata 
fondamentale per rialzare la testa: 
“Era quasi una partita da dentro o 
fuori per noi – racconta il tecnico 
Fulvio Colini – come al solito, 
l’abbiamo impostata con una 
pressione totale e a tutto campo, 

attaccando continuamente i nostri 
avversari. Così facendo, l’abbiamo 
incanalata sui binari giusti, poi però si 
sono fatti male Caputo e Bertoni e 
mi sono trovato costretto a giocare 
con soltanto cinque uomini. Da quel 
momento abbiamo sofferto un 
buon Pescara, senza però rischiare 
più di tanto”. Contro la Lazio non 
ci saranno gli squalificati Caputo e 
Waltinho; oltre a loro, Colini dovrà 
fare i conti pure con i problemi fisici 
di Taborda, Nora e Bertoni: “Saremo 
pochi, ma qualcosa mi inventerò” 
dice il tecnico prendendola con 
filosofia. “Vincere e agguantare il 
terzo posto sarebbe fondamentale – 
prosegue – perché ci permetterebbe 
di evitare l’Asti fino ad un’eventuale 
finale scudetto”. In chiusura, una 
battuta di Colini sui fatti di Martina: 
“Non ho visto e non mi permetto 
di giudicare, mi auguro che non sia 

andata così come è stato raccontato, 
ma la società astigiana è composta 
da brave persone e non penso abbia 
detto sciocchezze”. 
Qui Lazio - Daniele D’Orto 
attacca l’arbitraggio del match che 
ha visto l’Acqua&Sapone sbancare 
il PalaGems: “Il direttore di gara ha 
commesso degli errori incredibili 
che hanno influenzato l’esito del 
match: sono deluso così come 
tutta la squadra - sbotta il tecnico 
dei biancocelesti - e credo che tali 
situazioni siano negative per il calcio 
a 5. I miei ragazzi sono andati bene e 
hanno avuto un buon approccio alla 
partita ma le decisioni dell’arbitro 
hanno condizionato il rendimento 
dei giocatori”. Il match finale con la 
Luparense di Fulvio Colini risulterà 
decisivo per le ambizioni della Lazio 
di entrare tra le prime quattro della 
classifica: “Sarà una gara difficilissima 

fra due squadre che lottano per lo 
stesso obiettivo - sottolinea D’Orto 
- e noi dovremo vincere per superarli 
in classifica e conseguentemente 
raggiungere il quarto posto: la mia 
squadra ci crede e farà di tutto per 
ottenere un risultato positivo alla 
vigilia dei playoff scudetto”.

Qui Real Rieti - Le nove reti nel 
match sul campo della baby Marca 
hanno certificato l’accesso ai playoff 
della squadra sabina: “Contrariamente 
alle altre squadre abbiamo preferito 
utilizzare questa occasione per dare 
spazio ai nostri giovani - sottolinea 
mister Alessio Musti - e in una fase 

della partita abbiamo giocato con 
quattro elementi dell’Under 21 in 
campo nello stesso momento: sono 
contento della prova dei ragazzi, credo 
che non abbia senso e che non dia 
soddisfazione segnare 30 gol in partite 
del genere”. La stagione regolare degli 
amarantocelesti si concluderà con la 
sfida al Martina che avrà luogo venerdì 
sera al PalaMalfatti: “Incontriamo una 
squadra al nostro livello che esprime 
una buona qualità nonostante le molte 
difficoltà che ha vissuto: affronteremo 
questo impegno con la stessa 
determinazione di sempre - avverte 
Musti - e cercheremo di vincere per 
avere un buon accoppiamento ai 
playoff, nel girone di ritorno siamo 
la seconda squadra in classifica e 
continueremo a cercare di fare bene 
anche nella post season”.
Qui LC Solito martina - 
Piero Basile racconta i fatti accaduti 

all’esterno del PalaWoytjla prima 
del match con l’Asti: “Loro sono 
stati avvicinati da qualche tifoso che 
ha chiesto loro di perdere la partita: 
garantisco che non è successo nulla 
di grave, tuttavia è senza dubbio un 
episodio da condannare che fa passare 
in secondo piano le vicende sportive 
e personalmente sono stato il primo 
a scusarmi con gli avversari per ciò 
che è successo”. La gara si è conclusa 
su un 3-3 che ha garantito al Martina 
la conquista aritmetica dei playoff: “Il 
raggiungimento della post season con 
una giornata d’anticipo rappresenta 
un sogno che un mese fa sarebbe 
stato inverosimile: questo traguardo 
non è frutto solamente del pareggio 
con l’Asti ma anche degli splendidi 
risultati che abbiamo ottenuto nelle 
ultime partite con le squadre più 
importanti del campionato.” Basile 
non sottovaluta l’impegno finale 

sul campo del Rieti: “Tutte e due le 
squadre cercheranno di fare punti 
per avere una posizione migliore nella 
griglia della post season: un risultato 
positivo potrebbe proiettarci verso la 
settima posizione, dunque giocheremo 
per vincere prima di affrontare con 
serenità l’esordio nei playoff”.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross - Massimiliano 
Bellarte giudica oltremodo 
positiva la vittoriosa trasferta sul 
campo della Lazio che proietta 
gli abruzzesi verso la conquista 
della seconda posizione: “Sono 
contento perché a Roma ho visto 
la stessa Acqua&Sapone della fase 
finale della scorsa stagione quando 

giocavamo ad un livello che nella 
mia scala di valori ritengo molto 
alto: è sempre difficile affrontare 
la Lazio perché possiede le armi 
per complicare la vita a chiunque 
e merita una classifica migliore - 
sottolinea il tecnico dei nerazzurri 
- tuttavia la mia squadra ha giocato 
con grande sicurezza ed è arrivata 
nel momento decisivo della partita 
con una condizione fisica che ha 
fatto la differenza”. La sfavorevole 
differenza reti rispetto al Kaos 
costringerà la squadra di Bellarte a 
segnare un discreto quantitativo di 
gol nell’ultimo impegno con la baby 
Marca: “Voglio sfruttare questa 
gara conclusiva per preparare con 
una settimana aggiuntiva l’impegno 
nei playoff: se arriviamo alla post 
season nello stesso modo con il 
quale abbiamo preparato la coppa 
potremo fare molto bene”.

Qui DHS Napoli - La rotta 
dei playoff parte dalle rive 
dell’Adriatico, taglia in due la 
penisola e approda all’ombra 
del Vesuvio. Al PalaCercola è 
tempo di spareggio assoluto 
per decidere chi tra partenopei 
e abruzzesi potrà sedere al 
tavolo delle magnifiche otto 
d’Italia. Per Jader Fornari sarà 
la classica sfida dell’ex, lui che 
a Napoli ha riscoperto la gioia 
del gol, come ai tempi migliori: 
“Sarà la gara della vita per tutti, 
un po’ di più per me perché 
spero di lasciare il segno – 
commenta il pivot azzurro – e 
regalare alla società i playoff. 
Non meritiamo di giocare i 
playout in una stagione dove, 
è vero, abbiamo commesso 
qualche errore ma lo abbiamo 
pagato a carissimo prezzo, 

anche oltre i nostri reali 
demeriti. Scenderemo in campo 
per vincere, perché è l’unico 
risultato che può garantirci 
l’accesso alla poule scudetto. 
Attenzione, concentrazione e 
tanta pazienza per battere il 
Pescara. E’ una squadra esperta 
come noi, sarà una grande 
sfida”.

ASTI-KAOS FuTSAL | VENERDI’ ORE 20:00 ASTI-KAOS FuTSAL | VENERDI’ ORE 20:00

REAL RIETI-LC SOLITO mARTINA | VENERDI’ ORE 20:00

SFIDA D’ALTA QUOTA PROVA A PRENDERMI

PENSANDO AI PLAYOFFCHIUDERE LA PRATICA PLAYOFF O PLAYOUT

ASTI-KAOS FuTSAL | VENERDI’ ORE 20:00 ALTER EGO LuPARENSE-LAZIO | VENERDI’ ORE 20:00

REAL RIETI-LC SOLITO mARTINA | VENERDI’ ORE 20:00ACQuA&SAPONE EmmEGROSS-mARCA FuTSAL | VENERDI’ ORE 20:00 DHS NAPOLI-PESCARA | VENERDI’ ORE 20:00 DIRETTA RAISPORT
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SpERAnZE 
unDER 21
SpERAnZE 
unDER 21

lAZIo

lA pRImA SQuADRA pRoVA A cHIuDERE In BEllEZZA lA REGulAR SEASon

pRImA DEI plAYoff. AVAntI I GIoVAnI DI muScI, fuoRI GlI AllIEVI DI luZI

Ancora 40’ e poi saranno playoff. Nella 
penultima giornata, la Lazio incassa 
la prima sconfitta stagionale tra le 
mura amiche: a passare al PalaGems 
è l’Acqua&Sapone, capace di battere 
i biancocelesti per 4-2. Se la regular 
season fosse finita adesso, l’avversaria 
dei playoff sarebbe la Luparense, che 
la Lazio incontrerà proprio nell’ultima 
giornata. L’importante, però, è chiudere 
in bellezza, poi si vedrà. 
Settore giovanile - Anche questa 
settimana è un week-end agrodolce per 
i giovani aquilotti. Soddisfazione, ma 
nennemo troppa, per l’Under 21, che, 
al PalaGems, nell’andata degli ottavi di 
finale di playoff scudetto, vince per 7-6 
contro la Roma Torrino: “Sicuramente 
chi ha visto la partita si è divertito – 
dice il tecnico Aldo Musci – in campo 
si è vista grande intensità, molti gol e 
continui ribaltamenti di fronte. Tanti 
giocatori, da una parte e dall’altra, hanno 
dimostrato di avere tutte le carte in 
regola per fare bene in questa disciplina. 
Detto questo, però, non sono molto 
soddisfatto della prestazione dei miei. 
Molti gol erano evitabili, non abbiamo 
gestito con lucidità alcune situazioni, 
siamo stati troppo frenetici, abbiamo 
cercato la giocata personale piuttosto 

che la manovra corale. Come è giusto 
che sia, la tensione si è fatta sentire, però, 
come è stato detto più volte ai giocatori, 
queste partite le vince chi dimostra di 
avere più testa. Invece, sono contento per 
il carattere che i ragazzi hanno dimostrato 
di avere e per la reazione che hanno 

avuto specialmente in due occasioni: 
dopo l’espulsione discutibile di Mentasti 
siamo riusciti addirittura ad andare in 
vantaggio e poi, nel finale di gara, eravamo 
in svantaggio e abbiamo di nuovo ribaltato 
il punteggio che ci permette di avere a 
disposizione due risultati su tre in vista 
della gara di ritorno”. Prevista domenica 
27: “Partiamo con un gol di vantaggio, ma 
giochiamo da loro e senza un giocatore 
per noi importantissimo come Peppe. 
Quindi – conclude Musci - credo sia tutto 
in discussione e sta a noi dimostrare di 
mertiare di passare il turno”. L’Under21 
ha vinto dunque il primo round contro 
la Roma Torrino, vendicandosi della 
sconfitta subita dagli Allievi che è costata 
l’eliminazione dai playoff: “Abbiamo 
perso 5-2 una partita molto combattuta 
– racconta l’allenatore Alessio Luzi – 
purtroppo siamo stati troppo imprecisi 
sotto porta, al contrario dei nostri 
avversari. Peccato, perché eravamo passati 
in vantaggio, poi abbiamo subito il pari non 
riuscendo più a rimettere le cose a posto. 
Resta il fatto che sono comunque molto 
soddisfatto della stagione, ho lavorato con 
un gruppo di ragazzi magnifico che non 
si è mai tirato indietro, dando massima 
disponibilità in ogni momento dell’anno. 
Ringrazio la società, che ci ha messo nelle 
condizioni di svolgere un ottimo lavoro. Il 
futuro? Puntiamo a migliorare i risultati di 
questa stagione. Vincere il titolo è difficile, 
ma non impossibile”.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

S.S. lAZIo 
SEriE A

  Bacaro ritira il premio alla Final Eight  
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A2 CAPOLAVORO LATINA 
I PONTINI SONO IN SERIE A, ROMA 
TORRINO COSTRETTA AI PLAYOUT
 Termina la regular season, ed ecco gli ultimi verdetti: 
festeggia la promozione il Latina, l’ultima qualificata ai 
playoff è il Forlì. Retrocede anche il Potenza, mentre i due 
playout saranno Tridentina-Toniolo e Roma Torrino-Augusta.  
Girone A  - L’ultima giornata è risultata decisiva per le griglie 
dei playoff e dei playout. La New Team, già promossa con largo 
anticipo, saluta l’A2 con una vittoria per 12-5 contro il Toniolo. 
Dal secondo al quinto posto, in ordine, si classificano Sestu 
(9-6 alla Reggiana), Pesarofano (5-2 al Fassina), Cagliari (che 
riposava) e Forlì. Proprio quest’ultima, nonostante la sconfitta 
per 7-4 contro il Tridentina, si qualifica lo stesso ai playoff ai 
danni dell’Aosta, che viene sconfitta per 3-1 dal Carmagnola. 
In zona salvezza, al Tridentina riesce il sorpasso al Toniolo, ma 
ciò non evita il playout che si disputerà proprio tra queste 
due squadre. Chiude il 4-1 del Lecco contro la Dolomitica.  
Girone B – Fa festa il Latina di Giampaolo, che festeggia una 
storica promozione in Serie A. A Potenza non c’è storia, i pontini 
si impongono con un risultato netto (9-0) che decreta anche 
la retrocessione dei lucani, che dopo tre anni scendono in B. 
Ai playoff, dunque, ci vanno Corigliano (7-6 all’Acireale), Orte 
(che riposava) e Fuente Lucera (3-2 all’Aesernia) staccando in 
extremis il Catania, sconfitto nel finale nel derby con l’Augusta 
(4-3). Nonostante ciò, i megaresi giocheranno il playout contro la 
Roma Torrino, reduce dal 2-2 contro l’Odissea, beffato all’ultimo 
dall’Eraclea, che pareggia in rimonta per 5-5 contro il Salinis.  

Articolo A curA di fRAncESco pumA

GIRONE A CLASSIFICA mARCATORI
26A GIORNATA
 
Futsal Città di Sestu - Bi-
Tecnology Reggiana 9 - 6
4 Rocha, 2 Beto, 2 Massa, Rufine; 
5 Dudù, Guerra
Gruppo Fassina - Italser-
vice PesaroFano 2 - 5
Cardellicchio, Rafinha; 2 Melo, 
Anzolin, Sgolastra, Tonidandel
Lecco - Canottieri Bellu-
no 4 - 1
3 Antonietti, Gomes; Piaz
New Team FVG - Comelt 
Toniolo milano 12 - 5

3 Halimi, 3 Teixeira, Accatante, 
Gjoni, Grinovero, Mazzariol, 
Mordej, Spatafora; Esposito, 
Ghezzi, La Barbera, Peverini M., 
Zaninetti
CLD Carmagnola - Aosta 
3 - 1
Gil, Giuliano, Tipau; Birochi
Forlì - Futsal Tridentina 
4 - 7
2 Vignoli, Garibaldi, Migliori; 4 
Fusari, Kytola M., Soares Ortega

35 Dudù (Bitecnology Reggiana), 33 Teixeira 
(New Team Fvg), 31 Antonietti (Lecco), 27 
Melo (Italservice Pesarofano), 23 Fusari 
(Futsal Tridentina), 23 Lucas (Forli), 22 Ca-
valli (Cagliari), 22 Cujak (New Team Fvg)

New Team Fvg 59
Futsal Citta Di Sestu 54
Italservice Pesarofano 53
Cagliari 51
Forli 37
Aosta 36
Cld Carmagnola 34
Bitecnology Reggiana 33
Gruppo Fassina 32
Lecco 27
Futsal Tridentina 14
Comelt Toniolo Milano 13
Canottieri Belluno 5

and. 26/04, rit. 29/04
Forlì - Futsal Città di Sestu
Cagliari - Italservice PesaroFano

and. 24/04, rit. 03/05
C. Toniolo milano - F. Tridentina

GIRONE B CLASSIFICA mARCATORI
26A GIORNATA
 
Odissea 2000 - Roma 
Torrino Futsal 2 - 2
Manzalli, Miglioranza; Gattarelli, 
Wagner
Futsal Potenza - Rapidoo 
Latina 0 - 9
4 Maina, 3 Menini, Bacoli, Terenzi
Acireale - Pasta Pirro 
Corigliano 7 - 6
2 Lopez Escobar, 2 Pennisi, 
Musumeci, Pulvirenti, Trovato; 3 
Dentini, 2 Siviero
Viagrande - Augusta 3 - 4

2 Bidinotti, Rizzo; 2 Scheleski, 
Cereta, Felice
Fuente Lucera - Aesernia 
3 - 2
De Cillis, Guinho, Leandrinho; 
Iacovino, Sartori
Salinis - Libertas Eraclea 
5 - 5
2 Pizzo, Colangelo, Dinuzzi, 
Pineiro; 2 Dipinto, 2 Santarsiero, 
Bavaresco

46 Maina (Rapidoo Latina), 44 Sampaio 
(La Cascina Orte), 31 Sanna (Roma Tor-
rino Futsal), 27 Marcelinho (Pasta Pirro 
Corigliano), 26 Vieira, 26 Menini (Rapidoo 
Latina), 26 Scheleski (Augusta)

Rapidoo Latina 62
Pasta Pirro Corigliano 58
La Cascina Orte 58
Fuente Lucera 41
Viagrande 38
Acireale 29
Odissea 2000 28
Aesernia 26
Salinis 26
Roma Torrino Futsal 23
Libertas Eraclea 23
Augusta 20
Futsal Potenza 16

PLAY OFF 

PLAY OuT

and. 26/04, rit. 29/04
Viagrande - P. Pirro Corigliano
Fuente Lucera - La Cascina Orte

and. 24/04, rit. 03/05
Augusta - Roma Torrino Futsal

PLAY OFF 

PLAY OuT
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MONTESILVANO DA RECORD 
lA coPPA itAliA VA AGli ABruZZESi, K.o. Ai riGori il PrAto riNAldo, 
il SoGNo dEllA cArli Si SPEGNE iN SEMiFiNAlE
Era la grande favorita e non ha fatto altro che mantenere le attese. Il Montesilvano dei record vince la venticinquesima partita consecutiva su 
altrettante gare giocate e centra l’accoppiata campionato-coppa, dopo il 4-3 rifilato in finale all’Arzignano.
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ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e
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Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

PLAYOFF AL VIA 
LODIGIANI-CARLI E L'ACQUEDOTTO-
PRATO: VIA ALLA POST-SEASON 
Terminata la regular season, che ha visto trionfare l'Isola, in 
Serie B è tempo di playoff. Si parte mercoledì 23 con l'andata, 
il ritorno invece è previsto tre giorni più tardi. Dopo la Final 
Eight di Coppa Italia, tornano in campo Carlisport e Prato 
Rinaldo, che saranno di scena rispettivamente al To Live 
contro la Lodigiani e al PalaLevante contro L'Acquedotto. Due 

i precedenti in stagione tra i romani e gli ariccini, entrambi 

favorevoli alla squadra di Micheli: a Roma, il 2 novembre scorso, 
finì 4-3 (doppiette per Bresciani e Borsato), mentre ad Ariccia, 
quattro mesi più tardi, terminò 5-1 (ancora doppio Borsato e 
gol di Taloni, Richartz e Bresciani). Tra L'Acquedotto e Prato 
Rinaldo, invece, i precedenti parlano di una vittoria a testa: 
al PalaRomboli di Colleferro, i gialloblu si sono imposti per 
la prima volta nella storia di questo derby vincendo per 3-0 
(doppio Nenè e Ciafrei), al ritorno gli alessandrini si sono presi 
la rivincita battendo gli eterni rivali per 3-2 (due gol per Tiziano 
Chilelli e rete di Escosteguy).

GIRONE D CLASSIFICA
22A GIORNATA
 
Futsal Ossi - Atiesse 4 - 3
2 Alijarte, Marrupe
L’Acquedotto - Foligno 
3 - 2
Catania, Chilelli T., Lucarelli; 
Bebetinho, Rosi
maran Nursia - Futsal 
Isola 1 - 4
Duarte; 2 Arribas, Kocic, 
Marchetti
Prato Rinaldo - Sporting 
Lodigiani 4 - 2
Colaceci, Forte, Nica, Sinibaldi; 

2 Rubei
Elmas - Virtus Fondi 7 - 6
4 Leonaldi, Fadda, Franceschi, 
Perra; 2 Di Martino, 2 Martini, 
Conte, Triolo

Futsal Isola 51

Innova Carlisport 51

Prato Rinaldo 49

L Acquedotto 45

Sporting Lodigiani 37

Maran Nursia 35

Foligno 28

Elmas 01 26

Futsal Ossi 20

Atiesse 15

Virtus Fondi 6

Real Torgianese 0

mARCATORI
31 Borsato (Innova Carlisport), 23 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 21 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 20 Rubei, 20 Chilelli (L Acque-
dotto), 20 Luiz (Futsal Isola), 20 Kocic, 
20 Bolsea (Atiesse), 19 Marchetti (Futsal 
Isola), 19 Lara, 19 Lucarelli (L Acquedotto), 
18 Schurtz (Real Torgianese), 18 Bebetinho 
(Foligno), 18 Leonaldi (Elmas 01), 17 
Felicino (Foligno), 17 Mendes (Innova 
Carlisport), 16 Manzali (Maran Nursia), 16 
Medici (L Acquedotto)

PLAYOFF (and. 23/4 - rit. 26/4)

Sporting Lodigiani - C. Ariccia

L’Acquedotto - Prato Rinaldo

mONTESILVANO - 
ARZIGNANO 4-3 (p.t. 3-3) 
 
mONTESILVANO: mazzocchetti, 
Bordignon, Di Pietro, Correia, 
Junior, Palusci, Bonifazi, Capitano, 
Giansante, Zulli, Calderolli, 
Pieragostino. All. Marzuoli 
 
ARZIGNANO: Rubega, marcio 
Brancher, Antonelli, Scandolara, 
Amoroso, Fracaro, Danieli, Dal 
Maso, Joao Brancher, Peretto, Concato, 
Tedeschi. All. Marcio Brancher 
 
mARCATORI: 1’34’’ p.t. Bordignon 
(M), 6’36’’ Peretto (A), 8’12’’ 
Scandolara (A), 8’33’’ Bordignon (M), 

13’20’’ Junior (M), 15’10’’ Amoroso (A); 
12’23’’ s.t. Junior (M) 
 
AmmONITI: Danieli (A), Amoroso 
(A), Marcio Brancher (A) 
 
ARBITRI: Rocco Morabito (Vercelli), 
Luigi Fiorentino (Molfetta) CRONO: 
Fabio Pagliarulo (Napoli)

FINAL EIGHT 
COPPA ITALIA DI SERIE B 
QuARTI DI FINALE 
Venerdì 11 aprile 
 
CARRÉ CHIUPPANO - CITTÀ DI 
VILLAFRANCA 5-6 d.c.r. 
 
CAME DOSSON - 

mONTESILVANO 1-3 
ARZIGNANO - PRATO RINALDO 
4-3 d.c.r. 
AVIS PLEIADE POLICORO-INNOVA 
CARLISPORT ARICCIA 4-5 
 
SEmIFINALI – Sabato 12 aprile 
 
CITTA’ DI VILLAFRANCA - 
mONTESILVANO 5-6 
 
ARZIGNANO - INNOVA 
CARLISPORT ARICCIA 1-0 
 
FINALE – Domenica 13 aprile 
 
mONTESILVANO-ARZIGNANO 
4-3

Record - Al PalaErcole di Policoro, 
la squadra abruzzese, nobile del futsal 
italiano, non impressiona nei quarti di 
finale contro il Came Dosson (3-1), poi 
tira fuori gli artigli in semifinale con il 
Città di Villafranca e, infine, in finale, 
ha la meglio di un Arzignano che esce 
comunque a testa alta e con l’onore delle 
armi. Inutile dire che il “One man show” 
della Final Eight sia stato il 41enne Junior, 

capace di deliziare con grandi giocate e gol 
i numerosi spettatori accorsi in Basilicata. 
Le laziali – Stecca il Prato Rinaldo, 
mentre la Carlisport impressiona alla 
prima e poi delude il giorno successivo. 
Gli ariccini compiono l’impresa nei quarti 
eliminando i padroni di casa del Policoro, 
ma non riescono a ripetere in semifinale 
la stessa prestazione contro l’Arzignano, 
capace di vincere per 1-0 per un tiro 

dal dischetto: ad onor del vero, va detto 
come alla squadra di Micheli sia stato 
negato un rigore nel primo tempo (fallo 
del portiere Rubega su Aquilani). Eliminato 
ai rigori anche il Prato Rinaldo, proprio 
dall’Arzignano. Prestazione sottotono 
della squadra di Forte, che esce subito 
ai quarti di finale. Dopo la doppietta 
Cogianco-Canottieri, la Coppa Italia 
manca al Lazio dalla stagione 2010/2011. 
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcQuEDotto 
SEriE B / GiroNE d

ViA Ai PlAYoFF: MErcolEdÌ E SABAto doPPiA SFidA Al PrAto riNAldo 
Dopo la salvezza conquistata 
in quel di Nuoro nel 2012 e 
una stagione, la scorsa, vissuta 
in un limbo fra eccellenza 
e mediocrità, L’Acquedotto 
torna a disputare i playoff. 
L’ultima volta che la società 
alessandrina era riuscita ad 
accedere alla post season, era 
il lontano 2011 e in panchina 
sedeva Marco Angelini. Con 
giocatori come Yoshida, 
Rubei, Reali e Fratoni, 
L’Acquedotto riuscì ad 
arrivare quarto, alle spalle di 
grandissime corazzate come 
il Canottierilazio (assoluto 
dominatore del campionato), 
il Palestrina di Mannino e 
quel Latina che nel giro di due 
anni è riuscito a prendersi 
la Serie A. Insomma, quella 
fu una stagione di altissimo 
livello, con gli alessandrini 
che chiusero a quarantotto 
punti e giocarono il doppio 
confronto del playoff contro 
la Century, pareggiando 2-2 
all’andata e cadendo 3-1 nel 
ritorno del Pala Bianchini. 
Il 2014 – La Serie B è cambiata 
molto nel giro di di tre anni, 
non però L’Acquedotto, 
ancora presente, ancora 
pronto a mettersi in gioco 
in segno di una continuità di 
progetto difficile – se non 

impossibile – da riscontrare 
in altre realtà. Delle prime 
sei di quel campionato, 
infatti, solo L’Acquedotto 
– escludendo ovviamente il 
Latina neopromosso in Serie 
A – è ancora lì a giocare in 
un campionato nazionale: 
il Canottierilazio è sparito 
dalla scena futsalistica, 
fallito nel giro di due anni 
dopo essersi presentato in 
pompa magna; simile sorte 
è capitata anche alla Civis 
Colleferro. Il Palestrina, dopo 
l’A2, è mestamente tornato 
a disputare campionati 
regionali, così come l’Albano, 
retrocesso due anni or 
sono.  Quest’anno i rivali 
rispondevano ai nomi di Isola, 
Carlisport e Prato Rinaldo, 
realtà affacciatesi ai campionati 
nazionali con intenti più che 
bellicosi. Ne è uscito fuori un 
campionato equilibratissimo, 
probabilmente il più 
interessante e incerto che ci 
si ricordi nelle ultime stagioni. 
Quattro squadre raccolte 
in un fazzoletto di punti che 
si sono date battaglia fino 
all’ultimo. L’Acquedotto 
stesso ha cullato per 
lunghi tratti la possibilità di 
piazzare la zampata decisiva, 
ma gli è mancato qualcosa, 

TUTTO IN 80’  
specialmente nel girone 
d’andata. Chilelli e compagni, 
che per la prima volta hanno 
davvero aperto le porte 
all’arrivo degli stranieri, 
hanno trovato in gente come 

Escosteguy e Cittadini due 
elementi di valore assoluto 
che hanno permesso di 
fare un salto di qualità 
notevole a tutta la rosa. 
Il Prato Rinaldo – L’esito 
finale della classifica, che ha 
visto l’Isola volare in A2, ha 
decretato i seguenti playoff: 
Prato Rinaldo-L’Acquedotto 
e Carlisport-Lodigiani. 
Gli alessandrini, così, si 
troveranno nuovamente 
di fronte un rivale che da 
quando è in Serie B, cioè da 
tre anni, con loro ha sempre 
dato vita a match accesissimi 
e di incredibile intensità. 
Fino alla gara d’andata di 
quest’anno, L’Acquedotto 
era un tabù per il team 
gialloblu, ma al Pala Romboli 
Pandalone e compagni si sono 
imposti 3-0, spezzando un 
incantesimo che non li aveva 
mai visti vincitori. Al ritorno, 
però, L’Acquedotto è tornato 
a vincere, facendo valere il 
fattore campo, chiudendo 
il match per 3-2 grazie alle 
reti di Tiziano Chilelli (2) ed 
Escosteguy. Stavolta, però, 
sarà diverso, con la posta 
in palio ancora più alta. Si 
comincia mercoledì, con la 
gara d’andata che si giocherà 
al Pala Levante, con probabile 
inizio di partita alle ore 16. Il 
ritorno sabato pomeriggio, al 
Pala Romboli di Colleferro. 
Statene certi, sarà grande 
spettacolo. 

  Alessio Medici    Massimiliano Catania  

fo
to

 M
ar

ta
 C

an
ta

re
lli



18/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com14 15

Terminata da una decina di 
giorni la stagione regolare, 
in casa Sporting Lodigiani si 
è al lavoro con i preparativi 
dell’inedito play-off, mai 
disputato dalla formazione 
biancorossoblu nel corso della 
propria storia. Sarà dunque un 
debutto, un duplice incontro 
particolare, in cui gli uomini di 
Pozzi dovranno battere chi ha 

perso per una mera questione 
di differenza reti il campionato, 
ovvero la Carlisport Ariccia di 
Micheli, capace di sconfiggere 
Anzidei e compagni entrambe le 
volte tra novembre e febbraio. 
Proiettati verso 
mercoledì 23 – Non ha 
avuto il tempo per fermarsi 
il roster del Pala To Live, 
tornato immediatamente in 

campo per presentarsi in 
ottime condizioni ai match 
della prossima settimana: “La 
squadra si sta allenando nel 
migliore dei modi, con grande 
professionalità e dedizione – ha 
dichiarato il direttore tecnico 
Stefano Barboni –. Sappiamo 
che saranno due gare molto 
difficili, contro un avversario 
estremamente valido che ci ha 

già superati sia in casa che in 
trasferta, perciò bisogna usare 
questo periodo per non lasciare 
nulla di intentato, come del 
resto ha costantemente fatto 
il mister con l’aiuto dei suoi 
preziosi collaboratori”. La rosa 
cara a patron Bocci ha sempre 
conquistato le promozioni 
direttamente senza mai passare 
dai play-off, che saranno di 
conseguenza i primi della 
storia di una società vincente 
e blasonata: “Effettivamente 
siamo al debutto – la risata 
dell’ex allenatore campione 
di Serie D e C2 –. Credo 
che le partite in programma 
saranno simili a quelle di 
coppa, non reputo che possa 
cambiare poi tantissimo…”. 
Il momento dell’Ariccia – 
Ben sottolineato in precedenza 
da Barboni, Rubei e soci 
affronteranno un collettivo 
rodato ed organizzato: “Non 
so in che modo giungeranno 
all’andata di mercoledì, complice 
la doppia delusione patita tra la 
Final Eight e l’ultima giornata 
della regular season, ma mi 
resta complicato pensare ad una 
Carlisport demotivata e assente 
dal punto di vista mentale. 
Sicuramente il recente periodo 
è stato avaro di soddisfazioni 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

BArBoNi: “ANSioSi di GiocArci QuESto doPPio coNFroNto” 

SpoRtInG loDIGIAnI
SEriE B / GiroNE d
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per la banda di Micheli, però 
sono certo che l’Ariccia verrà 
qui a Roma per mostrare 
nuovamente la propria forza”. I 
castellani, tra l’altro, sono stati gli 
unici a sconfiggere sia all’andata 
che al ritorno la Lodigiani: “Non 
ci sarà complesso di inferiorità, 
bensì spirito di rivalsa, 
perché intendiamo passare 
questo turno: l’andata sarà 
fondamentale, segnerà al 90% 
le sorti del duplice confronto”. 
L’altro scontro – 
Contemporaneamente al Pala 
Levante si giocherà la sfida 
tra L’Acquedotto ed il Prato 
Rinaldo: “Impossibile sbilanciarsi 
– ha puntualizzato il d.t. 
biancorossoblu –. La compagine 
di Mannino ha buone possibilità 
di prendersi la qualificazione 
perché è una squadra fisica 
e tenace, ma dall’altra parte 
ci sarà una formazione di 
immensa qualità ed esperienza 
diretta da un altro tecnico 
capace, ossia Paolo Forte”. 
Stagione positiva – 
Comunque andrà la contesa 
con la Carlisport, l’annata 
della Lodigiani sarà da 
ricordare: “Fino a pochi giorni 
dal termine delle iscrizioni, 
eravamo ancora in bilico e 
non possiamo dimenticarlo 
nell’analisi della stagione – ha 
proseguito uno dei fondatori 
della società –. Abbiamo tenuto 
botta riuscendo a riformare 
questo roster per partecipare 
alla cadetteria, la prima della 

nostra storia. Nessuno ai 
ragazzi aveva chiesto nulla, 
quindi il risultato ottenuto alla 
conclusione del campionato 
è da ritenersi ampiamente 
positivo, nonostante si sia 
perso qualche punto di troppo 
tra l’inizio del torneo e la fine. 
Ci reputiamo estremamente 
contenti di quanto abbiamo 

ammirato dalla squadra, così 
come siamo soddisfatti del 
cammino percorso dall’Under 
21, eliminata ai trentaduesimi 
scudetto da una corazzata che 
risponde al nome di SS Lazio”. 
Il futuro – Ma quale futuro 
avrà la Lodigiani? “Ci stiamo 
adoperando per costruire 
qualcosa di ulteriormente 

importante per il campionato 
che verrà – ha risposto Barboni 
–. Io, il presidente Bocci e 
Massimo Amato abbiamo 
creato questo club, è una 
creatura che sentiamo nostra 
e la vogliamo portare ancora 
più in alto, perché è giusto che 
un club con un nome simile sia 
ambizioso”.

VERSO I PLAY-OFF 

  Il direttore tecnico Stefano Barboni  

  Marco Pignotta  
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Articolo A curA di AnDREA SommA

Si avvicina la fase primaverile 
della stagione per le formazioni 
del settore giovanile 
dell’Innova Carlisport Ariccia, 
ma, prima di tuffarsi nei 
tornei, nel Flami & Ale e nella 
Coppa Lazio della Juniores, il 
presidente Luca Cioli vuole 
compiere un passo indietro e 
parlare di quanto accaduto alla 
prima squadra.
Episodi sfavorevoli. “In 
Coppa – spiega il massimo 
dirigente – abbiamo subito 
un grande torto e siamo 
dispiaciuti. Oltretutto ci siamo 
visti comminare una multa, 
quindi oltre al danno anche 
la beffa. Abbiamo potuto 
vedere due video in cui si vede 
chiaramente che sia il rigore 
che ci hanno fischiato contro 
nella semifinale di Coppa Italia 
sia il libero che ha permesso 
all’Isola di vincere a Colleferro, 
e quindi il campionato, sono 
stati più che generosi. Siamo 
convinti che si sia trattato 
solo di sviste arbitrali, ma 
allo stesso tempo sono botte 
che ci danno ulteriore carica 
sia in vista dei play off che 
della prossima stagione, dove 
vogliamo fare ancora meglio 
con la prima squadra, ma 
anche con il settore giovanile”.
Stagione fantastica – I 
campionati appena conclusi 
hanno portato ottimi risultati e 
grandi soddisfazioni  per tutto 
il movimento giovanile della 
società castellana: “Abbiamo 
ricevuto molti attestati di 
stima e congratulazioni per 
il lavoro svolto quest’anno – 

spiega Luca Cioli – e inoltre 
ci sono arrivate già moltissime 
richieste di ragazzi che 
l’anno prossimo vorrebbero 
giocare nelle nostre squadre. 
Nel frattempo ci stiamo 
preparando al torneo di 
Palestrina in programma 
in questi giorni e vorrei 
approfittare dell’occasione 
per fare i complimenti 
alla società prenestina 
per l’organizzazione. Una 
volta concluso il torneo 
ci prepareremo per l’altro 

appuntamento importante 
dell’estate del futsal 
giovanile”.
Flami&Ale – A partire 
dal mese prossimo, infatti, 
prenderà il via anche il 
Flami&Ale, che rappresenta 
l’appuntamento più atteso 
della primavera del calcio 
a 5: “Al torneo – continua 
Luca Cioli - ci presenteremo 
con i Miniciccioli, i Piccoli 
Amici, i Pulcini, gli Esordienti, 
i Giovanissimi e gli Allievi. Una 
partecipazione importante 

e numerosa a dimostrazione 
della crescita esponenziale 
che ha avuto il nostro settore 
giovanile in questa stagione. 
Non credo che saranno molte 
le società che potranno fare 
altrettanto. Arriviamo a questo 
torneo dopo aver ottenuto 
ottimi risultati. Nonostante 
l’eliminazione, i Giovanissimi 
hanno giocato una stagione 
semplicemente da incorniciare 
e penso che abbiamo gettato 
le basi per fare ancora meglio 
il prossimo anno”.

il PrESENtE E il Futuro dEllA SociEtA’ cAStEllANA
UNA STAGIONE FANTASTICA

InnoVA cARlISpoRt
SEttorE GioVANilE

doPo lA coPPA, i cAStEllANi Si PrEPArANo AllA PoSt SEASoN
PRONTI PER I PLAY OFF

Articolo A curA di AnDREA SommA

InnoVA cARlISpoRt
SEriE B / GiroNE d

La Final Eight di Coppa Italia si 
è chiusa in semifinale. Una gara 
decisa da un calcio di rigore 
discutibile a cinque minuti dalla 
fine. Un’esperienza comunque 
positiva per l’Innova Carlisport 
Ariccia che, ora, si deve 
concentrare immediatamente 
sul play off contro la Lodigiani, 
che rappresenta il primo 
ostacolo nella corsa verso il 
salto di categoria. Una post 
season che i castellani, infatti, 
cercheranno di sfruttare per 
ottenere l’agognato salto in A2.
Coppa positiva – Nonostante 
lo stop in semifinale, mister 
Mauro Micheli è comunque 
pienamente soddisfatto della 
trasferta di Policoro e di quanto 
messo in campo dai suoi ragazzi: 
“E’ stata un’esperienza positiva 
e un’avventura importante. 
Purtroppo non siamo stati 
fortunati negli abbinamenti. 
Abbiamo preso subito i padroni 
di casa e dopo una formazione 
fortissima con giocatori di 
altissimo livello. Noi inoltre 
eravamo privi dello squalificato 
Mendes, ma abbiamo tenuto 
botta e perso su rigore. C’è 
il rammarico per gli episodi 
che non ci hanno favorito, così 
come l’azione del rigore che, 
onestamente, è stato molto 
dubbio, visto che nel primo 
tempo in una situazione simile 
non ci era stato accordato. 
I ragazzi hanno dato tutto 
nell’arco della competizione 
e sono molto soddisfatto per 
questo”.
PLAY OFF – Una coppa 
che potrebbe lasciare qualche 

segno nel fisico e nella testa dei 
giocatori castellani: “A livello 
mentale, sarà mia premura 
fare in modo che l’esperienza 
di Policoro non lasci alcuno 
strascico. Arrivare in fondo 
non era facile, ma abbiamo 
dimostrato comunque il 
nostro valore e di poter 
ambire alla serie A2. Sotto 
il profilo fisico potrebbe 
esserci qualche strascico, ma 
in settimana lavoreremo con 
impegno e poi nella rifinitura 

prepareremo al meglio la 
doppia sfida ravvicinata con la 
Lodigiani”.
C’è la Lodigiani – Le 
speranze di promozione in A2 
dell’Innova Carlisport passano 
per il doppio confronto contro 
la Lodigiani, formazione che 
i castellani hanno battuto 
due volte nel corso della 
stagione e che rappresenta 
il primo ostacolo prima dei 
triangolari del secondo turno: 
“Dobbiamo dimenticare i 

precedenti stagionali – spiega 
Micheli –. E’ vero che abbiamo 
vinto entrambi i confronti, 
ma è altrettanto vero che la 
Lodigiani ha superato tutte le 
altre prime della classifica, a 
dimostrazione di una squadra 
pericolosa. Noi vogliamo 
arrivare in serie A2 e vogliamo 
farlo con merito. Ai play off ci 
sono dodici squadre e solo una 
può sperare nella promozione. 
Noi vogliamo essere proprio 
quell’unica squadra”.

  Il tecnico Mauro Micheli  
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GIRONE CLASSIFICA mARCATORI
28A GIORNATA
 
Gymnastic Fondi - Atleti-
co Civitavecchia 3 - 4
2 Saccaro, Angeletti; Caselli, 
Fattori, Rosalba, Tangini Si.
Civitavecchia - Casal Tor-
raccia 08/04
Olimpus - Circolo Tennis 
Eur 2 - 3
2 Ceccon; 2 Manzetti, Scaduto
Lido di Ostia - Futsal Pale-
strina 2 - 1
De Santis, Mariani; Chiapparelli
Capitolina - Lazio Calcetto 
2 - 1
Becchi, Marras; Alfonso

Ask Pomezia - Mirafin 
2 - 4
De Simoni, Reale; 2 Konov, Ber-
nardini, Djelveh
Albano - Atletico Ferenti-
no 2 - 2
2 Priori; Ricci, Ricciotti
Ardenza Ciampino - Easy 
med Porsche 14 - 0
9 De Vincenzo, 2 Terlizzi, Giuliani, 
Mattarocci, Tomaino

RECuPERO 27A GIORNATA
Atletico Ferentino - 
Ardenza Ciampino 3 - 4

42 Mariani (Lido Di Ostia), 41 De Vin-
cenzo (Ardenza Ciampino), 34 Santin 
(Olimpus), 27 Alfonso (Lazio Calcetto), 
25 Gambelli (Casal Torraccia), 22 Santo-
nico (Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 67

Olimpus 60

Ardenza Ciampino 58

Lazio Calcetto 55

Lido Di Ostia 53

Capitolina 51

Mirafin 43

Futsal Palestrina 39

Casal Torraccia 37

Atletico Civitavecchia 35

Gymnastic Studio Fondi 32

Albano 31

Atletico Ferentino 28

Civitavecchia 26

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

A. Ferentino - Civitavecchia
Easy med Porsche - Albano
Futsal Palestrina - A. Ciampino
Olimpus - Casal Torraccia
A. Civitavecchia - Capitolina
C. Tennis Eur - Ask Pomezia
Mirafin - Gymnastic Fondi
Lazio Calcetto - Lido di Ostia

Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

RuSH FINALE
TUTTO ANCORA IN BALLO NELLA CORSA 
AI PLAYOFF E NELLA LOTTA SALVEZZA 
Sono 120 i minuti ancora da giocare in un campionato di Serie 
C1 che deve esprimere molti verdetti sia in ottica playoff che 
nella contesa per non retrocedere: la terzultima giornata ha 
incoronato campione il CT Eur in seguito al decisivo successo 
nel big match del PalaOlgiata con l’Olimpus, è lecito attendersi 
che anche gli ultimi due turni regalino a tutti gli appassionati 
spettacolo ed emozioni di altissimo livello.
Sognando il nazionale - Il successo per 4 a 3 dell’Ardenza 
Ciampino sul campo del Ferentino nel recupero della 
ventisettesima giornata, ha proiettato gli uomini di Ranieri al 
terzo posto solitario della graduatoria con 58 punti all’attivo: 
De Vincenzo e compagni possono dunque ancora sognare 
l’assalto alla seconda posizione di un Olimpus che in ogni caso 
può gestire due punti di margine e non vuole farsi sfuggire anche 
l’obiettivo della piazza d’onore, utile per saltare il primo turno 
dei playoff. Il penultimo turno sarà probabilmente decisivo nella 
corsa al quarto ed ultimo posto valido per accedere agli spareggi 
della post season: la Lazio Calcetto ospiterà al PalaMunicipio il 
Lido di Ostia e ha l’occasione di chiudere la contesa in caso di 
risultato pieno, mentre la squadra di mister Di Mito cercherà il 
colpaccio per scavalcare i biancocelesti. 
Si salvi chi può - La ventinovesima giornata vedrà sfidarsi 
nel classico match da dentro o fuori Atletico Ferentino 
e Civitavecchia: i tirrenici, attualmente terzultimi, devono 
necessariamente ottenere almeno un punto contro il team 
del presidente Schietroma per evitare la retrocessione 
diretta e tenere viva la speranza di raggiungere il playout. La 
contesa per conquistare la nona posizione e la conseguente 
salvezza diretta sembra ormai ristretta a Casal Torraccia ed 
Atletico Civitavecchia: gli uomini di Spanu, impegnati sul campo 
dell’Olimpus prima della gara interna con il Ferentino, devono 
difendere due lunghezze di margine sulla squadra di Nunzi, che 
affronterà in casa la Capitolina recandosi poi nel turno finale 
sul campo del Lido di Ostia. La compagine più in forma tra 

le squadre invischiate in zona playout è senza dubbio l’Albano, 
che ha conquistato sette punti nelle ultime tre giornate: 
nonostante la ragionevole impossibilità di evitare gli spareggi 
salvezza, i castellani possono comunque puntare al sorpasso 
sulla Gymnastic Fondi, che nel prossimo turno chiederà strada 
alla Mirafin e dovrà rispondere al più che probabile successo 
della compagine di Sette nel match con la già retrocessa Easy 
Med Porsche. 

PROSSImO TuRNO

Elezioni Amministrative Ciampino 25 maggio 2014

con MAURO TESTA SINDACO

CIAMPINO SE NON VOTI

VINCENZO D’AVINO!

NON SEI DI...
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MAttEo BlASiMME: “oNorErEMo il cAMPioNAto” 
NON SI MOLLA 

“La gioia è ancora viva, ce la 
stiamo gustando giorno dopo 
giorno”. Matteo Balsimme, 
come tutti i suoi compagni, 
ha ancora addosso i brividi 
per questo successo, ma la 

stagione ancora non è finita. 
Mancano due impegni da 
affrontare e i biancorossi hanno 
la ferma intenzione di onorare 
il campionato fino all’ultimo. 
Senza limiti – “Non è nel 

nostro stile mollare – prosegue 
il portiere – anche se l’obiettivo 
principale è stato raggiunto, 
teniamo molto alle statistiche, 
infatti ci sono i primati di miglior 
attacco e difesa da raggiungere. 
Mancano due partite alla fine, 
contro Ask e Fondi, abbiamo la 
ferma intenzione di giocarcele 
fino in fondo, anche perché 
nel corso dell’anno hanno 
giocato sempre tutti e non c’è 
necessità di far ruotare la rosa”. 
Pare chiaro, dunque, che mister 
MInicucci tiene ancora sulla 
corda la squadra, ma Blasimme 
chiarisce subito che: “Stiamo 
lavorando normalmente, il 
tecnico sa quando alzare o 
abbassare la tensione. In questo 
periodo di sosta, per non 
perdere il ritmo partita, sono 
state fissate due amichevoli, una 
con la Lazio di serie A e l’altra 
con quella di mister Zannino. 
Per il rush finale saremo pronti”. 
I momenti – In testa, dunque, 
c’è solo la preparazione degli 
ultimi 180 minuti da giocare, 
ma è impossibile non ripensare, 
per un attimo a quanto di 
straordinario fatto quest’anno. 
“Credo – prosegue Blasimme 
– che ci sono due partite, sfide 
con l’Olimpus a parte, che 
ricorderò con più emozioni. 
Innanzi tutto c’è stata quella con 

l’Ardenza, poi viene quella con 
la Lazio Calcetto nel girone di 
ritorno, in queste due occasioni 
siamo stati molto bravi. Forse, il 
momento più brutto, è venuto 
con la sconfitta con il Palestrina, 
perché è stata la prima battuta 
d’arresto in campionato, la 
prima dopo due anni e mezzo 
al Pala Fonte, ma la delusione 
è durata solo un giorno grazie 
soprattutto al nostro mister 
che ci ha rimesso subito in 
carreggiata. Comunque, partita 
dopo partita, in noi è cresciuta 
la consapevolezza di poter 
fare qualcosa di importante. 
È stato difficile realizzare 
l’impresa, i meriti vanno dati al 
nostro mister che ha cambiato 
la nostra mentalità. Adesso 
crediamo molto di più in noi 
stessi”. Atteggiamento che 
gioverà a tutto il gruppo in 
vista del prossimo anno in B. 
“Da parte di tutto il gruppo – 
conclude Blasimme – c’è tanta 
voglia di affrontare come fatto 
fino adesso, il prossimo anno 
in serie B. La programmazione 
dipende dalla società, ma so 
che qualcosa si sta muovendo, 
perciò tutti noi non vediamo 
l’ora di approcciarci alla nuova 
realtà, con determinazione e 
tanta voglia di continuare a 
divertirci”.

Articolo A curA di AntonIo IoZZo
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cASilli NoN Si rASSEGNA: “PoSSiAMo ANcorA rAGGiuNGErE lA B” 
CHIODO FISSO 
Perdere la sfida più attesa e 
vedere festeggiare gli avversari di 
una stagione in casa propria non 
deve essere piacevole. Il rischio 
di accusare psicologicamente il 
colpo esiste, ma Franco Casilli 
allontana in maniera categorica 
questa eventualità: “Ormai è 
tutto passato, la sconfitta con il 
CT Eur è stata messa alle spalle”. 
Pronti per rialzarci – 
“La delusione è ormai stata 
assorbita – assicura il direttore 
tecnico –. La squadra è 
composta da ragazzi intelligenti, 
ragazzi che sono abituati a 
queste partite: ne hanno perse 
alcune, ma ne hanno vinte anche 
tante. Parliamo di giocatori 
di esperienza che sanno 
come rialzarsi. Il CT Eur ha 
dimostrato di essere superiore, 
perdendo un solo match in 
tutto il campionato: onore ai 
vincitori. Minicucci è stato bravo 
nella gestione della situazione 
e la sua squadra è sempre 
riuscita a tenere a distanza le 
inseguitrici”. Quando chiediamo 
al dirigente se la società 
non abbia caricato troppo la 
partita, Casilli non ha dubbi: “La 
partita è stata caricata il giusto, 
complimenti a loro, ma, nel 
secondo tempo, siamo stati noi 
a creare quasi tutte le palle gol”. 
Obiettivo immutato 
– Il sogno di conquistare 

la B non è stato per nulla 
accantonato. Persa la possibilità 
di raggiungere la promozione 
direttamente, non resta allora 
che puntare tutto sui playoff: 
“Siamo ancora convinti di poter 
raggiungere il nostro obiettivo 
– assicura il d.t. –. Ovviamente 
siamo consapevoli che anche 
le altre squadre daranno tutto 
per andare avanti nella post 
season. Chi vorrei evitare? Se 
potessi scegliere, preferirei 
non affrontare l’Ardenza 

Ciampino. Fabrizio Ranieri è 
uno dei tecnici più preparati 
in circolazione. Sa trasmettere 
un grande carattere ai suoi 
ragazzi e sa come farli giocare”. 
Casal Torraccia – Prima di 
pensare ai playoff, sarà meglio 
concentrarsi sulle ultime due 
giornate di campionato, in cui 
bisognerà blindare il secondo 
posto: “Siamo sicuri delle nostre 
forze e siamo convinti di poter 
conservare la posizione attuale 
– conclude Casilli –. Il Torraccia? 

Loro  hanno bisogno di punti per 
evitare i playout, ma noi vogliamo 
la seconda piazza e quindi 
faremo di tutto per conquistare 
i tre punti. Mi aspetto una gara 
molto combattuta, sicuramente 
molto più dell’andata, anche 
perché i nostri avversari hanno 
recuperato Rissi. Noi, però, 
possiamo contare su Velazquez 
e su altri grandi giocatori come 
Santin. La mia preoccupazione 
principale, però, è quella di 
ritrovare Cavalli al 100%”. 

  Franco Casilli  

  Matteo Blasimme  
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Prima delle due settimane 
di pausa passate in C1 e in 
casa Lido di Ostia Futsal. Il 
massimo campionato regionale 
riaprirà i battenti il 23 aprile 
per la penultima giornata 
di campionato, giocata (in 
contemporanea secondo 
regolamento) in prima serata.
La preparazione alla 
Lazio – Pausa sì, ma solo 
dalle competizioni ufficiali. 
Mister Andrea Di Mito assieme 
al suo team prosegue gli 
allenamenti di preparazione 
alla sfida che decide le sorti di 
Lido di Ostia Futsal e Lazio 
Calcetto. I biancocelesti, avanti 
di due lunghezze in classifica, 
provenienti dall’inciampo con la 
Capitolina contano comunque la 
miglior difesa della categoria, non 
un caso per uno dei maestri di 
difesa e ripartenza come Marco 
Zannino. “Abbiamo svolto una 
amichevole con i cugini del 
Futsal Ostia Itex – dice Di Mito 
-, credo non ne faremmo delle 
altre. Per quel che riguarda la 
Lazio, ovvio che spero finisca 
come all’andata ma non stiamo 
preparando nulla di specifico. 
Sappiamo come gioca la Lazio, e 

conoscendo Marco Zannino non 
credo che ci verranno a pressare 
dai primi minuti”.
All’andata - La gara di andata 
finì a vantaggio dei lidensi che 
tennero tutti e tre i punti al Pala 
di Fiore. Quella fu probabilmente 
una delle migliori gare del Lido, 
specialmente nella prima frazione 
di gara. Tutto però rimase in 
bilico fino all’ultimo. Se la Lazio 
Calcetto numericamente è da 
considerarsi squadra inferiore 
rispetto ad altre di alta classifica, 
non lo si può certo dire dal 
punto di vista della qualità. 
Alfonso, Gullì, Costi, Rossetti, 
tutti nomi che possono decidere 
la partita in un momento. “Ma a 
loro può bastare il pareggio...”, 
dice Di Mito. Non considerando 
il ritorno eventuale della 
Capitolina in vantaggio negli 
scontri diretti sia con Lido che 
con Lazio. “Avranno una partita 
difficile,  l’Atletico Civitavecchia 
su quel campo non è un 
avversario facile”. Una cosa è 
certa, al Pala di Fiore si decidono 
i destini di due o più squadre, 
la corsa all’ennesimo match 
da dentro o fuori è appena 
cominciata. 

Articolo A curA di u.S.
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Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
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Burger King c/o C. C. La Romanina
Via enrico Ferri 8 - 00173 roma

PENSANDO ALLA LAZIO
di Mito: “A loro BAStA il PAri, Noi oBBliGAti A ViNcErE”MA lA lAZio FEStEGGiA PEr i riSultAti dEllE GioVANili

Articolo A curA di AnDREA SommA

Pochi giorni alla partita che 
potrebbe decidere la stagione 
della Lazio Calcetto. La 
formazione di mister Zannino 
si sta preparando per la sfida 
del turno infrasettimanale, 
quando al Pala Municipio 
arriverà il Lido di Ostia, 
un match fondamentale 
per la corsa ai play off. Per 
prepararsi al meglio alla gara i 
biancocelesti hanno disputato 
due amichevoli importanti. 
Giovanissimi –  Non solo 
prima squadra, però, la Lazio 
Calcetto può festeggiare anche 
gli ottimi risultati ottenuti dal 
settore giovanile. I Giovanissimi 
hanno interrotto la loro corsa 
nei play off nelle semifinali, ma 
la loro rimane una stagione 
da incorniciare, come spiega 
il tecnico Fabrizio Ferretti: 
“Il nostro programma iniziale 
era di arrivere nella metà alta 
della classifica per vedere che 
ambizioni potevamo nutrire 
nella prossima stagione. Invece 
i ragazzi hanno bruciato 
tutte le tappe e quello che 
speravamo per l’anno prossimo 
si è avverato in anticipo. 
Siamo arrivati con merito in 
semifinale, dove siamo stati 
eliminati dal Palestrina, che ha 
meritato di passare. Abbiamo 

fatto il massimo e non abbiamo 
nessun rimpianto. Voglio solo 
elogiare i miei giocatori e 
fare loro un grosso applauso 
per tutto quello che hanno 
fatto. Abbiamo un progetto 
importante anche per il futuro 
e adesso ci prepariamo per la 
Coppa Primavera con l’intento 
di ottenere un bel risultato. 
Per noi è comunque un vanto 
aver vinto il nostro girone 
in campionato e speriamo 
di poter fare ancora meglio 
l’anno prossimo”.
Juniores – E’ stato un 
campionato positivo anche 
per la Juniores, sempre guidata 
da mister Ferretti. L’Under 
18 ha chiuso la stagione al 
secondo posto e si appresta 
a giocare i play off: “In primis 
voglio fare un applauso alla 
Cogianco per aver tenuto 
mentalmente. Non è facile 
ricoprire sempre la seconda o 
terza posizione e tenere alta 
la tensione. Loro ce l’hanno 
fatto e alla lunga hanno vinto. 
A noi rimane il rammarico di 
essere sempre stati davanti 
e non aver resistito fino 
alla fine. Sono comunque 
soddisfatto della stagione, 
anche se c’è un pizzico di 
amarezza perché con un po’ 

di fortuna in più avremmo 
potuto ottenere un risultato 
migliore. L’aver raggiunto i 
play off è comunque un grande 
risultato e ci giocheremo le 
nostre chance per raggiungere 
l’Élite. Dobbiamo comunque 
ancora crescere e migliorare 

sotto alcuni aspetti per poter 
arrivare in prima posizione. In 
ogni caso ci stiamo preparando 
per i play off. Intanto andremo 
al torneo di Palestrina, che 
ci servirà come banco di 
prova prima degli scontri ad 
eliminazione diretta”.

SI AVVICINA IL BIG MATCH

lAZIo cAlcEtto
SEriE c1

  Fabrizio  Ferretti  

  Andrea di Mito  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
u21, AttENNi: “PlAYoFF E coPPA, SArEMo ProtAGoNiSti” 

Per la prima squadra l’anno si 
chiude con un’ulteriore brutta 
notizia. “Simone Valenza – dice 
mister Caporaletti – ha avuto un 
incidente, che gli ha causato la 
frattura scomposta del radio. A 
lui va un abbraccio e un grosso 
in bocca a lupo da parte di tutti”. 
u21 – Al contrario, per 
l’Under 21 l’anno è stato più 
che soddisfacente. Oltre alle 
numerose apparizioni in prima 
squadra degli elementi più 
promettenti, i giovani tirrenici 
hanno chiuso la classifica al 
quarto posto, posizione che è 
valsa il biglietto per partecipare 
ai playoff. “In verità – racconta 

soddisfatto il mister Andrea 
Attenni – è  già da un po’ che 
abbiamo raggiunto questo 
obiettivo e siamo certamente 
soddisfatti perché era ciò che 
volevamo fin dall’inizio. L’ultima 
partita l’abbiamo disputata con 
il Città di Cisterna, vincendo 
per 8-4, poi chiuderemo 
l’anno con il Paliano. Anche 
i lepini non hanno più nulla 
da chiede al campionato, sarà 
una partita senza pressioni e 
coglieremo l’occasione per 
preparare coppa e playoff”. 
Due traguardi e ancora tanta 
fame per i biancorossi perché: 
“Siamo conviti di poterci 

togliere delle soddisfazioni in 
entrambe le competizioni. A 
campionati finiti ci saranno i 
sorteggi e potremo conoscere 
le nostre avversarie, ma siamo 
certi che diremo la nostra”. 
Crescita – Questa sicurezza 
è data dalla crescita dimostrata 
nel corso dell’anno dai ragazzi. 
L’aver calcato i campi della 
C1 ha fatto bene ai giovani 
che si sono divisi nel doppio 
impegno. “Cosa ha aiutato 
tutto l’ambiente – conferma il 
tecnico – perché soprattutto 
nella seconda parte di stagione 
questi ragazzi hanno trainato 
la squadra verso il playoff. Ma 

è la crescita di tutto il roster 
che ci ha soddisfatto. Sono 
ragazzi bravi ed educati, che 
non hanno mai fatto mancare 
il loro impegno alla causa. Dagli 
allenamenti alle partite, la loro 
abnegazione è stata encomiabile. 
La società pone come primo 
obiettivo da raggiungere questo 
tipo di comportamento da 
parte di tutti e i ragazzi ci 
hanno ripagato alla grande”. 
Quindi, non ci stupiremo di 
vedere sempre più in pianta 
stabile questi elementi in 
prima squadra l’anno prossimo. 
“L’esperienza che hanno fatto 
in C1 – conclude il mister – è 
servita e servirà in futuro. Tutti 
hanno dato il loro contributo e 
anche se non è valso la salvezza, 
magari l’anno prossimo andrà 
sicuramente meglio perché 
si vede che i ragazzi giocano 
con maggior consapevolezza. 
Ragazzi come De Simoni e 
Ceniccola la società punta 
moltissimo, ma i complimenti 
vanno fatti a tutti”.

ASk pomEZIA lAuREntum
SEriE c1

Articolo A curA dEllA REDAZIonE

cASAl toRRAccIA
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lA SAlVEZZA PASSA PEr oliMPuS E FErENtiNo  

Si gioca in infrasettimanale 
l’atto conclusivo del massimo 
campionato regionale. Un 
doppio turno dal quale il Casal 
Torraccia di Chicco Spanu 
dovrà riuscire quantomeno 
a conquistare tre punti, per 
non essere risucchiata nella 

zona playout e centrare la 
salvezza. A dire il vero, se 
l’Atletico Civitavecchia dovesse 
conquistare due vittorie, 
nemmeno tre punti potrebbero 
bastare, ma la squadra tirrenica 
dovrà superare due ostacoli 
molto duri, vale a dire Capitolina 

e Lido, entrambe alla ricerca 
di punti per i playoff. Il Casal 
Torraccia è reduce dall’insolito 
pareggio a reti bianche 
conquistato a Civitavecchia, un 
punto che non ha variato la 
classifica degli orange del Parco 
dei Pini in vista del rush finale.

Olimpus - Mercoledì 23 
il team presieduto da Iezzi 
sarà di scena al PalaOlgiata 
per affrontare l’Olimpus: “E’ 
un impegno quasi proibitivo 
– ammette mister Spanu -, 
difronte avremo una squadra 
molto forte tecnicamente, che 
vorrà riscattare la cocente 
delusione del k.o. con il CT Eur, 
in più vorrà difendere il secondo 
posto. Da parte nostra ci stiamo 
allenando molto bene, abbiamo 
bisogno di ottenere almeno tre 
punti da queste ultime due sfide. 
E di certo cominceremo a farlo 
nella sfida contro la squadra di 
Cocco”.
ultima con il Ferentino – 
Dopo la trasferta del PalaOlgiata, 
per l’ultima stagionale la squadra 
di Spanu dovrà affrontare nella 
serata di martedì 29, l’Atletico 
Ferentino, impelagato nella 
zona play-out, con il rischio 
anche di retrocessione diretta. 
“Con il Ferentino non abbiamo 
scelta, dobbiamo assolutamente 
conquistare i 3 punti per 
restare in C1, sarà una partita 
durissima in cui gli avversari 
avranno bisogno di punti, come 
noi del resto. Per l’occasione 
potremmo certamente disporre 
di Rissi, un giocatore che può 
far pendere la bilancia del match 
in nostro favore. Con l’Olimpus, 
probabilmente non lo schiererò 
per averlo al 100% nella sfida 
decisiva. Il resto della squadra 
è in buone condizioni, sono 
fiducioso, abbiamo la possibilità 
di centrare la salvezza senza 
ricorrere ai playout”.

ALMENO TRE PUNTI

  Il tecnico Chicco Spanu  

  Emiliano Ceniccola  



girone A clAssificA mArcAtori
1A giornAtA
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
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lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

Prossimo tUrno
CagliaRi-atalaNta
lazio-Udinese
livorno-roma
napoli-Bologna
Parma-chievo
torino-sassuolo
cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 lima (asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco genza-
no), 22 Cavinato (asti), 19 Hector 
(acquaesapone), 19 Canal (alter Ego 
luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (alter Ego luparense), 
18 Salas (S.s. lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (alter Ego 
luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (alter 
Ego luparense), 11 Vampeta (asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(acquaesapone), 19 Fedele (agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

asti 66

alter Ego luparense 50

S.s. lazio 50

Cogianco genzano 49

Marca 45

acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

Fg Venezia 20

agsm Verona 15
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Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

L’ORA DEI VERDETTI
LA GRIGLIA DEI PLAYOFF INIZIA A DEFINIRSI 
CON CHIAREZZA, CINQUE SQUADRE 
SALUTANO LA CATEGORIA
La venticinquesima giornata di C2 consegna alle cronache 
svariati verdetti sia in zona playoff che nella lotta salvezza: Stella 
Azzurra e Real Castel Fontana blindano le rispettive seconde 
posizioni nei gironi B e C rispetto a Futbolclub e Anni Nuovi, 
mentre nel girone A e D saranno decisivi i sessanta minuti 
conclusivi al fine di assegnare le due piazze valide per la post 
season. Il penultimo turno decreta inoltre la retrocessione di 
cinque formazioni: scendono infatti aritmeticamente in Serie D 
Ronciglione, Colli Albani, Number Nine, Città di Latina e Tor 
Vergata.
Girone A - Si chiude definitivamente la contesa per la terza 
posizione: lo scivolone interno del Futsal Ostia con l’Aurelio 
consente a La Pisana di conquistare con certezza i playoff 
grazie all’11 a 7 sulla Triangolazio; la squadra di Beccafico si 
giocherà il secondo posto nel big match dell’ultima giornata 
con il Santa Marinella, sconfitto 2-0 in casa dal Ponte Galeria: 
la compagine del presidente Giuliano resta alle spalle del Villa 
Aurelia, vincente per 4 a 3 nel match con lo Spinaceto e ora 
a -2 dal Blue Green, travolto per 13 a 4 dall’Active Network 
e bisognoso di un punto nell’ultimo match con l’Aranova per 
garantirsi la salvezza diretta. Il Ronciglione cade 4-0 sul campo 
dell’Aranova e scende aritmeticamente in Serie D a causa del 4 
a 3 con il quale il Valle dei Casali batte e raggiunge in classifica la 
Nordovest nello scontro diretto di giornata: gli accoppiamenti 
dei playout saranno definiti al fotofinish in un turno conclusivo 
nel quale potrà ancora accadere di tutto.
Girone B - La Stella Azzurra sbanca 4-2 il campo dell’Anguillara 
e si garantisce la disputa in casa del playoff: il Futbolclub resta 
infatti a -4 da Angelini e compagni nonostante il successo sulla 
Number Nine ed affronterà una tra Pisana e Santa Marinella; 
il penultimo turno sancisce la retrocessione in Serie D delle 
ultime due formazioni della classifica: la già citata Number Nine 
e il Colli Albani, battuto 2-0 in casa dalla Fenice, non possono 
più infatti raggiungere il playout e sono costrette alla discesa di 
categoria. Il pesantissimo 9 a 0 subìto dal Tor di Quinto lascia 
pochissime speranze al Cortina: la squadra del presidente 
Mantero è ora a -13 dal Parioli e dovrà vincere nell’ultimo 
turno sperando in risultato negativo dei ragazzi di Malfetta per 
raggiungere un playout che al momento appare decisamente 
utopico; festeggiano la salvezza diretta sia la Vigor Perconti 
che il Poggio Fidoni: i blaugrana piegano per 4 a 3 proprio il 
Parioli in extremis, mentre i sabini impattano sul 7 a 7 nel match 
contro un Valentia che al momento affronterebbe nel playout il 
Guidonia, travolto per 10 a 2 sul campo del Palombara.
Girone C - La sconfitta interna per 4 a 2 dell’Anni Nuovi 
ad opera del Città di Cisterna blinda il secondo posto del 
Real Castel Fontana, che vince a tavolino a causa del mancato 
impiego di un numero di giocatori sufficiente da parte del Città 

di Latina, il quale scende così in Serie D; il Minturno si regala 
l’ennesima soddisfazione battendo 6 a 3 l’Eagles Aprilia, mentre 
l’Anziolavinio ottiene la permanenza nella categoria regolando 
con un secco poker il Connect: la compagine di Anastasi supera 
in classifica sia gli avversari odierni che il CCCP, sconfitto per 
4 a 1 sul campo del Minturnomarina; il Terracina si costruisce 
la possibilità della salvezza diretta battendo per 6 a 3 il Velletri, 
mentre la Vigor Cisterna conquista un 5 a 3 interno nella gara 
con il Pontina Futsal che attualmente garantirebbe la sfida nel 
playout contro i cugini del Città di Cisterna.
Girone D - I risultati di giornata rimandano all’ultimo turno 
il verdetto sulle due posizioni playoff: la Cisco Roma batte 6 a 
2 il Futsal Appia e resta seconda a +1 sul Tor Tre Teste, capace 
di piegare per 2 a 0 il Paliano, e +2 sul Frosinone, che liquida 
con un largo 9 a 1 il Colleferro; la sconfitta odierna per 4 a 1 
dell’Università Tor Vergata nel match con la Virtus Divino Amore 
determina l’aritmetica retrocessione della squadra di Cioffi: 
Loiodice e compagni restano dunque a +13 sul Casalbertone, 
che espugna per 4 a 3 il campo del Darma e conserva ancora 
qualche piccola speranza di raggiungere in extremis il playout. 
Chiudono il programma odierno il 7-6 del Centocelle sul 
Marino e il 6 a 0 a tavolino dell’Iris con il T&T: la squadra di 
Gualdini è già certa di affrontare nel playout il Colleferro e 
l’ultima giornata sarà decisiva per determinare quale tra le due 
formazioni potrà giocare in casa lo spareggio della post season.

GIRONE D CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA mARCATORI
25A GIORNATA

Aranova - Ronciglione 
4 - 0
2 Gianni, Borgogno, Marconato
Futsal Ostia - Aurelio 
4 - 5
2 Granato, Donati, Rinaldi; 2 
Bresin, Paglione, Russo, Sansolini
Active Network - Blue 
Green 13 - 4
5 Pego, 5 Santiso, 2 Morello, 
Piermaria; 2 Vassalluzzo, Evange-
lista S., Fioravanti 
Triangolazio - La Pisana 

7 - 11
4 Zoppi, 2 Scalisi, Pagliani; 3 
Casadio, 3 Raimondi, 2 Ermo, 2 
Marcucci, Nardi
Villa Aurelia - Spinaceto 
4 - 3
2 Celli, Francioni, Squadrani; 
Iafolla, Linardi, Ricci
Valle dei Casali - Nordo-
vest 4 - 3
Di Claudio, Di Ponti, Luzio, 
Marcacci; 2 Bertaccini, Farris
Santa marinella - Ponte 
Galeria 0 - 2
Antonetti, Mazzocco

25A GIORNATA

Spes Poggio Fidoni - Va-
lentia 7 - 7
3 Salvi, Barbante, Donati, Grazia-
ni, Offidani; 3 Giallatini, 2 Tripodi, 
2 Visona
Virtus Anguillara - Virtus 
Stella Azzurra 2 - 4
2 Rossi; 2 Teofilatto, Di Rollo, Pio
Cortina - P. di Tor di 
Quinto 0 - 8
2 Basili, 2 Poma, 2 Solai, Bomba, 
Cerulli
Virtus Palombara - Futsal 

Guidonia 10 - 2
2 Albano, 2 Rocchi, 2 Scaccia, 2 
Tavano, Formica, Hamazawa; Ceci, 
Coccia
Number Nine - Futbolclub 
2 - 3
Camponeschi, Follo; Facchini V., 
Martini, Sterlicchio
Colli Albani - Fenice 0 - 2
Piedimonte, Semprini G.
Vigor Perconti - Tennis 
Club Parioli 4 - 3
Bascià, Magrini, Valentini, Zocchi; 
Castelli M., Costanzo, Matteucci

25A GIORNATA
 
Futsal Darma - 
Casalbertone 3 - 4
Geppa, Ramazio, Sabatino; 4 Di 
Cosimo
Am Frosinone - Città di 
Colleferro 9 - 1
5 Collepardo, 2 Volpe, Calvani, 
Pippnburg; Lorenzi G.
Tor Tre Teste - Città di 
Paliano 2 - 0
2 Follega
Cisco Roma - Futsal Ap-
pia 6 - 2

2 Sereni, Ciufoletti, Pigna, Sadde-
mi, Terracina; Antonacci, Pompili
Iris FB - T&T Futsal 6 - 0
u.T. Vergata Romanina - 
Virtus Divino Amore 1 - 4
Marzi; 3 Loiodice, Padellaro
Altetico Centocelle - At-
letico marino 7 - 6
2 Cellanetti, 2 Medici, 2 Ripari, 
Galante; 3 Onorati, 2 Fiacchi M., 
Amadei

44 Pego (Active Network), 42 Di Ponti (Valle 
Dei Casali), 32 Bresin (Aurelio 2004), 26 Casa-
dio (La Pisana), 25 Piciucchi (Aurelio 2004), 25 
De Fazi (Td Santa Marinella), 24 Marcucci (La 
Pisana), 24 Rinaldi (Futsal Ostia Itex)

42 Rocchi (Virtus Palombara), 37 Rossi 
(Virtus Anguillara), 28 Salvi (Spes Poggio Fi-
doni), 28 Teofilatto (Virtus Stella Azzurra), 26 
Valentini (Vigor Perconti), 26 Tavano (Virtus 
Palombara), 24 Martini (Futbolclub)

45 Moncada (Atletico Anziolavinio), 40 Giovan-
nelli (Connect), 40 Zottola (C. Minturnomari-
na), 37 Di Stasio (Minturno), 35 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 35 Cavallo (Real Castel Fontana), 29 
Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

43 Sereni (Cisco Roma), 32 Sangiorgi (Citta Di 
Paliano), 27 Medici (Club Atletico Centocelle), 
26 Collepardo (Am Frosinone), 26 Padellaro 
(Virtus Divino Amore), 25 Loiodice, 24 Volpe 
(Am Frosinone), 23 Follega (Tor Tre Teste)

Active Network 66

Td Santa Marinella 53

La Pisana 52

Futsal Ostia Itex 47

Aurelio 2004 46

Aranova 37

Spinaceto 70 35

Blue Green 31

Villa Aurelia 29

Ponte Galeria 28

Nordovest 25

Valle Dei Casali 25

Ronciglione 2003 21

Triangolazio 9

Virtus Palombara 70

Virtus Stella Azzurra 61

Futbolclub 57

Virtus Anguillara 44

Spes Poggio Fidoni 34

Vigor Perconti 33

Parco Di Tor Di Quinto 32

Fenice 32

Tennis Club Parioli 30

Futsal Guidonia 93 29

Valentia 27

Cortina S.c. 17

Number Nine 16

Colli Albani 15

Minturno 68

Real Castel Fontana 61

Anni Nuovi Ciampino 54

Eagles Aprilia 46

Atletico Anziolavinio 34

Connect 33

Cccp 1987 33

Terracina 32

Citta Di Cisterna 30

Velletri 29

C. Minturnomarina 29

Vigor Cisterna 28

Citta Di Latina Or. 21

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 62

Cisco Roma 53

Tor Tre Teste 52

Am Frosinone 51

Club Atletico Centocelle 46

Futsal Darma 38

Futsal Appia 23 36

Atletico Marino 35

Virtus Divino Amore 31

Citta Di Colleferro 22

Iris Fb 22

Casalbertone 18

Uni. T. Vergata Romanina 13

T&t Futsal 0

Nordovest - Active Network
Blue Green - Aranova
Ponte Galeria - Futsal Ostia
La Pisana - Santa marinella
Spinaceto - Triangolazio
Ronciglione - Villa Aurelia
Aurelio - Valle dei Casali

T. Club Parioli - Virtus Anguillara
Futbolclub - Colli Albani
Fenice - Cortina
Futsal Guidonia - Number Nine
P. di Tor di Quinto - S. P. Fidoni
V. Stella Azzurra - V. Palombara
Valentia - Vigor Perconti

T&T Futsal - Am Frosinone
Futsal Appia - Atletico Centocelle
Atletico marino - Futsal Darma
Città di Paliano - u.T. V. Romanina
Casalbertone - Iris FB
Città di Colleferro - Tor Tre Teste
Virtus Divino Amore - Cisco Roma

25A GIORNATA

Vigor Cisterna - Pontina 
Futsal 5 - 3
2 Zacchino, D’Angelo Ant., D’U-
va, Fiorenza; Buttazzoni, Consalvi, 
Servenciuc
Città di minturnomarina - 
CCCP 4 - 1
2 Flocco, Mella, Zottola; Piloca
Anni Nuovi Ciampino - 
Città di Cisterna 3 - 4
Brischetto, Immordino, Lazzarini; 
2 Cherubini, Di Fabio, Nonne F.
Atletico Anziolavinio - 

Connect 4 - 0
3 Moncada S., Del Brusco
Eagles Aprilia - minturno 
3 - 6
2 Vecinu, Pintilie C.; 3 Anderson 
Ribeiro, Colacicco, Faria, Riso
Città di Latina Oratorio - 
Real Castel Fontana 0 - 6
Terracina - Velletri 6 - 3
4 Campoli, La Croix F., Vestoso 
R.; Manciocchi F., Manciocchi L., 
Rulli

Real Castel Fontana - Terracina
Pontina Futsal - A. Nuovi Ciampino
CCCP - Atletico Anziolavinio
C. di Cisterna - C. di minturnomarina
Connect - Città di Latina Oratorio
Velletri - Eagles Aprilia
minturno - Vigor Cisterna

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO
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lA PErMANENZA iN c2 PASSErÀ dAGli SPArEGGi
PLAYOUT CERTI 

La vittoria contro la Nordovest 
ha scacciato aritmeticamente 
l’ipotesi della retrocessione 
diretta. Adesso bisognerà giocarsi 
tutto nei playout, a cui il Valle dei 
Casali è certo di partecipare, 
anche se non si conosce ancora 
il nome dell’avversario. Per 
saperlo bisognerà aspettare 
l’ultima giornata di campionato, 
l’unica cosa certa è che la 
gara di spareggio si disputerà 
in trasferta: Villa Aurelia o 
Ponte Galeria le possibili rivali. 
Forza mister – Prima di 
analizzare la situazione, Leonardo 
Laudazi ci tiene a rivolgere un 
pensiero a Walter Biagini, che 
per problemi fisici ha dovuto 
momentaneamente abbandonare 

la guida della squadra, affidata 
proprio al direttore sportivo in 
questo finale di stagione: “Saluto 
con affetto il mister e gli auguro 
di tornare presto. Purtroppo un 
batterio ha causato un’infezione 
al ginocchio che non gli permette 
neppure di camminare. Tutta la 
squadra è con lui e lo aspetta a 
braccia aperte. Quando poco 
prima della sfida con la Nordovest 
è arrivata la notizia che dovevano 
ricoverarlo d’urgenza per 
operarlo, tutti noi siamo rimasti 
scossi e siamo entrati in campo 
tesi e anche nervosi. Nervosismo 
che poi mi è costato pure 
l’espulsione. Stavo solo cercando 
di far valere le nostre ragioni, ma 
chiedo scusa perché forse ho 

leggermente esagerato nei modi. 
La notizia di Walter ci ha colpiti, 
ma probabilmente ci ha anche 
caricato. La squadra ha giocato 
soprattutto per lui, sappiamo 
quanto ci tiene e sappiamo che 
subito dopo l’intervento avrebbe 
chiesto il risultato della partita, 
quindi abbiamo fatto di tutto per 
vincere e regalargli un sorriso”. 
Gara equilibrata – Alla fine 
Michilli e compagni sono riusciti 
nel loro intento sconfiggendo 4-3 
la Nordovest: “Abbiamo vinto 
noi, ma sarebbe potuta finire 
in qualsiasi modo – ammette il 
dirigente –. La gara è stata molto 
equilibrata sotto tutti i punti di 
vista, a partire dai tanti errori 
commessi da ambo le parti. Dopo 

la prima frazione, terminata sul 
2-2, nella ripresa siamo passati 
a condurre per 3-2 e poi in 
pratica non abbiamo quasi mai 
rischiato nulla. Quando tutto 
sembrava ormai indirizzato, i 
nostri avversari hanno pareggiato 
con un gol da centrocampo a 
pochi minuti dalla fine. Poi Di 
Ponti ha sprecato un paio di 
buone occasioni, confermando il 
momento di flessione, flessione 
di cui la squadra ovviamente 
risente molto. Per fortuna, un 
loro retropassaggio sbagliato ha 
premiato la nostra pressione e ci 
ha regalato la gioia del successo. 
Quando i miei ragazzi sono 
pressati, preferisco che buttino 
la palla fuori, invece di rischiara 
l’appoggio al portiere, ma sono 
contento che i nostri avversari non 
abbiamo seguito la mia filosofia”. 
Aurelio e poi playout – 
Dopo Pasqua, ci sarà la sfida con 
l’Aurelio: “Abbiamo la certezza di 
disputare i playout, ma proveremo 
comunque a vincere per arrivare 
davanti alla Nordovest in classifica 
(al momento le due squadre sono 
appaiate a pari punti). Credo che 
ne verrà fuori una bella partita, 
anche perché loro non hanno 
più obiettivi ed entrambe le 
squadre potranno giocare senza 
troppa pressione e quindi a viso 
aperto. È vero che noi teniamo 
ai tre punti, ma una sconfitta 
non comporterebbe nulla di 
irrimediabile: per questo darò 
spazio a tutti. Il risultato conta, 
ma solo fino a un certo punto. 
L’importante sarà poi arrivare ai 
playout al massimo della forma”.

  Walter Biagini  
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PlAYoFF irrANGiuNGiBili, FErrArA: “PENSiAMo Al MiNturNo” 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

La sconfitta per 5-4 contro 
l’Aurelio costringe il Futsal 
Ostia ad abbandonare ogni 
speranza di playoff. Ad una 
giornata dal termine, infatti, 
il distacco di cinque punti 
dal podio non può più 
essere colmato. A questo 
punto non resta che puntare 
tutto sulla Final Four, che 
si disputerà il 3-4 maggio. 
Campo neutro – Tornando 
all’ultimo k.o. incassato 
in campionato, dispiace 
soprattutto il fatto di non 
aver potuto giocare la gara 
davanti al proprio pubblico, 
come in teoria sarebbe dovuto 
accadere. È Alessio Ferrara a 
raccontarci l’intera vicenda: “A 
dicembre abbiamo comunicato 
al Comitato la mancata 
disponibilità del campo, 
spiegando che avremmo 
potuto anticipare la sfida a 
giovedì oppure posticiparla 
a lunedì. Il Comitato ci ha 
dato l’ok per giovedì, facendo 
uscire anche un comunicato 
in tal senso. Poi, invece, è 
arrivata la comunicazione che 
l’Aurelio aveva dei problemi 
per quella data e, quindi, 
abbiamo dovuto trovare 
una soluzione alternativa. 
Questo ci ha costretto a 

giocare al PalaFersini, su una 
superficie diversa che ci ha 
creato non poche difficoltà”. 
Primo tempo da 
dimenticare – Come se non 

bastasse, ci si è messo anche 
il pessimo approccio della 
squadra: “Nel primo tempo 
– spiega il mister – avevamo 
la testa altrove. Nella ripresa, 

invece, le cose sono andate 
meglio. Abbiamo sempre 
tenuto in mano il pallino del 
gioco, schiacciando i nostri 
avversari, che si sono limitati 
esclusivamente a qualche 
ripartenza. Eravamo riusciti a 
rimettere le cose a posto, ma, 
all’ultimo, siamo stati puniti 
con la rete del 5-4, nata da una 
nostra grave disattenzione”. 
Final Four – Il k.o. rimediato 
nell’ultimo turno rende 
inutile la sfida contro il Ponte 
Galeria: “Servirà solamente 
per mantenere il ritmo 
partita in vista della coppa – 
ammette l’allenatore –. Ora 
come ora il nostro pensiero 
è completamente rivolto al 
match del 3 maggio contro il 
Minturno, che partirà favorito. 
Sarà una battaglia, difronte 
avremo uno squadrone, ma 
faremo di tutto per dargli 
del filo da torcere. Loro e il 
Palombara sono già indicate 
come finaliste, ma noi e la 
Cisco Roma venderemo cara 
la pelle. Purtroppo avremo una 
defezione importante come 
quella di Luca Rinaldi, il nostro 
bomber. Per vincere ci vorrà 
un grande gruppo, dovremo 
lottare l’uno per l’altro e 
sacrificarci con grande umiltà”.

TUTTO SULLA COPPA 
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dAVidE cEStroNi: “BENE i MiEi, MA AlcuNE coSE cAMBiNo” 

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

Si avvia verso la fine anche il 
campionato degli Esordienti. Ai 
ragazzi di mister Davide Cestroni, 
manca una sola partita prima di 
chiudere l’anno che verrà giocata 
il 26 aprile contro il GAP. L’ultima 
gara disputata, però, non ha 
soddisfatto appieno il tecnico 
perché: “Mi aspettavo una risposta 
diversa dai miei ragazzi. Dopo 
aver vinto contro una squadra 
ostica come la Number Nine, 
credevo che i miei si sarebbero 
riconfermati con il CCCP, ma 
non è andata così. Abbiamo 
perso 2-1 perché i ragazzi 
erano sicuri di avere in tasca la 
partita,  ma dopo tutto in questa 
categorie non ci si può sempre 
aspettare una certa continuità”. 
Il sassolino – Nonostante 
questo inciampo, la squadra è 
andata bene in campionato. “Nel 
girone di ritorno – racconta 
Cestroni – ho notato molti 
miglioramenti, addirittura 
abbiamo fatto più punti che nel 
girone d’andata e posso dire di 
avere una buona base sulla quale 
lavorare anche l’anno prossimo, 
visita la numerosa truppa di 
classe 2002 che ho. Resta il fatto, 
però, che in questa categoria ci 
sono cose che non mi vanno giù 
perché non tutti rispettano le 
regole. Abbiamo l’obbligo di far 
ruotare tutta la rosa nei tre tempi 
di gioco e io sono uno dei pochi 
allenatori che lo fa. Io mi presento 
con 12 ragazzi e giocano in 12, e 
mi è capitato di giocare contro 
squadre che si sono presentate 
con soli otto elementi. Mi si può 

dire che avere poche rotazioni è 
uno svantaggio, ma non è sempre 
così. Inoltre, anche le età di 
molti degli avversari dei miei 
ragazzi mi ha lasciato quanto 
meno perplesso, sia per la loro 
stazza sia perché è capitato di 
averli visti arrivare da soli in 
macchina. Ci vorrebbe l’obbligo 
delle liste e il riconoscimento 
dei giocatori. Il fair play va 
bene, ma non è cosa da tutti”. 
Soddisfazione – Chiusa la 

parentesi, il mister torna sul 
calcio a 5 giocato, specialmente 
sul prossimo impegno, l’ultimo 
dell’anno. “Contro la Gap – 
prosegue Cestroni – abbiamo 
molta voglia di riscattarci. 
All’andata abbiamo perso 
3-2, ma giocando in casa 
c’è tanta voglia di chiudere 
l’anno in bellezza”. Anno con 
tante soddisfazioni, che vedrà 
chiudere la squadra nelle 
posizioni medio alte della 

classifica “Ma se chiedere a me 
– conclude il mister – non so 
in che posizioni siamo perché 
non l’ho mai vista e non è 
una cosa che mi interessa. 
Ho anche vietato ai ragazzi 
di vederla. Mi interessa che 
i miei mi seguono, giochino e 
si divertano. E vedere anche il 
coinvolgimento delle famiglie, 
mi riempie di gioia e orgoglio, 
perché significa che qualcosa di 
buono, forse, l’ho fatta”.

ESORDIENTI ULTIMO SFORZO 

ItEx lIDo DI oStIA
SEttorE GioVANilE

  il mister Alessio Ferrara  
 Esordienti
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Articolo A curA di DIomIRA GAttAfonI

lA pISAnA
SEriE c2/ GiroNE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Evitato con successo il 
penultimo ostacolo, per altro 
ultimo in classifica, La Pisana 
realizza un nuovo balzo verso 
il sogno chiamato promozione. 
Sventato il sormontabile 
pericolo Triangolazio per 11-
7, una rete di Nardi, due di 
Marcucci e di Ermo, tre di 
Casadio e di Raimondi caricano 
quanto basta gli uomini di 
Beccafico alla sfida ad armi 
pari contro il Santa Marinella. 
Daniele Ermo, l’autore di una 
doppietta, esultando per le 
reti personali  attese da tempo 
immemore, non manca di 
sottolineare come ogni passo 
de La Pisana porti l’impronta 
di Andrea Di Lorenzo e come 
ogni vittoria valga soprattutto 
come tributo ad Andrea.
Playoff guadagnati - Siete 
aritmeticamente ai playoff 
con una giornata d’anticipo, 
mancano gli ultimi passi verso 
il salto vero e proprio. “Sì, 
stiamo ai playoff e vogliamo 
esserci, ma non nascondiamo 
che siamo partiti per vincere 
il campionato. Durante l’anno 
tra infortuni e squalifiche è 
stata però una condanna!” 
Come auspicato da Marcucci, 
l’Ostia è stato fermato 
dall’Aurelio e La Pisana ha 
fatto il proprio dovere. Tu hai 
contribuito al successo con 
due reti personali. “Sì, ho fatto 
due goal finalmente! Non so 
quant’era che non facevo una 
doppietta! Comunque è stata 
una bella partita e l’Aurelio 
c’ha fatto un gran regalo!”.
In gioco per Andrea Di 

Lorenzo - A breve e infine 
lo scontro tra le due aspiranti 
alla C1. Come vi preparate alla 
sfida con la seconda in classifica 
distante un soffio? Quale delle 
due squadre raggiungerà il 

secondo posto che permetterà 
il vantaggio del campo in chiave 
play-off? “Giochiamo in casa e 
se riusciamo ad allenarci per 
bene queste due settimane 
diremo la nostra sia con il 

Santa Marinella sia ai playoff, 
sempre in onore del nostro 
grande amico Andrea di 
Lorenzo! Non ci scordiamo 
che questa è una società in 
suo onore!”.

dANiElE ErMo: “SiAMo PArtiti PEr ViNcErE il cAMPioNAto”
IN MEMORIA DI ANDREA

Nonostante l’avvenuta retrocessione, la 
Triangolazio anche sabato scorso ha cercato 
di onorare al massimo l’impegno contro 
un avversario estremamente quotato, 
ovvero La Pisana di mister Beccafico, in 
lizza per un posto nei play-off di categoria. 
I ragazzi di Primavalle, presentatisi 
nuovamente all’appello rimaneggiatissimi, 
hanno ceduto ai biancorossi per 7-11. 
Le battute di Zoppi – Mister Gianluca 
Zoppi non ha comunque smarrito il sorriso 
dopo il ko patito: “Sostengo per l’ennesima 
volta che sarebbe stata meglio la radiazione, 

piuttosto che giocare in queste condizioni, con 
gli uomini contati ogni sabato. Non c’è lo spirito 
giusto per disputare le ultime partite dell’anno, 
ma non possiamo far prendere ulteriori multe 
alla società. Il match con La Pisana si è incanalato 
subito sui binari graditi agli ospiti, i quali, una 
volta legittimato il successo, non hanno voluto 
infierire”. Il player-manager ha poi cominciato il 
suo show: “Durante l’incontro ho cercato in più 
circostanze di rifilare una pallonata a Bianchini, 
che nel secondo tempo si è seduto in panchina. 
Se l’ho preso? Purtroppo non ci sono riuscito, 
si spostava celermente quando avevo il pallone 

tra i piedi”. Il bersaglio è poi divenuto un suo 
giocatore: “Purtroppo il giudice sportivo ha 
squalificato Carosi con il Blue Green che non 
ha fatto assolutamente nulla: non poteva farci 
un favore dando 4 anni a Sinistri? (risata, ndr)”. 

lA PiSANA ViNcE, MA ZoPPi NoN PErdE il SorriSo 
“NON POTEVANO SQUALIFICARE SINISTRI?” 

tRIAnGolAZIo
SEriE c2 / GiroNE A 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI
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In SolI 2 AnnI Il tEAm DI RuBEo pASSA DAllA c2 Al nAZIonAlE

ZoccHi StENdE il PArioli E rEGAlA lA SAlVEZZA

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

SALVI! 

La Vigor Perconti, dopo il passo falso in cui 
è incappata nel precedente turno con la 
Stella Azzurra, sabato riceveva sul proprio 
campo la visita del Parioli, diretto dall’ex 
Stefano Malfetta, l’allenatore che guidò i 
blaugrana dalla Serie D alla C2 nel 2010-
11. Era una sfida molto importante, poiché 
entrambe le formazioni erano a caccia dei 
punti decisivi per l’aritmetica salvezza, ed ad 
avere la meglio è stata la rosa locale, abile 
a battere gli avversari con un 4-3 maturato 
negli ultimi istanti grazie ad un gol di Zocchi. 
“Felicissimo” – E’ stato proprio il 
match winner a commentare la contesa: 
“Finalmente possiamo festeggiare questa 
salvezza che abbiamo cercato e che, con il 
lavoro e contro mille vicissitudini legate ad 
infortuni e squalifiche, ci siamo conquistati 
con sudore e fatica. Non era facile vincere 
contro una rivale del genere, non era 
assolutamente semplice venire a capo di 
una partita che sembrava essere davvero 
stregata”. Ma a scacciare i fantasmi e le 

paura ci ha pensato il gioiellino che Matteo 
Perconti è intenzionato a tenersi stretto: 
“Sono felicissimo per il gol e per un successo 
pesantissimo che ci ha mandato alle 
vacanze pasquali con un’immensa serenità”.  
“Io resto qui” – L’enfant prodige 
rossoblu ha tolto in parecchie occasioni 
le castagne dal fuoco in questa stagione, 
specialmente col Colli Albani e con lo stesso 
Cortina: “Sono migliorato durante l’arco del 
campionato e tutto ciò mi rende orgoglioso 
– ha risposto il diretto interessato –. Mi fa 
piacere che la società nutra un’infinita stima 
nei miei riguardi, perciò in campo cerco 
di dare costantemente il massimo. Il mio 
futuro? Io qui sto bene, vorrei rimanere, 
ma prima ne dovrò parlare con la famiglia 
Perconti: spero che mi vogliano tenere…”. 
ultima fatica – Dopo la Pasqua, si 
tornerà in campo per l’ultima fatica 
dell’anno: “Andremo a far visita al Valentia, 
il quale si sta giocando l’accesso al play-out 
– ha chiosato Zocchi –. Avremo di fronte 

un avversario estremamente motivato, che 
proverà a cogliere l’intera posta in palio. Noi 
andremo ad Ottavia per onorare l’impegno 
e giocare una bella gara”.

VIGoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE B

  cristiano zocchi sommerso dai compagni dopo il gol decisivo  
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SERIE c1cAmpIonI
cIRcolo tEnnIS EuRcIRcolo tEnnIS EuR

Dalla C2 alla B, due cam-
pionati vinti in due anni. Il 
presidente onorario Mas-
simo Grimaldi tra la gioia e 
le difficoltà si racconta: “Ba-
sti pensare che quest’anno 
non saremmo nemmeno 
dovuti esserci. C’erano delle 
perplessità, dubbi legati agli 
sponsor e io sono sempre 
stato franco con la squadra. 
Dopo una riunione con tut-
to il gruppo, mi sono fatto 
coinvolgere dall’entusiasmo  

dei ragazzi e abbiamo deciso 
di partire. La squadra è stata 
affidata e Minicucci e Zito, 
ho disegnato un nuovo ruo-
lo per Rubeo e Riggio e con 
questo staff di primo livello 
eravamo sicuri di poter fare 
bene. La svolta è arrivata a 
fine girone di andata. Aveva-
mo fatto punti nelle partite 
più complicate, da lì in poi 
ci siamo resi conto che po-
tevamo farcela. La squadra è 
cresciuta di partita in partita, 

dal vivere sugli exploit dei 
singoli è arrivata a mettere 
in mostra un bellissimo gio-
co corale, la cosa che più mi 
ha colpito e che ricorderò 
con gioia. Poi, contro l’Olim-
pus al Pala Olgiata, l’apoteosi. 
Vincere il campionato in casa 
della rivale più ostica è stata 
una soddisfazione immensa . 
Dispiace che ci sia stata qual-
che polemica, l’ironia non è 
stata accettata con spirito 
dovuto”. 

Alla base del successo 
del CT Eur c’è, 
sicuramente, il duro 
lavoro svolto sul 
campo di allenamento 
giorno dopo giorno. 
“Ma il segreto – 
racconta mister 
Paolo Minicucci – è 
stato l’avere una 
squadra che mi ha 
seguito dall’inizio 
alla fine. Si sono 
messi in discussione, 
accettando la novità di 

approcciarsi a questo 
sport in un modo 
nuovo. All’inizio è 
stato difficile, per loro 
è stata una forzatura 
cambiare mentalità, 
ma alla fine anche loro 
hanno capito i vantaggi 
che il nuovo modo 
di lavorare avrebbe 
portato. La loro 
disponibilità, alla fine, 
ha pagato e contro 
il Ferentino ho visto 
applicare per la prima 

volta tutto il lavoro 
fatto in allenamento. 
La soddisfazione più 
grande è stato vedere 
il gruppo dare sempre 
il 100% e migliorare 
partita dopo partita 
tecnicamente e 
tatticamente. Mi 
hanno impressionato i 
giovani, oltre Ugherani 
e Alleva va citato 
Pezzin, fermato solo 
da un infortunio 
che ne ha rallentato 

la crescita. Sono 
convinto che non 
centra la categoria 
che affronti, ma la 
programmazione che 
fai a monte a fare la 
differenza ed è con 
questo approccio 
che prepareremo 
la prossima Serie B. 
Forse è un po’ presto 
per pensarci, ma 
siamo sicuri che ci 
divertiremo anche nel 
nazionale”. 

“È un’esperienza bellissima. 
Tornare a lavorare insieme 
a Paolo Minicucci, con 
cui mi lega un’amicizia 
extra calcio a 5, è sempre 
piacevole. La squadra ha 
meritato questo successo, 
facendo un grande 
progresso dall’inizio 
dell’anno in poi. Siamo 
partiti senza obiettivi, 

ma - attraverso la nostra 
esperienza e capacità 
di motivare i giocatori 
– con il passare delle 
giornate abbiamo capito 
che saremmo potuti 
arrivare lontani. Tutti i 
ragazzi si sono messi a 
disposizione di Paolo, 
hanno capito che con 
lui potevano ottenere 

qualcosa in più da loro 
stessi e così è accaduto”. 
Sugli ingaggi di Alleva e 
Ugherani c’è la sua mano: 
“Sono due ragazzi a cui 
insegnavo educazione 
fisica a scuola. Già lo 
scorso anno avevo 
detto a Gabriele di 
venire a provare, ma lui 
era molto spaventato 

dall’idea di passare 
dal calcio a 11 al calcio 
a 5. Poi, stavolta, anche 
grazie all’avvicinamento 
di Gianluca, entrambi 
si sono convinti che 
potevano raggiungere 
determinati obiettivi. 
Loro due, così come 
tutti gli altri Under 21, 
sono stati fondamentali”. 

“È stato un piacere lavorare 
con degli amici come Paolo 
Minicucci e Giorgio Zito, ma 
non solo. Mi sono trovato 
davvero bene con tutti, questa 

nostra armonia di gruppo è 
stato il segreto del nostro 
successo. Quanto ai portieri 
allenati, non posso che parlar 
bene di Blasimme, un numero 

1 che a mio avviso potrebbe 
giocare in categorie superiori. 
Sarà un piacere vederlo giocare 
il prossimo in Serie B. I più 
giovani, invece, sebbene abbiano 

giocato di meno, hanno il futuro 
garantito in questo sport. 
Complimenti ai ‘miei’ ragazzi, 
ma più in generale complimenti 
a tutto il CT Eur”.  

“Me lo aspettavo, conoscendo il 
gruppo e lo staff, immaginavo che 
quest’anno si poteva fare qualcosa 
di importante. Non è presunzione, 

è consapevolezza nei propri mezzi. 
Lavoro da anni con questi ragazzi, 
me lo sentivo che avremmo potuto 
fare qualcosa di molto bello. La 

vittoria di questo campionato è 
stata un’emozione indescrivibile, 
passata per dei successi che non 
dimenticherò mai. È’ stato bellissimo 

vedere i ragazzi giocare e divertirsi 
insieme, affiancati da una società 
fenomenale. Questa vittoria me la 
voglio godere fino all’ultimo”.

IL PRESIDENTE ONORARIO MASSIMO GRIMALDI L’ALLENATORE PAOLO MINICUCCI

IL COLLABORATORE TECNICO GIORGIO ZITO 

IL PREPARATORE DEI PORTIERI MASSIMO RINALDI 

IL DIRIGENTE CRISTIANO DI BARTOLOMEI 

Un successo tanto bello 
quanto inaspettato. Un dop-
pio salto di categoria che 
ha il sapore dell’impresa: 
“Abbiamo fatto il classico 
back-to-back. Siamo partiti 
con l’idea di fare un buon 
campionato di Serie C1, ma 
mai ci saremmo aspettati di 
arrivare a tanto. Il fatto di 
aver scelto uno staff tecnico 
di livello ha contribuito tan-
tissimo a questo nostro suc-
cesso, siamo contenti e con-

sapevoli per l’ennesima volta 
che il lavoro paga sempre, 
indipendentemente da colpi, 
budget, acquisti e risorse di 
mercato che il più delle vol-
te vanno al di là della realtà 
di un campionato regionale 
come questo”. Il merito è 
di tutti, dal primo all’ultimo: 
“Quello della dirigenza è 
stato soltanto nell’aver indi-
viduato in figure come Pa-
olo Minicucci, Giorgio Zito, 
Roberto Riggio, Massimo 

Rinaldi e molti altri le per-
sone giuste per svolgere una 
stagione che poi si è rivelata 
fantastica. Loro ci hanno aiu-
tato a far sì che il puzzle si 
incastrasse nel modo giusto, 
per il resto il merito è solo, 
appunto, dello staff e dei gio-
catori. I ragazzi hanno suda-
to per questo successo dal 
primo all’ultimo minuto della 
stagione, centimetro dopo 
centimetro, davvero compli-
menti a tutti!”. 

IL PRESIDENTE GIANLUCA RUBEO 

“È una soddisfazione immensa 
per me che vengo da tre anni 
passati da tecnico e da una pro-
mozione dalla C2 alla C1. Aver 
incrementato lo staff con gli in-
nesti di Paolo Minicucci, Gior-
gio Zito e tutti gli altri è stata 
la nostra forza. Sapevamo con 
certezza che saremmo stati la 
mina vagante del campionato, 
ma in noi c’era anche un po’ di 
consapevolezza che saremmo 
potuti arrivare in Serie B. Ad 
un certo punto della stagione, 

quando abbiamo capito che i 
nostri giovani avrebbero po-
tuto fare la differenza, ci siamo 
resi conto che allora avrem-
mo veramente potuto vincere 
questo campionato. Giornata 
dopo giornata, settimana dopo 
settimana, è aumentata in noi 
la consapevolezza della nostra 
forza”. Quella tra giocatori 
esperti e giovani alla prima 
esperienza è stato il mix per-
fetto: “E non solo, è stato un 
mix all’interno del mix. Siamo 

partiti con il gruppo storico del 
CT Eur, composto dai pionieri 
Ventola e Manzetti, poi sono 
arrivati Blasimme, i fratelli Gen-
tile, Langiano e tutti gli altri che 
hanno conquistato la promo-
zione nel massimo campiona-
to regionale, alcuni partendo 
addirittura dalla Serie D. Poi, 
quest’anno, la ciliegina sulla tor-
ta l’abbiamo messa con Gioia, 
un giocatore che non scopro 
certo io, e con l’innesto dei 
giovani”.

IL D.G. ROBERTO RIGGIO
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“Essendo il primo anno in 
questo sport, vincere è stato 
ancora più bello. Trionfare in 
casa della squadra favorita, 
inoltre, ha aggiunto un gusto 
speciale al nostro successo. 
Sulla carta, con l’arrivo di 
Santin e Velazquez, l’Olimpus 
avrebbe dovuto arrivare 
davanti a tutti, ma noi siamo 

stati più bravi. Una stagione 
al di sopra delle aspettative 
anche a livello personale: sono 
soddisfatto dei miei 15 gol in 
campionato e del contributo 
che ho dato alla squadra. Al 
primo anno di calcio a 5, essere 
convocato in Nazionale e nella 
Rappresentativa è per me 
motivo d’orgoglio”.

SImONE VELLuCCI
“Il merito di questa vittoria è 
di tutta la squadra e del mister. 
Ma la dedica e il ringraziamento 
più grande lo vorrei fare al 
mio grande amico e compagno 
Matteo Blasimme. È stato un 
onore essere il suo secondo. 
Quando ho avuto la possibilità 
mi sono fatto trovare pronto, 
non dimenticherò mai il mio 
esordio alla prima giornata 
contro la Capitolina. Al 
mio primo anno al CT Eur, 
centrare la promozione è 
stato fantastico, è successo 
tutto così velocemente 
che quasi ancora non me 
ne rendo conto. Davvero 
una gioia indescrivibile”.  

EDOARDO BONONI 
“È stata una gran bella 
esperienza per me, anche se 
ho giocato poco o niente. Non 

potevo chiedere di più, visto 
che – al mio primo anno di 
calcio a 5 – ho iniziato subito 
con una vittoria. Ringrazio 
Roberto Riggio per avermi fatto 
conoscere questo sport, i tecnici 
Paolo Minicucci e Giorgio 
Zito, ma in particolare Matteo 
Blasimme, che mi ha fatto da 
chioccia per tutto l’anno, senza 
dimenticare il preparatore dei 
portieri Massimo Rinaldi. Una 
dedica? A  noi, al gruppo!”.  

FEDERICO OLIVA
“Ho iniziato a giocare a 
calcio a 5 quest’anno, grazie 
al Circolo che me ne ha dato 
l’opportunità. Sono molto 
contento per lo spazio che mi 
è stato concesso: anche se non 
ho esordito, mi sono sempre 
sentito parte integrante della 
squadra, che non mi ha fatto 
mai mancare nulla. Sapevo che 

non avrei avuto spazio, perché 
davanti avevo il portiere più 
forte della C1, Blasimme, 
un grande Under 21 come 
Vellucci e il Bononi, che è più 
grande di me di due anni. Ma, 
nonostante ciò, la vittoria è 
stata comunque una grande 
emozione”.

ROBERTO LINS 
CARDOSO
“Ho trascorso un anno davvero 
molto bello, l’esperienza è stata 
sicuramente positiva. Ho avuto 
il piacere di lavorare con un 
gruppo fantastico e davvero un 
tecnico molto preparato come 
Minicucci, se adesso sono il 
giocatore che sono diventato 
lo devo a lui. Mi sono trovato 
a giocare con professionisti 
di questo sport che mi hanno 
permesso di crescere sotto 
tutti i punti di vista. Ringrazio 

società e mister per avermi 
dato la possibilità di poter 
vivere un’annata trionfale come 
questa”.
 
ALESSIO 
mARCHEGGIANO 
“Il CT Eur era una squadra nata 
da un gruppo di amici che si 
era ritrovato e ha cominciato 
a vincere per caso i campionati. 
Adesso, invece, siamo qui a 
festeggiare la promozione 
in Serie B... Incredibile! 
Nonostante il mio apporto sia 
stato minimo, sono comunque 
felicissimo per ciò che siamo 
riusciti a fare. Quell’abbraccio 
al termine della partita 
dell’Olimpus tra la squadra, lo 
staff e la dirigenza è un ricordo 
che porterò per sempre nel 
mio cuore, è quella la fotografia 
della nostra stagione e di ciò 
che siamo”.

GIANLUCA ALLEVA
“Sicuramente c’erano 
squadre più attrezzate 
di noi come l’Olimpus, 
il Ciampino e lo stesso 
Lido di Ostia, ma non 
sempre le squadre 
più forti vincono 
poi i campionati. Per 
arrivare fino in fondo, 
oltre al gruppo, ci vuole 

il gioco di squadra e 
soprattutto una buona 
difesa, che per me è 
fondamentale. Noi 
avevamo tutte e tre 
queste caratteristiche 
e siamo partiti 
un passo avanti”. 
Sembrava dovesse 
giocare soltanto 

mezza stagione, ma 
alla fine è rimasto 
fino alla fine: “Mi 
sarei dovuto sposare 
per poi andare a 
novembre in America 
per lavoro. Ma la cosa 
è slitattata e, complice 
la buona posizione 
in classifica del CT 

Eur, ho deciso di 
rimanere qui in Italia 
fino al termine della 
stagione”. E adesso 
che c’è la B? “No, 
ormai è già deciso 
tutto, mi sposerò e 
partirò. Anche perché, 
se non lo faccio, 
rimango single a vita”.  

“Credo che ci sono 
due partite, sfide con 
l’Olimpus a parte, che 
ricorderò con più 
passione. Innanzitutto 
c’è stata quella con 
l’Ardenza, poi viene 
quella con la Lazio 
Calcetto nel girone 
di ritorno, in queste 

due occasioni siamo 
stati molto bravi. 
Forse, il momento 
più brutto, è venuto 
con la sconfitta con 
il Palestrina, perché 
è stata la prima 
battuta d’arresto in 
campionato, la prima 
dopo due anni e 

mezzo al Pala Fonte, 
ma la delusione è 
durata solo un giorno 
grazie al nostro mister 
che ci ha rimesso 
subito in carreggiata. 
Comunque, partita 
dopo partita, in 
noi è cresciuta la 
consapevolezza di 

poter fare qualcosa di 
importante. È’ stato 
difficile realizzare 
l’impresa e il merito 
va dato a Paolo 
Minicucci, che ha 
cambiato la nostra 
mentalità. Adesso 
crediamo molto di più 
in noi stessi”.

“Questa è stata la 
stagione della vita, sia 
perché il prossimo anno 
passaremo dal regionale 
al nazionale, sia perché 
abbiamo avuto una 
crescita di mentalità 
non indifferente. È’ 
stata la vittoria del 
gruppo, il fatto che 

quasi tutti siano andati 
in gol durante l’anno 
la dice lunga sul valore 
di questa squadra”. 
Per Gianuca Ventola, 
capitano e senatore del 
CT Eur, è stato ancora 
più bello: “Sicuramente 
più gratificante. Lo 
scorso anno ero 

abituato a giocare tutti i 
60’, quest’anno invece è 
stato diverso, ma non mi 
è pesato affatto. Nello 
sport, le soddisfazioni 
non hanno prezzo né 
età. Ho 37 anni, è una 
vita che gioco a calcio 
a 5, ma ho più stimoli 
adesso che quando ho 

iniziato. So che devo 
imparare ancora molto 
e che lo posso fare, 
Minicucci è stato il 
nostro maestro e per 
questo va ringraziato: 
lui e i suoi collaboratori 
rappresentano uno dei 
migliori staff del calcio a 
5 italiano”. 

La vittoria vissuta 
come punto di arrivo 
di una scelta di vita. 
“È il coronamento 
di 5 anni vissuti in 
questa squadra – 
racconta Valerio 
Manzetti – da quando 
me ne sono andato 
dalla Nordovest per 

giocare nel Circolo 
dove sono cresciuto, 
insieme ai miei amici. 
Una vittoria sofferta, 
passata per tre tappe 
fondamentali che 
sono state le vittorie 
sulla Lazio Calcetto, 
il Lido e l’Olimpus. 
Abbiamo dimostrato 

che si vince sul 
campo per bravura e 
non per fortuna. Aver 
portato il CT Eur in 
B è il massimo, ma i 
meriti vanno divisi tra 
tutti, a partire dallo 
staff tecnico, che ci 
ha fatto migliorare 
tantissimo, passando 

per il contributo dato 
dagli U21, i migliori 
della categoria. Senza 
dimenticare Gioia, il 
giocatore più forte 
con il quale abbia 
mai giocato. Per la B 
è presto, ma per me 
l’anno prossimo sarà 
CT Eur o niente”. 

GRAZIANO GIOIA

MATTEO BLASIMME  

GIANLUCA VENTOLA 

VALERIO MANZETTI  



18/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com40 41

cAmpIonI
cIRcolo tEnnIS EuR

SERIE c1
cIRcolo tEnnIS EuR

Da outsider a 
campione, il passo è 
tutt’altro che breve: 
“Ma il segreto del 
nostro successo sta 
nelle motivazioni che 
ha avuto il nostro 
gruppo – racconta 
Emanuele Gentile – 
perché a differenza di 

squadre che vengono 
formate per vincere, 
noi siamo prima 
di tutto amici che 
giocano solo per 
divertirsi, senza altri 
motivi in ballo. Oltre, 
ovviamente, all’essere 
stati guidati da uno 
staff di primo livello. 

È stata una gioia 
immensa vincere il 
campionato, forse 
più grande rispetto 
all’anno scorso per il 
valore delle avversarie 
che abbiamo 
affrontato e battuto. 
Non ci sono parole 
per descrivere la 

felicità che ho provato 
nel festeggiare insieme 
ad amici più che 
compagni di squadra. 
Questa vittoria la 
dedico a mio padre, 
per il sostegno che mi 
dà e la passione con 
la quale mi segue da 
sempre”. 

“Partire non dico 
come cenerentola ma 
comunque da matricola 
e costruire una vittoria 
del genere rappresenta 
u n ’ e s p e r i e n z a 

indescrivibile, qualcosa 
di impagabile. Tanti 
elementi hanno 
contribuito a questo 
successo: il valore 
indiscutibile della rosa, 

ma anche la nostra 
voglia di metterci a 
disposizione di uno 
staff tecnico che ci ha 
insegnato tanto. Ognuno 
di noi si è applicato e alla 

fine il lavoro ha dato i 
suoi frutti. Il gol in casa 
dell’Olimpus? Senza 
dubbio il picco massimo 
dell’emozione, qualcosa 
di unico”.

Bastano due parole ad 
Andrea Rossini per 
descrivere questo 
campionato: “Una 
favola. Per una realtà 
come la nostra – 
dichiara – vincere due 
campionati in due 
anni non si può che 
descrivere così. Si dice 

che i campionati si 
vincono con le piccole, 
ma per noi sono stati 
fondamentali 4 scontri 
diretti. Con la Lazio 
Calcetto all’andata è 
arrivata la prima svolta, 
perché se avessimo 
perso ci saremmo 
ritrovati a -8 e il 

campionato avrebbe 
avuto una storia diversa. 
Con l’Olimpus, che 
presentava Velazquez 
e Santin è arrivata la 
consapevolezza. Con 
la Lazio Calcetto, 
al ritorno, perché 
eravamo reduci dalla 
sconfitta col Palestrina 

e il momento era 
delicato. E infine 
l’ultima con l’Olimpus, 
un’autentica apoteosi. 
Adesso ci aspetta un 
impegno importate 
come la serie B, 
speriamo di poter dare 
continuità alla nostra 
favola”. 

“Il nostro è stato un 
successo clamoroso, 
sicuramente più 
inaspettato rispetto a 
quello dello scorso anno. 
A luglio non dovevamo 
neppure iscriverci, 

poi invece abbiamo 
realizzato qualcosa di 
incredibile, merito 
della società, che ha 
puntato su un grande 
staff tecnico, e di un 
gruppo molto unito, 

composto da giocatori 
spesso sottovalutati 
ma di assoluto valore 
come Scaduto, mio 
fratello, Manzetti e 
Blasimme. Campando 
di gol e considerando 

che ne ho realizzati 
solo due, la mia non 
può definirsi una grande 
stagione, ma con la 
vittoria del campionato 
passa tutto in secondo 
piano”. 

Ancora stenta a 
credere a ciò che è 
successo. “Emozione 
incredibile – racconta 
Tommaso Langiano – 
sapevamo di essere 
una buona squadra, 
ma all’esordio in C1 
nessuno credeva di 
poter fare tanto. La 

nostra forza è stato 
il lavoro maniacale 
svolto sul campo, di 
come forse nemmeno 
in B si vedono. Se 
siamo riusciti a 
rimanere concentrati 
sabato dopo sabato, il 
merito è tutto dello 
staff che ci ha guidato 

e fatto crescere. 
Due momenti della 
stagione ricorderò 
in particolare: le due 
partite con il Lido, 
risolte allo scadere 
dal Valerio Gentile 
all’andata e da Gianluca 
Alleva al ritorno. E 
questa vittoria voglio 

dedicarla agli amici 
del gruppo storico 
che, per scelta o 
per loro problemi, 
quest’anno non hanno 
più fatto parte della 
squadra. Il loro addio 
è stato doloroso, ma 
li abbiamo sempre 
sentiti vicini”. 

“Vincere è stato 
bellissimo, non avevo 
mai provato una gioia 
simile. Aver lavorato 
con uno staff qualificato 
come quello composto 

da Minicucci, Zito, 
Riggio e Rinaldi è stato 
qualcosa di fantastico, 
ognuno di loro mi ha 
insegnato qualcosa 
quest’anno. Anche il 

rapporto con i miei 
compagni di squadra 
è stato ottimo, ed è 
proprio il gruppo che 
è stata la nostra forza 
per questo successo. Il 

prossimo anno spero 
di ritagliarmi sempre 
più spazio e di giocare 
in una categoria 
prestigiosa come 
quella della Serie B”. 

La vittoria in campionato. 
C a p o c a n n o n i e r e 
della squadra. La 
convocazione in 
Nazionale. Per Ugherani 
è stato un anno da 
incorniciare. “È stata 
una stagione perfetta, 
tra il campionato e 
l’esordio in maglia 

azzurra da titolare, 
con gol, ho provato 
emozioni bellissime e 
fatto esperienze che mi 
hanno fatto crescere 
moltissimo. Poi, il fatto 
che sia capocannoniere 
è relativo, in doppia 
cifra siamo arrivati 
in tanti e chiunque 

di noi potrebbe 
diventarlo a fine anno. 
Sono solo contento 
che il contributo di 
noi giovani sia stato 
importante, abbiamo 
ripagato la fiducia che 
lo staff ha riposto in 
noi. Ma senza l’apporto 
dei seniores la stagione 

di noi giovani sarebbe 
stata diversa: siamo 
arrivati per ultimi, ma 
ci hanno accolto e ci 
sono stati vicino fin 
dall’inizio. Ci hanno 
dato consapevolezza nei 
nostri mezzi, con loro 
è nato un bellissimo 
rapporto”. 

EMANUELE GENTILE MARCO SCADUTO 

ANDREA ROSSINI 

VALERIO GENTILE  

TOMMASO LANGIANO  

ANDREA VISCHI

GABRIELE UGHERANI  

EDOARDO PEZZIN 
Solo la sfortuna l’ha fermato: “Ho avuto due 
infortuni che hanno un po’ rovinato il mio anno, 
tra uno strappo e dei problemi al ginocchio il 
campo sono riuscito a vederlo poco, ma non 
mi sono mai risparmiato. Sono felice perché 
sono cresciuto molto dal punto di vista tecnico 
e tattico grazie a mister Minicucci e tutto lo 
staff. Anche se non sono stato tra i protagonisti, 
vincere il campionato è stata una bellissima 
sensazione, il merito va tutto al gruppo”.  
FABIO SABATINI
“È stata un’annata speciale, anche perché non 

eravamo partiti con l’idea di vincere. Dentro di 
noi sapevamo di essere forti, ma non eravamo 
certi di potercela giocare per il titolo. Guardando 
tutte le rose, Olimpus e Ardenza, probabilmente, 
sulla carta, avevano qualcosa in più rispetto alle 
altre, ma noi siamo stati bravissimi. A livello 
personale, anche a causa di un infortunio, non 
ho avuto molto spazio, ma ringrazio tutto il 
gruppo per il modo in cui mi ha accolto. Il 
ricordo più bello? Senza dubbio la vittoria in 
casa dell’Olimpus, un momento indimenticabile”.  
FEDERICO SIRACuSA
 “Ho vissuto un’esperienza importantissima, 

perché ho potuto imparare molto dai miei 
compagni, ma soprattutto dall’allenatore 
e dallo staff. Penso di essere cresciuto sia 
tecnicamente che a livello umano. Come 
è normale che sia, i grandi giocatori mi 
hanno tolto tanto spazio, così come hanno 
fatto i nuovi Under, elementi bravissimi che 
hanno meritato di giocare. Io ho cercato 
soprattutto di rubare qualche segreto 
con gli occhi e di far buon uso dei consigli 
che ho ricevuto. Il gruppo è sempre 
stato compattissimo e questo ha fatto la 
differenza”. 
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

VIRtuS pAlomBARA
SEriEc2 / GiroNE B

MiStEr Fiori: “Ho uNA SQuAdrA di GrANdi ProtAGoNiSti” 
Vince, vince sempre, vince ancora il 
Palombara. Anche stavolta i ragazzi 
di Fiori non tirano i remi in barca e si 
impongono con un eloquente 10-2 
sul Futsal Guidonia. Nonostante 
il campionato già ampiamente 
vinto la Virtus continua a fare 
incetta di risultati, gol e record. Le 
doppiette di Albano, Tavano, Scaccia, 
Rocchi e le reti di Hamazawa 
e Formica hanno permesso di 
ottenere la ventitreesima vittoria in 
venticinque incontri di campionato. 
mister Fiori - “Procede tutto 
molto bene – commenta il 
tecnico Eugenio Fiori -. La squadra 
risponde alla grande, nonostante 
un finale di campionato nel quale 
c’è ben poco da chiedere. Ci 
stiamo preparando per la Final 
Four di maggio e continuiamo a 
lavorare con i soliti ritmi. Giovedì 
giocheremo un’amichevole con 
L’Acquedotto e testeremo il 
nostro momento di forma”. Su 
sabato scorso ben poco da dire, se 
non i complimenti ai suoi giocatori: 

“Sono scesi in campo determinati e 
concentrati e questo mi è piaciuto 
tantissimo. Abbiamo disputato una 
partita sopra le righe, con meno 
sostanza, ma molto più estro: 
sono rimasto piacevolmente 
colpito dalla determinazione della 
squadra. Siamo alla fine di una 
stagione lunga, abbiamo già vinto, 
eppure vedo ancora tanta voglia 

e tanta fame”. Per Fiori stesso 
il ritorno in panchina è stato 
assolutamente positivo, lui che è 
stato autentico comandante di 
un gruppo fortissimo: “Non sta 
a me giudicare il mio lavoro, ma 
se sono arrivati questi risultati 
vuol dire che qualcosa di buono 
è stato fatto. Il ringraziamento 
va ovviamente alla società per la 

scelta che ha fatto con me e spero 
di aver ripagato le loro aspettative. 
Voglio dire un grazie anche ai 
ragazzi che sono stati dei veri e 
propri professionisti, seguendo le 
direttive e ottenendo i risultati 
che meritavano. A prescindere 
dalla Final Four, che se arriverà 
sarà una bella ciliegina sulla torta. 
È stata una stagione esemplare e 
il bilancio è certamente positivo”.  
La Stella Azzurra - Vista la 
sosta dovuta alla Pasqua, la Serie 
C2 tornerà a giocare – per i suoi 
ultimi 60’ di stagione regolare – il 
ventisei di aprile. La formazione 
sabina chiuderà con il big match 
contro la Virtus Stella Azzurra, 
al circolo sportivo di Via dei 
Cocchieri. Questa poteva essere 
la grande sfida, la partita dell’anno 
fra le due squadre accreditate 
dei favori del pronostico. Così 
non sarà, perché l’incredibile 
cavalcata del Palombara ha reso 
sostanzialmente vano questo 
epilogo. 

IL COMANDANTE  

  Il tecnico Eugenio Fiori  



18/04/1444

Articolo A curA di andrea somma

colli albani
SEriE c2 / gironE b

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

BuoNE lE StAGioNi dEll’uNdEr 21 E dEllA SEriE d FEMMiNilE
NON SOLO PRIMA SQUADRA
Con la stagione agli sgoccioli, 
per il Colli Albani è ormai tempo 
di tracciare un primo bilancio 
di quanto ottenuto in questi 
mesi. La società del presidente 
De Cicco, però, non ha potuto 
contare solo sulla prima 
squadra, ma anche sull’Under 
21 e sulla serie D femminile che, 
nonostante fossero alla loro 
prima esperienza, sono riuscite 
comunque a togliersi diverse 
soddisfazioni.
under 21 - A parlare della 
stagione della formazione 
giovanile è il tecnico Massimo 
Cosenza che, assieme a Roberto 
Pappa, è alla guida dell’Under 
21 del Colli Albani: “Sia io che 
Roberto siamo molto soddisfatti 
della crescita esponenziale 
messa in mostra dai ragazzi nel 
corso di questo campionato. 
Dalla prima gara stagionale fino 
all’ultima, giocata contro una 
formazione importante come 
la Fenice, abbiamo compiuto un 
processo di crescita importate 
ed abbiamo disputato un ottimo 
campionato. Anche il presidente 
De Cicco, che crede molto in 
questi ragazzi, è pienamente 
soddisfatto. Abbiamo piantato le 
basi per il futuro e ripartiremo 
con maggiore esperienza, 
considerato che la squadra è 
composta principalmente da 
ragazzi di 17-18 anni, presi 
dall’oratorio e messi per la 
prima volta insieme su un campo 
di calcetto. Vogliamo seguire un 
percorso di crescita continuo e 
arrivare a lottare per il vertice 
nel giro di un paio d’anni. In 
ogni caso la stagione appena 
conclusa è per noi motivo di 
vanto e grande soddisfazione”.
Femminile – Un po’ più di 
rammarico, invece, c’è intorno 
alla formazione femminile, che 
non è riuscita a mostrare la 
giusta continuità per arrivare 
fino in fondo: “Abbiamo regalato 
un campionato – prosegue 

Cosenza –. Abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con tutte, 
ma abbiamo subito delle 
sconfitte incredibili. Purtroppo 
ci siamo ritrovati a giocare in 
cinque in alcune circostanze 
e questo ha reso tutto ancora 
più difficile. Quando abbiamo 
trovato il giusto ritmo, abbiamo 
infilato undici vittorie ed un 

pareggio. Le ragazze hanno 
comunque sempre dato il 
massimo, ma dopo la pausa 
natalizia abbiamo trovato il 
nostro passo, anche se era ormai 
troppo tardi per recuperare i 
punti persi per strada all’inizio”. 
Intanto si può iniziare a pensare 
al futuro della formazione: “La 
società vuole puntare molto 

su questa squadra perché ha 
grandi margini di crescita, anche 
per quanto riguarda il settore 
giovanile. Dobbiamo parlarne 
anche con il presidente. Ora 
pensiamo a chiudere la stagione 
e a goderci le belle soddisfazioni 
che comunque ci siamo tolti 
con entrambe le formazioni in 
questa annata”.

  Massimo cosenza e roberto Pappa  



18/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com46 47

  carlos Fernandez  

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

iNFiNE l’iriS, FErNANdEZ: “PEr Noi SArA’ uNA FiNAlE”
BATTUTO IL FUTSAL DARMA
“Nunc redit animus”, si torna a respirare anche a 
Casalbertone. Risolve la partita, intascando i tre punti 
indispensabili per sognare la permanenza in C2, il solito 
Andrea Di Cosimo. Il poker del bomber giallorosso 
ai danni del Futsal Darma giunge all’ultimo minuto. In 
attesa di tener testa anche all’Iris, Carlos Fernandez 
ha commentato l’incoraggiante cambio di rotta del 
Casalbertone.
Carlos Fernandez - Quella di sabato è stata una 
vittoria con una squadra di tutto rispetto. Le impressioni 
di Fernandez? Forma ritrovata? “Sì, è vero: una vittoria 
importantissima che ci tiene ancora in gioco. È stata 

una partita difficile; nonostante la condizione fisica non 
sia al massimo abbiamo raggiunto la vittoria nel finale 
della gara. Un successo che quindi ci permette di 
respirare e di prepararci meglio fisicamente per l’ultima 
di campionato”. Ha vinto il Casalbertone, ma anche l’Iris 
prossimo avversario, anche se a tavolino. Manca una 
sola giornata che sarà forse l’anteprima dei play-out per 
entrambe le squadre, anche se è già certo che non si 
troveranno difronte nella sfida salvezza decisiva. Come 
vi state preparando alla sfida? Chi si salverà? “L’Iris aveva 
tre punti a tavolino e questo lo sapevamo già, ma ha 
vinto anche il Divino Amore: ora la rincorsa si fa dura 

perché non dipende solo da noi. Contro l’Iris sarà dura: 
loro cercheranno di vincere per giocare i playout in casa, 
quindi per noi sarà una finale!!! Sperando di farne un’altra 
ai playout, speriamo che tutto giri a favore nostro... Noi 
intanto dobbiamo vincere, poi guarderemo al risultato 
del PalaMillevoi”. Le condizioni di Fernandez? “Purtroppo 
sono fermo da 3 settimane per infortunio, non vedo 
l’ora di poter rientrare e dare una mano al mister e ai 
miei compagni”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / GiroNE d

Articolo A curA di DIomIRA GAttAfonI

Al PAlA tArQuiNi PASSA il cittÀ di ciStErNA 
Ultima partita in casa amara per i 
gialloblu. Gli uomini di mister Gugliara, 
hanno dovuto cedere il passo al Città 
di Cisterna per 3-4. Sconfitta indolore 
perché la formazione ciampinese ha 
già raggiunto l’obiettivo playoff, ma 
salutare i propri tifosi con una vittoria, 
avrebbe avuto un sapore migliore. 
Testa – “Abbiamo sbagliato l’approccio – 
ammette Emanuele Brischetto – un calo di 
concentrazione che, a fine stagione, tutto 
sommato, può anche starci. Loro avevano 
sicuramente più voglia, più cattiveria, 
perché in cerca di punti salvezza. Abbiamo 
preso l’impegno sotto gamba, insomma, 
al contrario loro che hanno giocato con 
più cattiveria sbagliando molto meno di 
noi sotto porta”. Gli aeroportuali, quindi, 
sono chiamati a riscattarsi nell’ultimo 

turno di campionato, sul campo del 
Pontina Futsal. “Volendo considerare una 
brutta figura quella con il Cisterna – dice il 
pivot – è logico che ci sia voglia di riscatto. 
Vogliamo chiudere l’anno in bellezza”. 
Palyoff – La stagione, però, non è finita. Ci 
sono ancora i playoff da giocarsi e l’Anni 
Nuovi vorrà calare le sue carte perché 
ha tanto inseguito l’obbiettivo e, ora che 
l’ha raggiunto, non ha nessuna intenzione 
di fare la comparsa. “Tra le avversarie – 
conclude Brischetto – conosco solo il 
Tor Tre Teste -, ma visti gli incroci degli 
accoppiamenti, non credo che andremo 
ad affrontare loro. A questo punto, sono 
tutte squadre forti e attrezzate, però in 
gara secca può succedere di tutto. Noi ci 
faremo trovare pronti, siamo arrivati fin 
qui e non vogliamo mollare”.

APPROCCIO SBAGLIATO 

AnnI nuoVI
SEriE c2 / GiroNE c

Articolo A curA di fRAncESco pumA

Che sarebbe stata una 
scampagnata lo si sapeva 
sin dall'inizio, ma così no! È 
durata soltanto sette minuti 
di gioco la trasferta del Real 
Castel Fontana sul campo del 
Città di Latina: i padroni di 
casa, presentatisi con soli tre 
elementi in lista, infatti, dopo 
pochi giri di orologio, erano 
costretti ad abbandonare il 
campo a causa dell’infortunio 
di uno dei tre. Di conseguenza, 
l’arbitro ha fischiato per 
tre volte e mandato tutti 
negli spogliatoi. “Abbiamo 
affrontato una squadra che 
ormai non aveva più nulla da 
chiedere a questo campionato 
– dice il portiere Mirko 
Quaranta -. Peccato non 
aver praticamente giocato”.  
mezzo sorriso - Con questi 
tre punti, arrivati a tavolino, 
il Castel Fontana, complice 
la sconfitta dell’Anni Nuovi 
contro il Città di Cisterna (4-
3) è ormai sicuro di chiudere 
la regular season al secondo 
posto. Risultato, questo, che 
fa sorridere Quaranta ma allo 
stesso tempo fa recriminare 
per quelle poche occasioni 
buttate al vento e che sono 
state pagate a caro prezzo: 
“Il secondo posto è una 
magra consolazione. In noi 
c’è ancora tanto rammarico 
per non aver vinto questo 
girone. Il Minturno è una 

grande squadra, ma nell’ultima 
partita giocata contro 
di loro abbiamo sfiorato 
l’impresa, pareggiando 
fino al 4-4. E se fosse 
entrato quel tiro libero...”.  
Playoff - Già, ma questa 
è un’altra storia. Perché il 
presente, ultima giornata a 
parte, si chiama playoff. Il 
Castel Fontana non sa ancora 
quale avversaria affronterà, 
ma è sicura di scontrarsi 
con una tra Cisco Roma, 
Tor Tre Tese e Frosinone, 
che si stanno giocando i 
due posti disponibili nel 
girone D. “Ci faremo trovare 
pronti – assicura Quaranta 
– cercando di avere tutti i 
giocatori a disposizione. Se 
così fosse, torneremmo quelli 
di inizio stagione, e non ce 
ne sarebbe per nessuno. La 
C1 rimane ancora un nostro 
obiettivo. Oltre ai playoff, 
riponiamo anche una piccola 
speranza nella Coppa Lazio. 
Se la finale dovesse essere tra 
due squadre neopromosse, 
Minturno-Palombara, in 
questo modo, nel caso in 
cui non vincessimo i playoff, 
avremmo comunque una 
buona posizione nella classifica 
di ripescaggio”. Intanto, sabato 
si chiude la regular season 
con il Terracina: “Ci teniamo 
a finire in bellezza” conclude 
Quaranta. 

lA PArtitA col cittÀ di lAtiNA durA Solo 7' 
TROPPO FACILE 

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / GiroNE c
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  Emanuele Brischetto  

  Mirko Quaranta  
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  Marco riccialdi  

  Fabio Organetti  

il dArMA cEdE Al cASAlBErtoNE NEi MiNuti FiNAli 

lA ciSco PASSEGGiA 6-2: “orMAi SiAMo dEMotiVAti” 
“ABBIAMO MOLLATO” 

PROBLEMA DI TESTA 

Il Futsal Appia, dopo aver superato nel 
turno precedente il Tor Vergata di misura, 
sabato scorso era impegnato al Villaggio 
Olimpico per affrontare i padroni di casa 
della Cisco Roma, compagine rilevazione 
del girone. La sfida è terminata con un 
netto 6-2 in favore degli orange, che hanno 
inflitto, di conseguenza, la seconda sconfitta 
del ritorno agli uomini di mister Marcucci. 
Scarichi – Fabio Organetti, allenatore in 
seconda dei biancoblu, ha commentato la 
prova di Celani e compagni: “Da quando 
ci siamo salvati, la squadra si è seduta, si 
è addormentata. Con la Cisco abbiamo 

incassato giustamente una battuta d’arresto, 
perché gli avversari hanno avuto più grinta 
e una voglia maggiore di vincere l’incontro. 
Ci dispiace del ko subito, ma certamente 
questo risultato non altera in alcuna 
maniera la splendida cavalcata del gruppo 
nella seconda parte della stagione”. Gli 
stimoli sono ormai svaniti ed il rendimento 
ha avuto un piccolo peggioramento nelle 
ultime tre giornate: “Possiamo dire non che 
siamo più gli stessi di un mese fa guardando 
gli esiti delle ultime tre giornate: la sconfitta 
col Tor Tre Teste, il successo a fatica col 
Tor Vergata e la brutta batosta della Cisco 

rappresentano la migliore testimonianza 
per un discorso simile”. Nell’epilogo 
dell’anno l’Appia riceverà allo Junior Tennis 
il Centocelle: “Sarà una partita spettacolare 
tra due squadre che si conoscono molto 
bene – ha concluso Organetti –. Ci teniamo 
a chiudere il torneo con i tre punti”.

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / GiroNE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / GiroNE d 

Troppo bisognoso di punti il Casalbertone 
e alla fine, i giallorossi di mister Corsaletti 
sono riusciti a uscire dallo Junior Tennis con il 
bottino pieno. È finita 3-4, ma per il Darma non 
seguiranno contraccolpi alla sconfitta perché 
la salvezza è stata conseguita già da un po’. 
Approccio – “La sconfitta è stata più 
mentale che tecnica – ha raccontato il dg 
Marco Riccialdi – hanno inciso, sicuramente, 
le differenti motivazioni. Noi ce la siamo 
giocata fino all’ultimo, infatti sul 3-2 per loro 
abbiamo messo il portiere di movimento, 
cosa che ci ha permesso di pareggiare. 

Purtroppo, nei minuti finali, anche il 
Casalbertone ha adoperato la stessa tattica 
e a partita quasi finta, ha messo a segno il 
3-4 definitivo”. I neroverdi, però non hanno 
mollato: “Noi abbiamo intenzione di onorare 
il campionato fino in fondo – ha detto il 
dirigente – perché così abbiamo sempre fatto. 
Chiuderemo l’anno con l’Atletico Marino, 
con la volontà di giocare per i tre punti”. 
Programmi – Intanto, la società sta 
cominciando a muoversi per l’anno prossimo. 
Il gruppo avrà bisogno di qualche ritocco, ma 
prima “confermeremo tutti quelli che hanno 

fatto bene in questo campionato – conclude 
Riccialdi -. Bisogna muoversi per tempo 
e con mister Del Papa decideremo quali 
saranno i profili dei giocatori da ricercare. 
L’anno è andato bene, ma sono sicuro che 
con qualche infortunio di meno sarebbe 
potuto andare meglio, quindi cercheremo, 
per la prossima stagione, di superare anche 
questi problemi”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

Articolo A curA di DIomIRA GAttAfonI

Ormai conquistato il primato 
indiscusso del girone valso la 
C1 in anticipo, il Paliano perde 
qualche colpo nella penultima 
giornata, accusandone due 
senza riuscire a replicare al Tor 
Tre Teste, forte dell’esecutore 
personale Mirko Follega e di un 
invalicabile estremo difensore. 
I Lepini, per una volta, restano 
a secco sia di goal che di punti. 
Ricostruisce l’accaduto Damiano 
Allegretti.
Una sconfitta indolore - 
A proposito dell’ultima partita, 

una sconfitta senza peso ma pur 
sempre una sconfitta contro 
un’altra candidata per la C1. Chi 
farà il grande salto dopo il Città 
di Paliano? “Sabato contro il Tor 
Tre Teste  è stata una partita 
dura sotto il punto di vista fisico, 
giocata sotto un sole battente 
e un caldo torrido. Loro sono 
partiti subito molto aggressivi e 
sono andati avanti di due. Una 
volta prese le misure abbiamo 
trovato contro un portiere in 
gran giornata. Penso che tutte 
e tre le squadre che ci seguono 

possano ambire alla promozione. 
Ma solo due potranno giocarsi 
questa possibilità”. 
La festa infinita - I 
momenti con la squadra più 
degni di essere ricordati, le tue 
emozioni ed impressioni su 
questa stagione, qual è stata la 
vittoria più difficile? “Forse la 
vittoria più difficile è stata quella 
contro AM Frosinone, carica 
di attese e di aspettative, dove 
noi avevamo tanto da perdere. 
Una partita che siamo riusciti 
a vincere solo nel finale. Sul 

triplice fischio finale sono iniziati 
i festeggiamenti, un’emozione 
indimenticabile dove la maggior 
parte di noi era con le lacrime. 
Un’esperienza irripetibile. Da li 
è cominciata una festa infinita 
fino a notte inoltrata”. Uno 
sguardo alla C1: come ti prepari 
al nuovo inizio? “Il campionato di 
serie C1 è un’esperienza nuova 
sia per la società che per molti 
noi giocatori. Ci prepareremo 
al meglio per fare un grande 
campionato e per dimostrare il 
nostro valore”.

“PArtitA durA, loro Molto AGGrESSiVi”
VINCE IL TOR TRE TESTE

cIttà DI pAlIAno
SEriE c2 / GiroNE d

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424
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Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / GiroNE d

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

“PriMA SQuAdrA E u21 PotEVANo FArE di PiÙ”
Ancora uno stop per i castellani. 
Sul campo del Centocelle, i 
rossoblu sono stati sconfitti 
per 7-6 e anche se la squadra 
non ha più nulla da chiedere al 
campionato già da un pezzo, la 
battuta d’arresto  è difficile da 
digerire. L’Atletico era partito con 
ben altri propositi a inizio anno e 
adesso, sebbene salvo, chiudere 
l’anno attorno all’ottava posizione, 
ha il sapore amaro della beffa. 
Poco cinici – Sabato scorso, in 
via dei Gerani, si è visto il solito 
Atletico Marino: poco cinico, 
distratto in fase difensiva, ma 
capace di folate offensive che 
hanno messo in apprensione 
i padroni di casa. I ragazzi di 
mister Bardelloni sono sempre 
stati in partita, lo scarto minimo 
lo dimostra, ma sarebbe bastato 
davvero poco per non tornare 
a casa a mani vuote ancora 
una volta. “Partita sotto tono 
– ha ammesso Marco Amadei 
– potevamo fare di più, siamo 
stati poco cinici. Le occasioni le 
abbiamo avute, ma ci è mancata 
la freddezza per concretizzarle, 
al contrario del Centocelle, 
bravo a capitalizzare il suo 
gioco”. I castellani chiuderanno 
la stagione con il Darma, sfida 
senza niente in gioco e quindi 
senza pressioni per entrambe 

le contendenti, ma potendo 
sfruttare il fattore campo, i 
rossoblu daranno certamente 
qualcosa in più per chiudere 
l’anno con una soddisfazione. 
u21 – Neppure per il settore 
giovanile è stato un anno 
esaltante. L’Under 21, guidata 
da Di Marzio e lo stesso Amadei 
è reduce dalla sconfitta con la 
Progetto Lazio, ma ci si aspettava 
qualcosa in più da questi ragazzi. 
“Sono stati un po’ altalenati – 
racconta Amadei – per certi versi 
la loro annata è stata simile alla 
nostra. Eravamo tutti conviti che, 
viste le avversarie, avrebbero 
potuto disputare una stagione 
almeno da playoff, ma non è 
andata così. Abbiamo alternato 
ottime prestazioni contro 
squadre certamente più forti, a 
partite giocate sotto tono contro 
avversari più che abbordabili. Il 
problema è stato l’atteggiamento 
dei ragazzi. Comunque il gruppo è 
molto giovane e in vista dell’anno 
prossimo può solo migliorare. In 
prima squadra saliranno Bosco, 
Ragno e Bardelloni, il resto del 
gruppo continuerà a crescere”. 
Si avvia alla conclusione anche 
questo campionato: “Finiremo 
con il Montagnano – conclude 
Amadei – come sempre 
cercheremo di dare il meglio”.

ANNATA STORTA 
MAttEo E GABriElE, trA PulciNi E PriMi cAlci

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Primavera nel pieno ai campi della Virtus 
Colli Albani Roma e Campionati agli 
sgoccioli. I microfoni spettano come 
sempre a due dei tanti del giovanile 
societario, nel rispetto  della volontà di 
concedere spazio a tutti. È il turno di 
Matteo De Stefano e Gabriele Lungo, 
rispettivamente tra i Pulcini Azzurri 
di mister Taddei ed i Primi Calci di 
Francesco Semeraro. Per entrambi, 
la corsa dietro al pallone non è una 
novità dell’anno, provenendo da diverse 
esperienze pregresse. Per Gabriele è 
però la prima stagione tra le mura della 
Virtus, e mamma Federica così commenta 
l’esperienza: “Ci troviamo molto bene 
con la Società, e Gabriele va volentieri agli 

allenamenti, che è quello che conta di più. 
Mister Francesco poi è molto preparato, 
e con i bimbi ci sa davvero fare. È una 
bella esperienza”.
matteo – Per il secondo anno è tra le 
fila dei Pulcini Azzurri di Flavio Taddei, “e 
mi trovo molto bene”, ci dice. “Prima di 
venire qui alla Virtus ho giocato per altri 
due anni in una scuola calcio diversa. 
Con i miei compagni di squadra ci siamo 
spostati quasi tutti insieme, infatti siamo 
tanto uniti. Ho deciso di voler iniziare 
la scuola calcio perché è uno sport 
che mi ha colpito da subito. Per questo 
sono convinto di voler continuare”. 
Mister Flavio sfrutta Matteo in campo a 
seconda delle esigenze: “In genere gioco 
come ultimo, ma a volte anche come 
intermedio o laterale. Dipende da dove 
servo. Mancano tre giornate alla fine del 
Campionato e stiamo andando molto bene. 
Sabato scorso abbiamo giocato contro 
L’Acquedotto, e abbiamo vinto”. Ma al di 
là della competizione, Matteo preferisce 
giocare con gli amici: “La cosa che mi 
piace di più, la più bella che facciamo alla 
scuola calcio, è la partitella in allenamento. 
Siamo tutti un po’ più rilassati, così è 
divertente davvero”.  Matteo vorrebbe 
far diventare la sua passione per il pallone 
una professione: “Da grande diventerò un 
calciatore. Intanto continuerò a tifare per 
la mia squadra preferita, la Roma”.
Gabriele – “È il secondo anno che faccio 
scuola calcio, e sono venuto alla Virtus 
Colli Albani quest’anno. Va bene, anche 
con i compagni, anche se ne conoscevo 
soltanto due appena arrivato. Ho chiesto 
io a mamma e papà di iniziare a giocare e 
penso di voler continuare, non so se qui 
o altrove. Però qui mister Francesco ci fa 
fare tante cose. Io gioco in avanti poi, e 
faccio un sacco di gol”. Nota d’originalità 
per Gabriele, quando gli chiediamo quale 
sia la sua squadra del cuore: “Il Milan!”.

IN AMICIZIA

VIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE GioVANilE

riStrutturAzioni iMMoBiliAri

Via della caffarelletta, 3 - 00179 roma  
tel. 0678348400 - Fax 0678141718 cell. 3356574348

  Marco Amadei  

  Matteo De Stefano  

  Gabriele lungo  
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Lunedì 14, presso il centro 
sportivo 3Z, la società ha voluto 
festeggiare la Pasqua insieme 
a tutti ragazzi della scuola 
calcio e alle loro famiglie. Al 
rinfresco hanno partecipato 
circa centocinquanta persone; 
tra i presenti anche i genitori di 
Flaminia e Alessio, i due giovani 
scomparsi prematuramente e 
a cui è stato intitolato uno dei 
tornei più importanti a livello 
regionale, il “Flami&Ale”. La 
manifestazione, che prenderà 
il via a maggio, è giunta alla sua 
sesta edizione. 

PrESENti ANcHE i GENitori di FlAMi & AlE
FESTA DI PASQUA AL 3Z

HIStoRY RomA 3Z 
SEriE d

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

iMPEGNo uFFiciAlE Solo PEr l’uNdEr, K.o. coN il VillA rEAl 
WEEK-END DI AMICHEVOLI 

HIStoRY RomA 3Z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Sono terminati tutti i campionati, 
ad eccezione di quello 
dell’Under 21, uscita sconfitta 
dal campo del Villa Real nella 
penultima giornata della regular 
season. Le altre formazioni, 
però, non sono rimaste 
ferme e si sono cimentate 
in alcune amichevoli utili per 
mantenere il ritmo partita in 
vista dei prossimi appuntamenti. 
Prima squadra – Didonè 
e compagni hanno affrontato 
e superato, in una sfida su 
tre tempi da venti minuti, la 
Romanina, 10-6 il punteggio 
finale: “La prima frazione – 
racconta Fabio Miglio – è stata 
la migliore, come dimostra il 
parziale di 6-1 per noi. Siamo 
stati concentrati e cinici, mentre 

nei tempi successivi sono usciti 
fuori i nostri avversari, che, 
nonostante la sconfitta, hanno 
dimostrato di essere una buona 
squadra”. Dopo la promozione 
in C2, si andrà a caccia del bis 
nella manifestazione che vede 
impegnate le otto squadre 
vincitrici dei gironi romani. 
In palio il titolo di Campione 
Provinciale: “Speriamo di non 
sottovalutare o snobbare 
l’appuntamento – conclude 
l’estremo difensore –, non 
vogliamo fare figuracce. 
Considerando che tutte le 
formazioni partecipanti il 
prossimo anno giocheranno 
in C2, direi che non 
esistono avversari più forti 
o più deboli. Partiremo 
più o meno tutti alla pari”. 
under 21 – L’Under 21 ha 
perso 6-4 con il Villa Real e ha 
rimediato la seconda sconfitta 
consecutiva: “Sul loro campo 
non è facile giocare – spiega 
Alessio Bonanni –. Non siamo 
andati male e non facciamo 
assolutamente drammi per 
questo stop. Nelle ultime 
giornate ho preferito dare 
spazio a chi ne aveva avuto 
meno e ad alcuni Juniores 
per fare esperienza”. Nessun 
dramma, anche perché i playoff 
sono ormai stati raggiunti: 
“Abbiamo già fatto più di quello 
che avremmo dovuto fare – 
continua il mister –. Da adesso 
in poi, tutto ciò che verrà 
sarà di guadagnato. L’ultima di 
campionato con il Colli Albani? 

Proseguirò nella linea delle 
ultime gare e darò spazio a tutti, 
poi al termine dell’incontro 
inizieremo a pensare ai playoff”. 
Juniores – È stato effettuato 
il sorteggio per i playoff, in cui 
la squadra di Bartoli sfiderà le 
seconde degli altri due gironi. 
La prima partita vedrà Apicella 
e compagni affrontare il 
Bracelli in trasferta, la seconda 
sarà in casa contro la Lazio 
Calcetto. L’obiettivo è uno 
solo: vincere per sperare nel 
ripescaggio nella categoria Élite. 
Allievi e Giovanissimi – 
Entrambe le formazioni più 
giovani dell’agonistica sono 
state impegnate in amichevoli 
con la Cogianco. Sono arrivate 
due vittorie, netta quella degli 

Allievi (8-2), più sudata quella 
dei Giovanissimi (2-0): “Gli 
Allievi – afferma il dirigente 
Franco Ciciotti – hanno 
sempre avuto la gara in mano, 
una gara quasi a senso unico. 
Hanno giocato tre-quattro 
ragazzi ancora alle prese con 
i Giovanissimi, ma che, dal 
prossimo anno, saliranno di 
categoria. Per loro è stato 
un ottimo test. Lo stesso 
discorso vale per il match dei 
Giovanissimi, che ha visto in 
campo addirittura un ragazzino 
del 2002. La partita è stata 
senza dubbio più equilibrata 
rispetto a quella degli Allievi, 
ma, vista la differenza di età 
rispetto ai nostri rivali, non 
possiamo lamentarci”.

  Cornettini Miniciccioli  

  I Giovanissimi  

  I Miniciccioli  

luciano zaccardi con Simone de Bella 

  dirigenti e staff con i genitori di Flami & Ale  

Pulcini

  Il ricco rinfresco    Piccoli Amici  

  Franco Ciciotti    Fabio Miglio  
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coGIAnco AcADEmY
SEttorE GioVANilE

Nell’ultimo week-end, a scendere in campo 
per una partita ufficiale è stata soltanto 
l’Under 21, che sul campo della Vigor 
Cisterna (11-5) ha centrato l’ennesima 
vittoria consecutiva. Brutte notizie dalla 
Juniores, che dovrà rinunciare fino a 
fine stagione a capitan Giovanni Tetti; gli 
Allievi, invece, hanno iniziato a Palestrina il 
Torneo di Pasqua. Infine i Giovanissimi, che 
si stanno preparando per il “Flami&Ale”. 
Esposito - “Siamo contenti di aver 
centrato la sedicesima vittoria consecutiva. 
Nonostante fossimo già sicuri del primato, 
non abbiamo abbassato la guardia e siamo 
scesi in campo con il pensiero di divertirci. La 
nostra è stata un’ottima prestazione, abbiamo 
avuto il pallino del gioco in mano e siamo 
stati sempre in vantaggio. In questa occasione, 
ho dato spazio anche a chi fino a quel 
momento aveva giocato di meno, ricevendo 
delle risposte molto positive in vista dei 
playoff. Dopo Pasqua, torneremo di nuovo in 
campo per l’ultima giornata di campionato. 
Durante le vacanze, daremo un po’ di riposo 
a tutti i ragazzi perché se lo meritano, poi 
torneremo a lavorare per prepararci 
al meglio a questo finale di stagione”. 
De Bella – Brutte notizie per la Juniores. 
Ad inizio settimana, infatti, il capitano 
Giovanni Tetti si è rotto il malleolo. Un k.o., 
questo, che lo terrà lontano dai campi fino 
all’inizio della prossima stagione e che gli 
farà saltare i playoff di Under 21 più quelli 
per decretare la vincente della Juniores 
regionale. Il tecnico Simone De Bella è 
piuttosto rammaricato: “È una grave perdita 
per noi – dice l’ex giocatore e capitano 
della Cogianco – mi ci rode ancor di più 
perché è un infortunio che gli è capitato a 
scuola in un torneo mattutino. Senza di lui, 
raggiungere i traguardi prefissati sarà più 
difficile, ma ci proveremo lo stesso, facendo 
uno sforzo anche per Tetti. Gli auguriamo 
di tornare più forte di prima”. Gli Allievi, 
intanto, hanno iniziato a Palestrina il Torneo 
di Pasqua: i ragazzi sono stati inseriti nel 
girone A con Olimpus e Progetto Lazio 
Aloha, dall’altra parte ci sono Lazio Calcetto, 
Carlisport e i padroni di casa del Palestrina. 
Cannatà – Terminata la regular season 
con i Giovanissimi, il tecnico Fortunato 
Cannatà, fresco di patentino da allenatore 
di primo livello, è già proiettato il futuro: 
“La stagione non è finità – dice il tecnico 

i rAGAZZi di ESPoSito coNtiNuANo A ViNcErE, tEGolA tEtti
UNDER 21 DA RECORD

AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014
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– infatti continuiamo a lavorare 
con il gruppo di quest’anno, 
che stiamo già integrando con 
alcuni ragazzi del 2001 che 
potremo utilizzare per il torneo 
‘Flami&Ale’ che inizierà a breve. 
Il fatto di poter utilizzare 
anche loro in questo torneo 
primaverile è molto positivo per 
me. In questo modo possiamo 
avvantaggiarci buona parte del 
lavoro”. 

  l’under 21 campione  

  Il tecnico Stefano Esposito    una fase di gioco della sfida con il Ferentino  
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FINITA 
FROSINONE, RIETI E 
VITERBO ANCORA 
DA DECIDERE
La serie D nella provincia di 
Roma, è andata in archivio 
con i suoi vincitori e vinti. 
Non è finita la stagione però, 
ci sono la Coppa, i playoff e 
manca ancora un verdetto, 
che potrebbe cambiare il 
volto dell’ultima pretendete 
agli spareggi di post season, 
che arriverà dal recupero 
di Roma Sud-Fisioaniene. In 
caso di successo, gli ospiti si 
guadagneranno il diritto di 
accedere alla Coppa Provincia 
di Roma.  Nel resto del Lazio, 
la lotta è ancora serrata. 
Titolo Provinciale – 
Ufficializzati accoppiamenti 
e date. Gara 1: Meeting-
Fiumicino; gara 2: Cosmos-
Canottieri; gara 3 H3Z-
Gavignano; Gara 4 Rocca di 
Papa-Marconi. Con l’andata 
che si disputerà il 29 aprile 
alle ore 21:00 e ritorno 
il 6 maggio, sempre allo 
stesso orario. Tutte sullo 

stesso livello, difficile fare un 
pronostico, ma sicuramente 
l’ambiente si comincerà a 
scaldare dalle semifinali: in 
gara secca e su campo neutro, 
può succedere di tutto. 
Latina – Si sgrana il gruppo 
nel girone A. Il Pogdora, 
infatti, prova a piazzare lo 
scatto decisivo e dopo aver 
vinto con il Flora, guadagna 
un punto di vantaggio sul 
Giovani Risorse, frutto della 
sconfitta di quest’ultima 
contro il Latina Scalo. Adesso 
sarà dura provare a piazzare 
il controsorpasso, a meno 
di regali nelle ultime tre 
giornate. Lo United, a lungo 
protagonista del girone, 
ha pagato a caro prezzo 
le sconfitte in entrambi 
gli scontri diretti, ma in 
ogni caso, la sua vittoria 
sul Terracina ha blindato 
ulteriormente il terzo posto e 
le ha consentito di rimanere 
attaccato alle prime due. Nel 
girone B,  derby fatale alla 
Vis Fondi, che viene demolita 
1-6 dalla Virtus, ma questa 
sconfitta rende il girone 
sempre più interessante. A 
tre giornate dalla fine, infatti 

sono sempre tre le squadra 
in testa, con Old Ranch, e 
Atletico Gaeta a completare 
il terzetto con la Vis. Fino alla 
fine ne vedremo delle belle. 
Frosinone – Il Ceccano 
supera anche l’esame Hamok, 
mantenendo lo striminzito 
vantaggio di due punti sulla 
seconda, l’Alatri, scagliatosi 
a valanga sul Città di Sora. Il 
San Vito, ne ha approfittato 
per salire al terzo posto, 
scavalcando appunto l’Hamok, 
che ora dovrà stare molto 
attendo alla Sangiovannese 
distante solo un punto, anche 
perché le due squadre si 
affronteranno nel prossimo 
turno. Venticinquesima 
giornata che potrebbe 
regalare il titolo al Ceccano 
perché sicuri dei tre punti 
contro il defunto Castello, 
rimarranno in attesa di 
notizie dall’accesissimo 
derby di Alatri. 
Viterbo – Prima e seconda 
della graduatoria, proseguono 
il duello serrato che ha 
scavato il vuoto verso tutte le 
altre contendenti del gruppo. 
Il Casalotti si è sbarazzato 
senza troppi problemi del 

Faleria, confermandosi al 
primo posto, con due punti 
di vantaggio sul Cimini, che 
in verità ha avuto qualche 
problema in più per battere 
la Virtus Viterbo. In verità, 
il Cimini ha una partita in 
meno, ma è presumibile 
pensare che questo girone 
si risolverà tutto all’ultima 
giornata. Il 17 maggio, 
infatti, Casalotti e Cimini si 
affronteranno per stabilire, 
finalmente, chi è la più forte. 
Rieti – Il Santa Gemma, ha 
regolato il Cantalupo senza 
troppa fatica, avvicinandosi 
ancora un altro po’ al 
traguardo. Serve un altro 
piccolo sforzo, il prossimo 
turno contro l’abbordabile 
Toffia, per vincere il 
campionato e salire in C2 con 
una giornata d’anticipo. I punti 
di vantaggio sulla seconda, 
infatti, sono sempre quattro, 
nonostante gli enormi sforzi 
profusi dal Rieti di tenere 
il passo della capolista. 
L’Hornets, sicuro del podio, 
può ancora sperare di 
scavalcare la seconda nel rush 
finale, ma il 26 aprile potrebbe 
veramente finire tutto.
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GIRONE RIETI CLASSIFICA

Chiesa Nuova - Stimiglia-
no 3 - 7
Toffia Sport - Real Mon-
tebuono 5 - 2
Cantalupo - PGS Santa 
Gemma 2 - 9
Flaminia Sette - New 
Team Rieti 1 - 6
Sporting Hornets - 
Brictense 11 - 5
Cagis 2010 - Ginestra 
12 - 10

20A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 48

New Team Rieti 44

Sporting Hornets 41

Ginestra 34

Stimigliano 1969 33

Brictense 32

Real Montebuono 25

Chiesa Nuova 24

Toffia Sport 23

Cagis 2010 22

Flaminia Sette 13

Cantalupo 6

CAmPIONE PROVINCIALE

and. 29/04, rit. 06/05

meeting Genzano - Città di Fiumicino

Cosmos - Canottieri Roma

History Roma 3Z - Gavignano

Rocca di Papa - Sp. Club marconi

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

united Aprilia - Virtus 
Terracina 11 - 4
Real Latina - Virtus Lati-
na Scalo 5 - 1
P. San Giuseppe - Acca-
demia Sport 4 - 6
Antonio Palluzzi - Atl. 
Roccamassima 10 - 8
Real Podgora - Flora 5 - 3
Sp. Giovani Risorse - La-
tina Scalo Cimil 2 - 5
Real Terracina - PR2000 
Aprilia 5 - 2

23A GIORNATA Real Podgora 57
S. Giovani Risorse 56
United Aprilia 55
Real Terracina 48
Antonio Palluzzi 48
Accademia Sport 46
Latina Scalo Cimil 43
Atletico Roccamassima 33
Real Latina 25
Pr2000 Aprilia 21
Flora 92 15
Virtus Terracina 15
P. San Giuseppe 9
Virtus Latina Scalo 1

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Atletico Sperlonga - Atleti-
co maranola 9 - 6
Atletico Gaeta - Sporting 
Terracina 8 - 1
DLF Formia - San Giovanni 
Spigno rinv.
Tremensuoli - Palavagnoli 
3 - 8
Ventotene - Olympus SC 
1 - 6
Formia 1905 Calcio - Old 
Ranch 5 - 16
Vis Fondi - Virtus Fondi 1 - 6

Old Ranch 97 56

Vis Fondi 56

Atletico Gaeta 56

San Giovanni Spigno 40

O. Sporting Club 40

Atletico Sperlonga 33

Virtus Fondi C5 33

Sporting Terracina 30

Palavagnoli 89 29

Atletico Maranola 27

Tremensuoli 25

D. L. F. Formia 18

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 3

23A GIORNATA

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

morolo - Città di Papi 
Anagni 4 - 6
Sora Hamok - Ceccano 
1 - 3
Castello Intermodaltrasp 
- CuS Cassino 6 - 0
Atletico Alatri - Città di 
Sora 13 - 1
Virtus San Vito - Isola 
Liri 15 - 3
Nuova Pastena - Sangio-
vannese 1 - 2

Ceccano 60

Atletico Alatri 58

Virtus San Vito 44

Sora Hamok 42

Sangiovannese 41

Citta Dei Papi Anagni 37

Virus Alatri 32

Citta Di Sora 26

Morolo 25

Isola Liri 22

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 9

Nuova Pastena 9

24A GIORNATA

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Castel Sant’Elia - Calcio 
Rossoblù 2 - 3
Tirrena - Tuscia Foglia-
nese 2 - 4
Caprarola - Ronciglione 
united 3 - 2
Faleria - FC Casalotti 
1 - 17
Virtus Viterbo - Virtus 
Cimini 1 - 3
Virtus monterosi - Vasa-
nello 12 - 1

22A GIORNATA F.c. Casalotti 57

Virtus Cimini 55

Calcio Rossoblu 36

Ronciglione United 35

Real Fabrica 34

Castel Sant Elia 34

Caprarola 33

Virtus Monterosi 33

Tirrena 27

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 14

Vasanello 8

Faleria 0
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  Camillo Mariotti  

  corrado Ambrosini  

il PlAY-oFF Si AVViciNA E MAriotti trAcciA lA ViA 
Sfumata la promozione diretta sul filo di lana, 
il Real Roma Sud, prima di tuffarsi nel play-
off per sognare ancora la C2, sarà impegnato 
nel recupero col Fisioaniene: la gara con gli 
uomini di Ercoli non servirà a niente per 
la classifica, ma Mariotti e compagni non 
intendono regalare nulla agli avversari. 
Sarà partita vera – Proprio il portierone 
giallonero ha chiarito a gran voce: “E’ vero, 
per la graduatoria non cambierà nulla un 
eventuale successo nel replay con Natalizi 
e soci, ma noi ci teniamo a ben figurare e 

a chiudere il girone con 57 punti all’attivo: 
onoreremo al massimo l’impegno, cercando 
di superare una squadra di buon livello”. Nel 
frattempo la formazione capitanata da Max 
Santuario ha scoperto le rivali da affrontare 
e, si spera, da superare nel gironcino di 
incontri di sola andata: “Il raggruppamento 
a tre è maggiormente difficile rispetto alla 
duplice sfida ad eliminazione diretta: lì se 
sbagli gara-1, puoi sempre rifarti al ritorno, 
invece qui se stecchi la prima, probabilmente 
sei fuori dai giochi… Noi non vogliamo più 

sbagliare e ci stiamo allenando duramente 
per evitare di ripetere gli errori commessi 
in precedenza. L’Arcobaleno ed il Ladispoli? 
Non le conosco, però certamente ci 
troveremo di fronte compagini di valore che 
tenteranno di metterci i bastoni tra le ruote 
per la qualificazione”.

“ORA BASTA SBAGLIARE” 

REAl RomA SuD
 SEriE d

GREEn HouSE
SEriE d

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

704
SEriE d

il PrESidENtE d’ANtoNi ScioGliE i PriMi duBBi  

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

Terminato il campionato da quasi due 
settimane, in casa 704 si è al lavoro per 
programmare e pianificare la nuova 
stagione. Il presidente D’Antoni, incalzato 
sull’argomento futuro, ha voluto chiarire 
qualche dubbio che si era creato 
all’indomani dell’esonero di mister Ciardi. 
Pagliacci, il nuovo allenatore – 
“Purtroppo con il vecchio coach qualcosa 
si era incrinato e dunque ho preferito 
risolvere il rapporto di lavoro prima della 
fine del girone: dispiace per com’è finita, 
ma sono cose che succedono. Il successore 
di Ciardi sarà Pagliacci, il quale aveva già 

rilevato la squadra nelle ultime uscite: credo 
che Stefano abbia le carte in regola per 
diventare un ottimo allenatore e per far 
crescere la rosa che avremo a disposizione 
da settembre. Che 704 sarà il prossimo 
anno? Sicuramente mi aspetto qualcosa di 
più rispetto al quinto posto con cui abbiamo 
concluso questo campionato. Dovremo 
migliorare tutti, ad iniziare dal sottoscritto, 
che cercherà di rafforzare il roster con 
innesti mirati. L’obiettivo? Vorrei che la 
squadra lottasse sino all’ultimo per i play-
off”. Infine un pensiero sul Fiumicino: “Forse 
il Cerveteri nei singoli era più forte, ma la 

compagine aeroportuale ha meritato senza 
dubbio il titolo esprimendo un grandissimo 
futsal: la promozione è giusta e legittima”.

“SI RIPARTIRA’ DA PAGLIACCI” 

Terminata la stagione per la Juniores e gli Allievi, 
l’unica compagine ancora alle prese con il 
campionato è l’Under 21, che concluderà il girone 
alla fine di aprile. La formazione di Scortichini, nel 
penultimo turno della regular season, riceveva 
sul manto amico la visita dell’Atletico Marino. 
La sfida si è chiusa con un successo di misura in 
favore dei locali, abili a battere i castellani sul 7-6. 
Rimonta – Corrado Ambrosini, dirigente 
accompagnatore dei biancoblu, ha commentato 
il match: “Con l’annata ormai agli sgoccioli, 
il mister ha deciso di ampliare la rosa con 
l’innesto degli U18 che dal prossimo settembre 

saliranno di categoria. La squadra, inizialmente, è 
andata in difficoltà, specialmente nei primi venti 
minuti della contesa, quando gli ospiti si sono 
portati sull’1-4. Nel momento più duro, i ragazzi 
si sono ripresi ed hanno reagito mostrando 
una grandissima personalità. Una volta rimessa 
in parità la situazione, abbiamo trovato la rete 
della vittoria grazie ad una libera negli istanti 
finali dell’incontro”. Nell’ultima tornata, la 
Progetto Lazio Aloha si congederà dagli impegni 
ufficiali con il Casal Torraccia, già vincitore del 
girone da alcune settimane: “Nessuna delle due 
formazioni avrà nulla da perdere, quindi reputo 

che assisteremo ad un match aperto a qualsiasi 
risultato. Noi andremo sul campo avversario 
con la voglia di chiudere in bellezza una stagione 
un po’ travagliata ma che sicuramente ci sarà di 
insegnamento per il futuro”.

l’uNdEr 21 VA Sotto 4-1, Poi GrANdE rEAZioNE 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

VITTORIA IN RIMONTA 

pRoGEtto lAZIo
SEttorE GioVANilE

  il presidente Mario d’Antoni  
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  Daniele Corsaro  

Terminata da una oltre una settimana la 
stagione, in casa Folgarella si è al lavoro 
per pianificare il nuovo anno, che dovrà 
essere meno complicato rispetto a quello 
appena conclusosi. Daniele Corsaro, 
uno degli elementi di spicco del roster 
castellano, ha espresso il proprio pensiero. 
Alti e bassi – “Purtroppo, durante il 
campionato, abbiamo accusato degli alti 
e bassi che ci hanno impedito di avere un 
rendimento costante. Quali sono state 
le cause? I tanti cambi di allenatore, le 

squalifiche, gli infortuni. Tuttavia, anche se 
avremmo potuto ottenere qualche risultato 
migliore, credo che la squadra debba essere 
soddisfatta perché, da settembre ad oggi, 
si è creato un gruppo fantastico, da cui 
bisognerà necessariamente partire nel 
prossimo torneo. Ovviamente sarà difficile 
vincere il girone, ma reputo che questo 
roster, con un paio di rinforzi oculati, potrà 
lottare per entrare nella zona play-off. Se io 
resterò alla Folgarella? Qui mi trovo bene 
e ho potuto condividere lo spogliatoio con 

tanti bravi ragazzi, su tutti l’altro estremo 
difensore Vincenzo D’Avino, con cui ho 
instaurato un bellissimo rapporto”. Corsaro 
ha poi chiuso l’intervista con un parere sul 
titolo conquistato dall’History: “Penso che il 
Ciampino fosse più forte del 3Z, ma bisogna 
ammettere che la compagine di Bonanni ha 
avuto una continuità fantastica: forse nei 
valori tecnici Didonè e soci non erano i 
migliori, ma certamente si sono dimostrati 
più bravi di tutti per le tante vittorie 
ottenute”.

corSAro dicE lA SuA: “PoSSiAMo PuNtArE iN Alto” 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

RIPARTIRE DA QUESTO GRUPPO 

folGAREllA
SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

roSSoBlu ProNti A lottArE PEr lA c2 NEllA PoSt SEASoN
Messa da parte la regular season, il Città 
di Ciampino si appresta ad iniziare i play 
off per dare seguito al sogno chiamato 
serie C2. La formazione di mister Dileo, 
infatti, si sta preparando al meglio per gli 
scontri diretti che potrebbero regalare 
agli aeroportuali quello che è sfuggito loro 
durante il campionato.
Aspettative rispettate – È il 
direttore sportivo Claudio Peroni a 
tracciare un bilancio del campionato: “Le 
nostre ambizioni erano quelle di lottare 
per il vertice fino all’ultimo e ce l’abbiamo 
fatta. Vincere non è mai facile e quindi 
siamo comunque riusciti a raggiungere 
quello che ci eravamo prefissati. 
Naturalmente quando non si riesce a 
vincere rimane sempre un po’ di amaro in 
bocca, anche perché a dicembre c’è stato 

un cambiamento importante in squadra. 
A tale proposito, voglio ringraziare tutti 
coloro che hanno fatto parte della nostra 
formazione o che ne sono entrati a far 
parte da poco. La serie D, in ogni caso, è 
una categoria particolare, dove si gioca per 
il gusto di stare insieme, che è uno degli 
obiettivi perseguiti dalla società”.
Play off – I play off sono alle porte e i 
rossoblu sono pronti a lottare: “Vogliamo 
raggiungere l’obiettivo massimo – conclude 
Claudio Peroni – e cercheremo di onorarli 
fino al termine. La post season è come un 
campionato ma più breve e noi vogliamo 
toglierci delle soddisfazioni come fatto 
anche lo scorso anno. Ci stiamo allenando 
bene per farci trovare pronti e per cercare 
di fare meglio di quanto ottenuto nella 
regular season”.

OBIETTIVO PLAY OFF
Articolo A curA di AnDREA SommA
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con MAURO TESTA SINDACO

CIAMPINO SE NON VOTI

VINCENZO D’AVINO!

NON SEI DI...

  il d.S. claudio Peroni  
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