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E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

DOPO LA BEFFA IN CAMPIONATO, A ZANÈ IL BLOCK STEM CISTERNINO 
VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE B RIPORTANDOLA IN PUGLIA A TRE 
ANNI DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL MARTINA

È FATTA
GIUSTIZIA

UN’ALTRA BEFFA 
LA CARLISPORT COGIANCO PERDE IN CASA 
DELL’ISOLA E CONSEGNA LA PROMOZIONE 
ALL’ATLETICO BELVEDERE. AI PLAYOFF C’E’ IL SALINIS

ULTIMA CURVA 
IN SERIE A SI CHIUDE LA REGULAR SEASON: 
LUPARENSE E PESCARA SI GIOCANO IL PRIMO 
POSTO, IL NAPOLI SPERA NELLA SALVEZZA

PROMOSSE 
LA GYMNASTIC STUDIO FONDI TORNA IN C1 
DOPO UN ANNO DI ASSENZA, PRIMA VOLTA PER 
SANTA MARINELLA E ROCCA DI PAPA



DA 10 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5

REGIONALE E NAZIONALE. IL NUMERO UNO DOVE POTER

DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM - TEL. 348-3619155

CONTATTA:

PER PUBBLICITÀ SU MAGAZINE, WEB E APP

O PER UNO SPAZIO FISSO SULLA TUA SQUADRA

ALL’INTERNO DEL MAGAZINE PER LA STAGIONE 2015-16



il PUNTO

TUTTO IN 40 
MINUTI 
DOMENICA SI GIOCA L’ULTIMA 

GIORNATA: IL NAPOLI SPERA 

NELLA SALVEZZA 

La Serie A non ha ancora emesso tutti 
i suoi verdetti. Nella penultima giornata 
vincono Luparense e Pescara allungando 
ulteriormente su Rieti e Asti, che 
pareggiano. Torna ai tre punti la Lazio, il 
Napoli batte il Corigliano e continua a 
sperare. 
Penultima giornata – Per il primo 
posto sarà una lotta tra i Lupi e i Delfini, 
fino all’ultimo secondo. La squadra di 
Fernandez si rende protagonista di 
un’altra prova di forza vincendo allo 
scadere contro l’Acqua&Sapone. Al 
PalaBruel si va al riposo sull’1-0 dopo il 
gol a 5 secondi dallo scadere di Merlim. 
Nella ripresa arriva il 2-0 di Mauricio, 
poi la reazione ospite che porta alle reti 
di Caetano prima e Cavinato poi. Ma 
a 19’16’’ ecco il gol vittoria, realizzato 
ancora una volta da Mauricio. Con 
questo successo, i campioni d’Italia – ai 
quali basterà non perdere contro l’Asti 
per chiudere al comando - mantengono 
il distacco dal Pescara, vittorioso 3-1 
contro il Latina. Delfini che mettono 
subito le cose in chiaro nel primo 
tempo con Caputo e PC, nella ripresa 
il gol di Battistoni riapre la partita, 
ma a chiuderla ci pensa Rogerio. 
Pareggio agrodolce, invece, per l’Asti, 
che non vince da quattro giornate. Al 
PalaMalfatti la prima frazione di gioco 
si chiude sul 3-1 in favore degli Orange 

(Ramon, Chimanquinho e Torras, nel 
mezzo Crema), la ripresa si apre con 
un’altra rete di Chima (ex di turno), 
poi è monologo Rieti. Caio e Suazo 
accorciano le distanze, una sfortunata 
autorete di Jeffe le ristabilisce. Crema 
porta i sabini ad una sola rete di 
svantaggio, poi è Jeffe – 78 secondi dalla 
fine – a siglare il gol del definitivo 5-5. 
Torna ai tre punti la Lazio, grazie al 
7-3 col Sestu: torna De Bail, e si vede. 
Il brasiliano fa quattro gol, al resto ci 
pensano Paulinho e Manfroi. Tra le fila 
dei biancocelesti due esordi significativi: 
Mariello e Pilloni. Di fondamentale 
importanza la vittoria del Napoli contro 

il Corigliano. Al PalaCercola i campani 
chiudono il primo tempo avanti 2-0 con 
Pedrito e Rodriguez, i calabresi si rifanno 
sotto sfruttando un’autorete e il gol di 
Leandrinho, ma si arrendono a 5’ dal 
termine di fronte a Vega.  
Ultima giornata – Si chiude la 
regular season. La Luparense non deve 
perdere ad Asti per chiudere al primo 
posto, il Pescara è il giudice supremo 
del Corigliano: se i calabresi non fanno 
risultato e il Napoli vince in casa del 
Kaos, allora saranno costretti a giocare 
il playout contro il Sestu. Il Latina gioca 
con il Rieti per assicurarsi i playoff, 
chiude Acqua&Sapone-Lazio.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

21AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Pescara - Rapidoo Latina 
3 - 1 
Caputo, PC, Rogerio; Battistoni 
S.S. Lazio -  
Futsal Città di Sestu 7 - 3 
4 De Bail, Manfroi, Paulinho; Cau, 
Rufine, Serpa 
Napoli -  
Fabrizio Corigliano 3 - 2 
Pedrito, Rodriguez, Vega; 
Leandrinho 

Real Rieti - Asti 5 - 5 
2 Crema, Caio, Jeffe, Lolo Suazo; 
2 Chimanguinho, Ramon, Torras 
Luparense - 
Acqua&Sapone 3 - 2 
2 Mauricio, Merlim; Caetano, 
Cavinato

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

Luparense 38
Pescara 35
Asti 30
Kaos 30
Real Rieti 30
S.S. Lazio 29
Acqua&Sapone 28
Rapidoo Latina 19
Fabrizio Corigliano 18
Napoli 16
Futsal Città di Sestu 14

Acqua&Sapone - S.S. Lazio 
Asti - Luparense 
Fabrizio Corigliano - Pescara 
Rapidoo Latina - Real Rieti 
Kaos - Napoli

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

C.BERTONI

ANDRE’

LAION VINICIUS
COCO

VEGA

SOSOBOTTA
PEDRITO

RODRIGUEZ

In palio, da una parte c’è il terzo posto, dall’altra la salvezza diretta. 

Kaos e Napoli hanno un buon motivo per giocare al massimo delle 

loro forze questa ultima giornata di campionato. Partiamo da un 

presupposto, e cioè quello che il pareggio non serve a nessuna 

delle due squadre. Con un solo punto, i ferraresi difficilmente 

raggiungerebbero l’obiettivo, i campani invece non ci farebbero nulla. 

La cosa certa, allora, è che vedremo una partita spettacolare, tirata 

forse nei primi minuti di gioco, ma che potrebbe esplodere da un 

momento all’altro. Gara che si giocherà con gli occhi al Pala Hilton 

Pharma e con le orecchie sugli altri campi, in particolare quelli di 

Asti, Latina e Corigliano. Con ogni probabilità, i padroni di casa 

dovranno rinunciare a Tuli, tornato in Spagna per motivi familiari; 

per gli ospiti, invece, c’è il dubbio Galletto, che dovrebbe comunque 

stringere i denti e andare in panchina.

NAPOLI
A disposizione: Bellobuono, 
Pazzi, R. Bertoni, D’Avalos, 
Pantanella, Milucci, Bico 
Allenatore: Ivan Oranges 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

KAOS FUTSAL
A disposizione: Timm, 
Failla, Espindola, Halimi, Kakà, F. 
Petriglieri, Pedotti 
Allenatore: Leopoldo Capurso 
In dubbio: Tuli 
Indisponibili: -

KAOS FUTSAL-NAPOLI | DOMENICA ORE 19 

Qui Napoli – Ad un passo, 
o poco più, da un’impresa 
insperata. Il Napoli arriva 
a Ferrara con l’obiettivo 
di provare il colpaccio che 
metterebbe il punto esclamativo 
ad una seconda parte di 
stagione eccezionale, in cui gli 
azzurri hanno rimesso in piedi 

un campionato che sembrava 
compromesso già soltanto 
al giro di boa. La vittoria col 
Corigliano ha garantito agli 
azzurri almeno il penultimo 
posto, utile in chiave playout, 
ma adesso sognare non costa 
nulla. “Ci proveremo fino alla 
fine – dice battagliero Ivan 

Oranges – perché a questo 
punto non abbiamo niente da 
perdere. Siamo arrivati a giocarci 
la salvezza diretta e vogliamo 
provarci, certi che abbiamo già 
fatto qualcosa di molto positivo 
evitando l’ultimo posto. Contro il 
Kaos giocheremo senza assilli ma 
con determinazione e coraggio”.

Qui Kaos Futsal – Nella 
settimana di riposo, Leopoldo 
Capurso ha assistito con piacere 
al secondo successo stagionale 
di una squadra pugliese. Dopo 
la promozione in A2 del “suo” 
Bisceglie, è arrivata anche la vittoria 
della Coppa Italia del Cisternino: 
“Sono contento – racconta il 

tecnico – vuol dire che il movimento 
è in espansione, speriamo che dal 
prossimo anno si possa organizzare 
qualcosa di importante da quelle 
parti”. Ora testa al Kaos, impegnato 
per l’ultima partita di campionato 
contro i campani del Napoli: 
“Abbiamo lavorato bene e siamo 
pronti per questo ultimo impegno. 

Mi fa piacere che tutte le squadre 
che scenderanno in campo sabato lo 
faranno perché sono ancora in corsa 
per qualcosa, e questo è molto bello. 
Noi giocheremo contro una squadra 
in gran forma, che ha fatto un ottimo 
girone di ritorno e vuole la salvezza 
diretta. Cercheremo di fare del 
nostro meglio”. 

TERZO POSTO E SALVEZZA 
PER EVITARE I PLAYOUT, I CAMPANI DEVONO VINCERE E SPERARE NEL KO DEL CORIGLIANO 
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ULTIMISSIME

Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– Contro la Luparense è arrivata la prima 
sconfitta in campionato nel 2015. Dopo 
otto risultati utili consecutivi, frutto di 
quattro pareggi e altrettante vittorie, la 
squadra di Bellarte ha ceduto ai campioni 
d’Italia perdendo per 3-2. Decisiva la rete 

di Mauricio a 44 secondi dallo scadere, 
dopo che Cavinato aveva precedentemente 
pareggiato i conti. All’ultima giornata, gli 
angolani hanno un’occasione ghiotta: quella 
di battere la Lazio e scavalcarla in classifica. 
Così facendo vorrebbe dire chiudere la 
regular season in sesta posizione, che 
non era di certo quella auspicata ad inizio 
campionato, ma allo stesso tempo non va 
dimenticato che all’Acqua&Sapone le sono 
stati tolti tre punti a tavolino. Con quelli, ad 
oggi sarebbe al terzo posto solitario dietro 
a Luparense e Pescara. Mica male... 
Qui Lazio – Ad un mese di distanza, la 
squadra biancoceleste è tornata alla vittoria. 
Contro il Sestu, già condannato ai playout 
contro una tra Napoli e Corigliano, i ragazzi 
di Mannino si sono imposti con un netto 
7-3 grazie al poker del rientrate De Bail 
(che ha giocato con la maschera protettiva 
dopo l’episodio di Pescara), più le reti di 
Paulinho e Manfroi. Oltre ai tre punti, due 
note positive: l’esordio del giovane Mariello 
e di Pilloni, tornato a giocare dopo un 
lunghissimo infortunio. Intanto il silenzio 

stampa prosegue. Bocce cucite, quindi, in 
vista dell’impegno, fondamentale, contro 
l’Acqua&Sapone: in palio c’è una buona 
posizione di classifica in vista dei playoff. 
Mannino ritroverà Schininà, che domenica 
scorsa ha giocato in Under 21 nell’andata 
dei 16esimi di finale contro il San Rocco 
Ruvo. 

Qui Asti – Dopo tre sconfitte consecutive 
con Kaos, Napoli e Pescara, gli Orange sono 
tornati a far punti pareggiando contro il 
Real Rieti in un pirotecnico 5-5: “Se andiamo 
ad analizzare le ultime partite, allora quello 
del PalaMalfatti è un punto guadagnato 
– spiega lo sloveno Kristijan Cujec – ma 

credo ci sia poco da essere contenti, visto 
che eravamo in vantaggio 3-1 e ci siamo fatti 
recuperare più volte”. Con il primo posto 
che è sfumato definitivamente, l’obiettivo è 
quello di chiudere il più in alto possibile in 
classifica: “Ma contro la Luparense non sarà 
facile – conclude il pivot – anche se abbiamo 
l’obbligo di prenderci i tre punti. Bisogna 
farlo per riacquistare la fiducia in vista dei 
playoff”. Tiago Polido riabbraccerà Jonas e 
Wilhelm, che hanno saltato l’ultimo turno 
per squalifica. 
Qui Luparense – Il presidente Stefano 
Zarattini si gode il successo all’ultimo 
secondo contro l’Acqua&Sapone: “Non ci 
sono parole per descrivere una vittoria 
di questo tipo – dice  a caldo il massimo 
dirigente – il pari era un risultato beffardo 
e i ragazzi sono stati bravi a crederci fino 
alla fine. Una partita così emozionante non 
la vedevamo da tanto tempo, ma non mi 
stupisce. Siamo già in clima playoff”. Uscire 
indenni dal Pala San Quirico garantirebbe 
ai Lupi il primo posto aritmetico: “Sono 
fiducioso – conclude Zarattini – comunque 

andrà a finire. Chiudere in vetta, per noi che 
giochiamo da agosto, sarebbe una grande 
soddisfazione. Ma se così non dovessere 
essere, non ci sarebbe nessun problema. 
Abbiamo dimostrato di essere una grande 
squadra e di potercela giocare ai playoff 
contro tutti”.

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-LAZIO | SABATO ORE 19

SCALARE LA CLASSIFICA  

ASTI-LUPARENSE | SABATO ORE 19 

SFIDA PLAYOFF 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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ULTIMISSIME

Qui Fabrizio Corigliano – La 
squadra calabrese è nel limbo della 
classifica. Al momento, se la stagione 
finisse adesso, sarebbe aritmericamente 
salva, ma in 40’ può passare sia ai playoff 
sia ai playout: “A Napoli – racconta 
il tecnico Giovanni Toscano – non 
ci siamo presentati al massimo della 
condizione, ma questo non deve essere 

un alibi. Abbiamo chiuso il primo tempo 
in svantaggio 2-0, poi nella ripresa 
abbiamo pareggiato i conti e avuto anche 
occasioni ghiotte per vincere la partita. 
Il 3-2 dei campani è stata una vera e 
propria beffa”. Contro il Pescara servirà 
il Corigliano dei bei tempi: “Faremo la 
partita che tutti si aspettano, mettendo 
in campo grinta e carattere”. Leandrinho 
è ora recuperato al 100%, difficile invece 
vedere in campo Urio, mentre De Luca 
tornerà dalla squalifica.  
Qui Pescara –Il Delfino infila il settimo 
risultato utile consecutivo battendo 3-1 il 
Latina: “Primo tempo da 8, secondo da 5 e 
mezzo – racconta il tecnico Fulvio Colini 
– abbiamo subìto l’ansia del risultato, che 
per poco ci stava sfuggendo di mano. I 
nostri avversari sono stati in partita fino 
all’ultimo secondo, quando è arrivato il 
gol di Rogerio che ha chiuso la partita. 
Sono contento perché abbiamo raggiunto 
aritmeticamente il secondo posto, un 
obiettivo insperato ad inizio stagione”. 
E chissà che all’ultima curva non possa 

arrivare anche il primo: “Lo speriamo, 
ma non sarà facile andare a vincere sul 
campo del Corigliano, e in più dobbiamo 
anche sperare che la Luparense perda 
ad Asti”. Torna Ercolessi dalla squalifica. 
Occhio anche alle diffide: Capuozzo, Salas 
e Rogerio, in caso di giallo, salterebbero 
gara-1 dei quarti di finale dei playoff. 

Qui Rapidoo Latina – La sconfitta contro 
il Pescara non ha comunque complicato i piani 
di playoff: “Le defezioni di Avellino, Terenzi e 
Chinchio si sono fatte sentire – racconta il 
presidente Gianluca La Starza in un comunicato 

ufficiale del club – fino al suono della sirena 
siamo rimasti in partita, peccato perché abbiamo 
fatto una grande prestazione di fronte alla 
squadra forse più forte del campionato”. Contro 
il Rieti può arrivare anche un ko, a patto che il 
Corigliano non faccia risultato con il Pescara: 
“Ma non dobbiamo fare affidamento alla vittoria 
dei pecaresi, vincendo abbiamo la possibilità di 
non dover ringraziare nessuno se non noi stessi. 
Mi aspetto un PalaBianchini con il pubblico 
delle grandi occasioni”. Rientrerà Avellino dalla 
squalifica, una freccia in più nell’arco di Basile.  
Qui Real Rieti – La squadra diverte, ma non 
vince. Anche la partita con l’Asti, pareggiata per 
5-5, potremmo sintetizzarla così: “Siamo dei 
polli – ironizza Mario Patriarca – perché come 
al solito regaliamo due-tre gol ai nostri avversari. 
Purtroppo commettiamo sempe gli stessi errori, 
il che ci fa capire che non siamo ancora pronti 
per certi palcoscenici. Detto questo, ai ragazzi 
non posso rimproverare nulla. In campo hanno 
messo cuore e grinta, pareggiando contro un 
avversario sulla carta più forte”. Il terzo posto 
è un obiettivo ancora percorribile: “Abbiamo 
sprecato tante occasioni per conquistarlo, adesso 

dobbiamo andare a vincere a Latina e sperare 
negli altri risultati”. Non ci saranno gli squalificati 
Crema e Zanchetta, oltre all’infortunato Suazo. In 
compenso, torna Peric. 

ULTIMISSIME

FABRIZIO CORIGLIANO-PESCARA | SABATO ORE 19

VERDETTI PESANTI

RAPIDOO LATINA-REAL RIETI | SABATO ORE 19

A VISO APERTO
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Torna il sorriso in casa 
biancoceleste. In un afoso 
pomeriggio romano, la Lazio 
stende la squadra sarda al 
termine di una prestazione di 
livello. Mattatore della serata e 
non poteva essere altrimenti, 
Tiago De Bail, autore di un 
poker di reti al suo ritorno 
in campo dopo l’incidente di 
Pescara. Il giocatore brasiliano 
è sceso in campo con una 
maschera protettiva, dandogli 
ancor di più quell’aria da 
supereroe perfettamente 
incarnata con le quattro reti.  
Il match - Dopo mezzo 
giro di lancette è proprio De 
Bail a sbloccare il risultato, 
indirizzando il match sin dalle 
primissime battute. Gli fa eco 
Manfroi che sigla il raddoppio 
prima del momentaneo 3-0 
ancora di De Bail. Il Sestu prova 
a rispondere per le rime, ma 
tranne gli acuti di Cacau (3-1) 
e Rufine (4-2) è un monologo 
biancoceleste. Paulinho segna 
la quarta rete, De Bail a 1’38’’ 
dalla sirena chiude il primo 
tempo sul 5-2. La ripresa 
prosegue sulla falsa riga dei 
venti minuti precedenti: dopo 
novanta secondi De Bail allunga 
a quattro i gol di distacco, poi è 
Manfroi a trovare la deviazione 
di Massa per il settebello 

capitolino. Mannino dà spazio 
a tutti e fa debuttare anche 
Stefano Pilloni e Marco Mariello, 
entrambi ai primi scampoli di 
Serie A. La gara si chiude 7-3 
con la rete di Serpa.  
Insidia PalaRoma - Con 
questi tre punti la Lazio 
sale a quota 29, in 
sesta posizione e 
ad un solo punto di 
distacco dal trio Asti-
Kaos-Rieti. Alla fine 
della stagione regolare 
mancano solamente quaranta 
minuti e la squadra della capitale 
è chiamata all’insidiosa trasferta 
al PalaRoma di Montesilvano con 
l’Acqua&Sapone. Per difendere 
la posizione e garantirsi un 
miglior posto nella griglia playoff, 
provando, perché no, a superare 
qualcuno che davanti è chiamato 
ad impegni difficili (l’Asti ha la 
Luparense, il Kaos il Napoli, il Rieti 
il Latina), la Lazio dovrà espugnare 
lo storico Palasport abruzzese. 
Impresa tutt’altro che semplice 
visto che la maggior parte dei 
punti di questa stagione la squadra 
di Bellarte li ha fatti fra le mura 
amiche: nove gare, sei vittorie, due 
pari e una sola sconfitta. Dal canto 
loro, Paulinho e compagni lontani 
dal PalaGems hanno preso punti 
solo in quattro occasioni su nove: 
tre vittorie e un pareggio.

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TORNANO I TRE PUNTI 
LA LAZIO BATTE 7-3 IL SESTU E MUOVE LA CLASSIFICA: ORA L’ACQUA&SAPONE 

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-SESTU

Tiago De Bail - Foto Rufini
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U21 AVANTI TUTTA 
6-1 AL SAN ROCCO RUVO NELL’ANDATA DEI 16ESIMI 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

L’Under 21 dela Lazio prosegue la sua 
marcia all’inseguimento del bis scudetto. La 
squadra di Medici, dopo aver eliminato la 
Maran Nursia, travolge con un netto 6-1 il 
San Rocco Ruvo nell’andata dei sedicesimi 
di finale scudetto. Una marcia che sembra 
tornata quella dei giorni migliori sotto la 
spinta di Schininà, autore di una doppietta e 
Sordini, capace di mettere a referto, anche lui, 
due reti. In rete anche Fortini e De Simoni. 
Domenica prossima ci sarà la gara di ritorno 
in terra pugliese, con il biglietto per gli ottavi 
già in mano e pronto per essere staccato. 
In caso di passaggio del turno la Lazio si 
troverà di fronte alla vincente di Carlisport 
Cogianco-Roma Torrino, con l’andata che ha 
visto sorridere 2-0 i castellani.  
Juniores e Allievi – Si è invece fermata 
da qualche giorno la marcia della Juniores di 
Davide Fazio, eliminata dalla Roma Torrino 
nel doppio confronto della semifinale 
regionale. Due sconfitte di misura che 
condannano il cammino dell’Under 18 
fermatosi purtroppo prematuramente. 
Pronti a scendere in campo, invece, gli Allievi 
che, dopo aver dominato il proprio girone, 
sono chiamati a superare il duro ostacolo 
della Roma Torrino, ormai acerrima rivale 
dei biancocelesti, nel secondo turno della 
post season. Si gioca  mercoledì alle 16 
mentre il nostro giornale è in stampa al 
PalaLevante, casa dei laziali.  
Giovanissimi – Se gli Allievi erano 
qualificati di diritto al secondo turno, 
così non era per i Giovanissimi, chiamati 
a giocare anche il turno preliminare, 
brillantemente superato avendo battuto 

2-1 l’Accademia Sport Latina. La rete 
decisiva è stata realizzata da Fraioli, 
quella che ha permesso ai biancocelesti 
di approdare al secondo turno, dove li 
attende la Carlisport Cogianco (anche qui 
partita che andrà in scena mentre il nostro 
giornale è in stampa).  
Pulcini – Chiusura coi più piccoli di 

casa Lazio. I Pulcini squadra azzurra 
hanno espugnato 7-2 il campo del CCCP 
nell’ultimo turno. Altrettanto ha fatto la 
squadra dei Pulcini 2006, capace di imporsi 
con la Pro Roma. Sconfitta, infine, per 
la squadra bianca dei Pulcini, battuta in 
trasferta a Sant’Angelo Romano contro il 
Futsal City Roma.

Federico Molitierno - foto Rufini



GUARDA IL VIDEO 
ISOLA-CARLISPORT

il PUNTO

SUICIDIO 
CARLISPORT 
COGIANCO, 
BELVEDERE IN A 
I CASTELLANI PERDONO 5-3 

CON L’ISOLA E CONSEGNANO LA 

PROMOZIONE AI CALABRESI. NEL 

GIRONE A RETROCEDE IL FORLÌ 
Girone A -  Grande festa ad Orte per il 
congedo dei padroni di casa alla Serie A2. La 
squadra di Ramiro Diaz festeggia la promozione 
davanti al pubblico amico battendo 9-5 il 
Pesarofano. Poco male per Tonidandel e 
compagni che tengono ugualmente il terzo 
posto (dietro anche al Montesilvano) vista la 
sconfitta del Came Dosson con il Gruppo 
Fassina. I veneti con questo successo non si 
salvano, ma si garantiscono il ritorno in casa nel 
playout che giocheranno con il Carmagnola: 
proprio la squadra piemontese viene battuta 

7-2 dall’Aosta nello scontro salvezza e sarà 
così costretta a passare dalla post-season. 
Chi retrocede è invece il Forlì, battuto 6-0 
dal Cagliari, ma al quale non sarebbe bastato 
neanche un successo per evitare il ritorno in B.  
Girone B - Dopo una stagione più complicata 
di quanto quasi tutti gli addetti ai lavori 
potessero aspettarsi, la Carlisport Cogianco 
aveva comunque in mano il match point per 
salire in Serie A. Eppure, come in un film 
dal finale inaspettato, Ippoliti e compagni 
cadono 5-3 al PalaFersini con l’Isola e 
consegnano la promozione ad un Belvedere 
che non ci sperava più. La squadra di Cipolla 
approda nel massimo campionato italiano 
liquidando 5-1 l’Eraclea negli ultimi 40’ 

stagionali. In coda era tutto già deciso, con la 
retrocessione della Roma Torrino e il playout 
fra Partenope ed Eraclea.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

VERDETTI 
PROMOSSE: La Cascina Orte, 

Atletico Belvedere 
RETROCESSE: AT.ED.2 Forlì, Roma 

Torrino Futsal 
TABELLONE PLAYOFF* 

1° TURNO (and. 25 aprile, rit. 2 maggio) 
A) Crocchias Cagliari-Montesilvano 

 B) Came Dosson-Italservice Pesarofano 
C) Salinis-Carlisport Cogianco 

D) Augusta-Futsal Isola 
2° TURNO (and. 9 maggio, rit. 16 maggio) 

E) Vincente A-Vincente B 
F) Vincente C-Vincente D 

*Promosse in Serie A n. 2 squadre 
TABELLONE PLAYOUT 

1° TURNO (and. 25 aprile, rit. 2 maggio) 
A) Carmagnola-Gruppo Fassina 

B) Libertas Eraclea-Golden Eagle P. 
2° TURNO (and. 9 maggio, rit. 16 maggio) 

C) Perdente A-Perdente B 

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA
 
Lecco - Libertas Astense 
4 - 6 
2 Antonietti, 2 Dudù; 2 Fiscante, 
2 Garbin, Dias, Maschio 
Came Dosson -  
Gruppo Fassina 3 - 8 
Bellomo, Bordignon, Maragno; 
4 Vinicius, 2 Soares Ortega, De 
Mello, Dener 
Arzignano - Comelt  
Toniolo Milano 5 - 4 
4 Amoroso, Fracaro; 2 Nocera, 

2 Santin 
Aosta - CLD Carmagnola 
7 - 2 
3 Carvalho, Calli, Gullone, Pas-
choal, Rosa; Giuliano, Tipau 
La Cascina Orte -  
I. PesaroFano 9 - 5 
4 Sampaio, Bragaglia, Ennas, 
Toldos, Vavà, Vendrame; 4 Toni-
dandel, Lamedica 
Cagliari - Forlì 6 - 0 
2 Lanziotti, Bernardez, Lopez, 
Lanziotti, Mura A.

62 Sampaio (La Cascina Orte), 35 
Bernardez (Cagliari), 34 Amoroso 
(Arzignano), 31 Tonidandel (PesaroFano), 
29 Santin (Toniolo Milano), 29 Antonietti 
(Lecco), 23 Lopez (Cagliari), 21 Dodò 
(Montesilvano), 21 Bellomo (Came 
Dosson), 21 Rosa (Aosta), 20 Lamedica 
(PesaroFano), 20 Soares Ortega (Fassina), 
19 Esposito (Toniolo Milano), 17 Bordi-
gnon (Montesilvano), 17 Egea (Aosta), 
16 Lopez Escobar (Lecco), 16 Mendes 
(Toniolo Milano), 16 Paschoal (Aosta), 16 
Sviercoski (Came Dosson), 16 Bordignon 
(Came Dosson), 16 Cesaroni (La Cascina 
Orte), 16 Jelavic (PesaroFano), 15 Barba-
rossa (Cagliari), 15 Dudù (Lecco)

La Cascina Orte 61
Montesilvano 51
Italservice PesaroFano 48
Came Dosson 47
Cagliari 43
Lecco 34
Comelt Toniolo Milano 29
Libertas Astense 28
Arzignano 27
Aosta 22
Gruppo Fassina 20
CLD Carmagnola 19
Forlì 15

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA
 
Acireale - Catania Librino 
6 - 2 
2 Castrogiovanni, 2 Musumeci, 
Pizetta, Trovato; Fantecele, 
Silveira 
Roma Torrino Futsal - 
Salinis 4 - 5 
Anzalone, Curcio, Gattarelli, 
Zito; De Cillis, Distaso, Lopez, 
Marzucco, Termine 
Catanzaro - Golden Eagle 
Partenope 6 - 2 
3 Juninho, 2 Iozzino, Gomes; De 

Crescenzo, Melise 
Futsal Isola -  
Carlisport Cogianco 5 - 3 
Arribas, Ghiotti, Marcelinho, 
Moreira, Zoppo; 2 Boaventura, 
Lucas 
Odissea 2000 - Avis 
Borussia Policoro 7 - 7 
2 Calabretta, 2 Rafinha, 2 
Sartori, Arteiro; 3 Goldoni, 2 
Pizzo, Scarcia, Scharnovski 
Libertas Eraclea - 
Atletico Belvedere 1 - 5 
Dipinto; 3 Do Prado, Quinellato, 
Scigliano

37 Jorginho (Augusta), 36 Scheleski 
(Augusta), 33 Goldoni (Policoro), 31 
Quinellato (Atletico Belvedere), 26 Rizzo 
(Catania Librino), 26 Moreira (Futsal 
Isola), 25 Schurtz (Atletico Belvedere), 
25 Lucas (Carlisport Cogianco), 24 Musu-
meci (Acireale), 24 Borsato (Carlisport 
Cogianco), 23 Nardacchione (Salinis), 
21 Arillo (Golden Eagle Partenope), 20 
Castrogiovanni (Acireale), 19 Silveira 
(Catania Librino), 18 Perri (Salinis), 18 
Pizzo (Policoro), 17 Campano (Golden 
Eagle Partenope), 17 Iozzino (Catanzaro), 
17 Marcelinho (Futsal Isola), 16 Trovato 
(Acireale), 16 Teixeira (Carlisport Cogian-
co), 16 Tres (Atletico Belvedere)

Atletico Belvedere 56
Carlisport Cogianco 53
Futsal Isola 51
Augusta 45
Salinis 41
Acireale 37
Catania Librino 33
Catanzaro 31
Odissea 2000 27
Avis Borussia Policoro 24
G. Eagle Partenope 20
Libertas Eraclea 20
Roma Torrino Futsal 4
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

STASIO: “HA VINTO IL FUTSAL, NOI SENZA PALLE” 
Doveva essere la partita della 
vita, quella della promozione. Si 
è rivelata l’ennesima delusione 
stagionale. Contro la Futsal 
Isola, la Carlisport Cogianco 
esce sconfitta 5-3 e consegna 
di fatto la promozione 
all’Atletico Belvedere. Per la 
squadra del presidente Gianni 
Stasio ora ci sono i playoff, 
ultima spiaggia per conquistare 
un posto in Serie A: “Ha vinto 
il futsal – la dura analisi del 
massimo dirigente – i nostri 
avversari sono stati superiori. 
Tecnicamente e tatticamente 
hanno giocato meglio di noi, 
forse perché non avevano nulla 
da perdere, ma tant’è”.  
Stasio – Sul banco degli 
imputati, ancora una volta, sono 
finiti ovviamente i giocatori: 
“Durante la settimana avevo 
visto la squadra concentrata, poi 
in partita se la sono fatta sotto. 
Questo atteggiamento non lo 
accetto e non lo concepisco. 
Alla squadra, sin dall’inizio della 
stagione, abbiamo messo sempre 
tutto a disposizione, senza fargli 
mai mancare nulla. Addirittura 
abbiamo cambiato staff tecnico, 
esonerando Micheli con grande 
rammarico, ma le cose non sono 
cambiate. Non voglio sentire 
scuse, è arrivato il momento di 
tirare fuori le palle!”. Purtroppo 
per la Carlisport Cogianco, la 
partita della vita l’ha giocata 
l’Isola: “Prendo come esempio 
Ghiotti, un giocatore che in 

campo ha dato il fritto senza 
quasi mai uscire. Noi, invece, non 
abbiamo giocato con la cattiveria 
giusta”.  L’unica cosa positiva 
di questa giornata storta, se 
così vogliamo definirla, è 
che almeno si sono messe a 
tacere tutte quelle voci che 
pronosticavano una facile 
vittoria della Carlisport 
Cogianco: “Ma quale 
passeggiata, quale biscotto? 
Mi vien da piangere a sentire 
queste cose.  In campo, come 
è normale che fosse, è stata 
partita vera, merito all’Isola e 
a Ciccio Angelini”.  
Mese di fuoco - Ora testa 
al Salinis, prima avversaria 
dei playoff: “Dobbiamo 
rimboccarci le maniche e 

iniziare a lavorare sin da 
subito.  La società, il team, 
il gruppo Carlisport 
e il gruppo Cogianco 
vogliono a tutti i costi 
la promozione, perché 
questo era il reale 
obiettivo di inizio 
stagione. Il campionato 
ha detto che non 
siamo stati in grado 
di raggiungerla dalla 
porta principale, ci 
proveremo passando 
per quella secondaria 

senza guardare in faccia a 
nessuno. Se non arriverà, 

vuol dire che non ci 
avremo capito niente, società 
compresa”. 

ENNESIMA DELUSIONE 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
ISOLA-CARLISPORT

Il presidente Gianni Stasio
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

L’UNDER 21 BATTE LA ROMA TORRINO ALL’ANDATA, DOMENICA IL RITORNO 
Buona la prima per l’Under 
21 della Carlisport Cogianco, 
che nell’andata dei 16esimi 
di finale dei playoff scudetto 
ha battuto la Roma Torrino 
nel posticipo di lunedì 
scorso. Al PalaRamise 
è risultata decisiva la 
doppietta di Konov, capace 
di mettere una seria ipoteca 
sulla qualificazione in vista 
del ritorno di domenica.  
Esposito – A commentare 
l’incontro è il tecnico 
Stefano Esposito: “Vincere 
è stato difficilissimo – 
racconta – entrambe le 
squadre hanno giocato 
una gran bella partita, a tal 
punto da equivalersi. Noi, al 
contrario loro, siamo stati 
più cinici sotto porta, il che 
ha fatto la differenza. Nel 
finale abbiamo avuto delle 
occasioni per chiudere la 
partita, ma il portiere ci 
ha negato questa gioa. Da 
allenatore italiano, sono 
contento che la squadra non 
ha preso gol”. Ma la cosa che 
ha reso più felice Esposito 
è un’altra: “La nostra è una 
squadra composta da molti 
giocatori della Juniores e 
degli Allievi, ma stavolta 
soltanto Datti ha trovato 
spazio. Tutti gli altri, però, 
nonostante non siano scesi 
in campo, hanno comunque 
incitato per tutti i 40’ i loro 
compagni di squadra, dando 
dimostrazione di un forte 
attaccamento alla maglia. A 
fine partita hanno festeggiato 
come se la vittoria l’avessero 
conquistata loro stessi, 
il che è molto indicativo. 

Tutto ciò lo racchiuderei 
in una sola parola: gruppo. 
I risultati sono soltanto 
una conseguenza di questo 
nostro essere squadra. 
Non posso far altro che 
complimentarmi con tutta 
la rosa, in special modo 
con quelli che non hanno 
giocato”.  
Nessuna rivincita 
– L’Under 21 ha reso 
mano amaro il mancato 
raggiungimento dei 
playoff della Juniores, 
che - perdendo all’ultima 
giornata contro l’History 
– ha spianato la strada 
proprio alla Roma Torrino, 
vittoriosa contro la Lazio: 
“Ma con l’Under 18 è 
un discorso a parte e 
non parlerei di rivincita. 
Anche con questo gruppo 
abbiamo giocato per tutta 
la stagione sotto età, con 
cinque-sei Allievi inseriti 
in lista. Un detto dice ‘i 
vincenti trovano sempre 
una strada, i perdenti una 
scusa’. Non voglio che sia 
un alibi, ma va sottolineato 
che in trasferta la nostra 
squadra non ha reso come 
doveva quando ci siamo 
trovati a giocare nei campi 
all’aperto. È lì che abbiamo 
perso terreno. Vorrà dire 
che dalla prossima stagione 
allestiremo una rosa un 
po’ meno tecnica e un po’ 
più fisica”. Ora, però, testa 
al ritorno con l’Under 21: 
“Sarà una partita con più 
tatticismi, ma ci faremo 
trovare pronti”, la chiusura 
di Esposito.  

OTTAVI PIÙ VICINI 

Il tecnico Stefano Esposito



il PUNTO

VIA AI PLAYOFF 
SI PARTE SABATO CON L’ANDATA 

DEL PRIMO TURNO: PRATO 

RINALDO-MARAN NURSIA E 

PORTO SAN GIORGIO-LORETO 
Il lungo cammino dei playoff, che premierà 
due delle ventiquattro squadre che hanno 
avuto accesso alla post-season, comincerà 
questo sabato, con l’andata del primo 
turno. Si rimane ancora confinati al proprio 
girone, ma una volta superato il primo 
scoglio ci sarà da divertirsi. Si sfidano la 
seconda e la quinta, la terza e la quarta di 
ogni singolo raggruppamento in una sfida 
andata e ritorno fra sabato e martedì. Nel 
girone D si parte con due interessanti 
sfide: Prato Rinaldo-Maran Nursia e 
Porto San Giorgio-Loreto. Per quello che 
riguarda il primo incontro, i precedenti 
sorridono tutti agli umbri, capaci di battere 
due volte su due la squadra di Baldelli 
nel corso della stagione: 2-4 al PalaGems, 
7-2 al PalaRota. La sfida fra squadre 
marchigiane, invece, è in perfetta parita: 5-1 
per il Loreto all’andata, 7-3 in favore del 
PSG al ritorno. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TABELLONE PLAYOFF 

1° TURNO 

(and. 18 aprile, rit. 21 aprile) 

X) Castellamonte-Asso Arredamenti 

Y) Atiesse-Elmas 

Z) Monza-Bubi Merano 

K) Saints Pagnano-Real Cornaredo 

G) Castelfidardo-Carrè Chiuppano 

H) Diavoli-Futsal Villorba 

I) Prato Rinaldo-Maran Nursia 

L) Porto San Giorgio-Loreto Aprutino 

M) Venafro-Virtus Rutigliano 

N) Futsal Barletta-Cristian Barletta 

P) Ares Mola-Futsal Cisternino 

R) Meta-Takler Matera 

2° TURNO (gara-1 25 aprile, gara-2 2  

maggio, gara-3 9 maggio)* 

A) Vincente X, Vincente Y, Vincente Z 

B) Vincete K, Vincente G, Vincente H 

C) Vincente I, Vincente L, Vincente M 

D) Vincente N, Vincente P, Vincente R 

*Passano le prime due di ogni triangolare 

3° TURNO 

(gara unica 16 maggio) 

1) 1^ Classificata A-2^ Classificata B 

2) 1^ Classificata B-2^ Classificata A 

3) 1^ Classificata C-2^ Classificata D 

4) 1^ Classificata D-2^ Classificata C 

4° TURNO 

(and. 23 maggio, rit. 30 maggio)* 

Vincente 1-Vincente 2 

Vincente 3-Vincente 4 

*Promosse in Serie A2 n.2 squadre

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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SERIE B FINAL EIGHT ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

IL CISTERNINO VINCE LA FINAL EIGHT AL PALAZANÈ E RIPORTA LA COPPA ITALIA IN PUGLIA 

GIUSTIZIA È FATTA 
Giustizia è fatta. Dopo l’A2 
sfumata all’ultima giornata 
per mano del Sammichele 
(promosso per migliore 
differenza reti dopo aver 
segnato al Kroton 12 gol negli 
ultimi 5’, sul caso di esprimerà 
la Procura Federale), il Block 
Stem Cisternino si consola 
vincendo la Final Eight di Coppa 
Italia. Un successo meritato 
quello della squadra allenata 

da Francesco Castellana, che 
ha battuto nettamente tutte e 
tre le avversarie che le si sono 
presentate di fronte al PalaZanè. 
Quarti - Le pugliesi erano 
partite in tre (oltre ai campioni, 
anche Cristian Barletta e 
Sammichele), ne è rimasta solo 
una. Ed è curioso che, nei quarti 
di finale, il primo ostacolo sia 
proprio il Sammichele. Non 
la si può chiamare rivincita 

– perché la Serie A2 ormai 
è andata, anche se potrebbe 
arrivare tramite i playoff – ma 
la vittoria ha reso meno amara 
l’ultima giornata di campionato. 
A mettere ko i campioni del 
girone F ci pensano Montes 
Galan, autore di una tripletta, 
e le doppiette di Baldassarre e 
Martellotta. Nelle altre partite, 
vanno avanti le venete Carrè 
Chiuppano e Menegatti Metalli, 

che hanno la meglio di Cristian 
Barletta (4-3) e Real Cornaredo 
(6-3), oltre al Meta, capace 
di vincere in rimonta contro 
l’Imola (5-3). 
Semifinali - Se nei quarti 
il Cisternino aveva dato una 
minima idea di essere la 
favorita, stavolta non ci sono 
più dubbi. Il Carrè Chiuppano 
viene fatto fuori in un sol 
boccone, eliminato con un 
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SERIE B FINAL EIGHT

BLOCK STEM CISTERNINO 
META 8-0 (3-0 p.t.) 
 
BLOCK STEM CISTERNINO: La 
Rocca, Punzi, De Matos, Martellotta, 
Baldassarre, Lisi, Montes Galan, Solidoro, 
Ricci, Castellana, Schiavone, Lupinella. All. 
Castellana 
META: Pacini, Bidinotti, Ficili, 
Farina, Finocchiaro, Viglianisi, Di Maria, 
Buzzanga, Dangelo, Russo. All. Bosco 

MARCATORI: 14’18’’ p.t. De Matos 
(C), 16’18’’ t.l. Martellotta (C), 19’09’’ t.l. 
Martellotta (C), 3’53’’ s.t. De Matos (C), 8’21’’ 
Montes Galan (C), 15’11’’ De Matos (C), 
17’51’’ Solidoro (C), 18’48’’ Montes Galan (C) 
AMMONITI: Buzzanga (M), Farina (M)
ESPULSO: al 10’33’’ s.t. Buzzanga (M) per 
somma di ammonizioni 
ARBITRI: Fabiano Maragno (Bologna), 
Fabio Pagliarulo (Napoli) CRONO: Stefano 
Parrella (Cesena) 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA DI 
SERIE B - QUARTI DI FINALE 
VENERDÌ 10 APRILE
(C) BLOCK STEM CISTERNINO-
SAMMICHELE 7-3 
(D) CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO-
CRISTIAN BARLETTA 4-3 
(A) MA GROUP IMOLA-META C5 1-5 
(B) MENEGATTI METALLI-REAL 
CORNAREDO 6-3 
 

sonoro 12-3. C’è storia solo nel primo tempo, chiuso sul 
2-2. Ma nella ripresa, al primo momento difficoltà, i veneti 
crollano vistosamente. Martellotta inaugura il festival del 
gol, da quel momento in poi c’è gioia anche per De Matos, 
Solidoro, Baldassare, Lisi, addirittura il portiere La Rocca e 
il giovanissimo Ricci, classe ‘97’, esordiente come Lupinella. 
Nell’altra semifinale, il Meta di Bosco si impone di misura 
contro i padroni di casa della Menegatti Metalli. Decide la 
rete di Farina al 13’44’’ della ripresa che fissa il risultato 
finale sul 3-2. 
Finale - Stavolta non c’è proprio storia. Un po’ perché 
Castellana ha due quartetti a disposizione mentre Bosco 
due soli cambi (Da Silva era squalificato), un po’ perché il 
Cisternino si dimostra semplicemente la squadra più forte. Il 
Meta regge botta fino al 14’18’’, minuto esatto del vantaggio 
realizzato da De Matos, poi – complice il peso dei cinque falli 
sulle spalle, sintomo evidente di stanchezza – crolla nel finale 
del primo tempo, regalando due tiri liberi agli  avversari. 
Dal dischetto, Martellotta non sbaglia, mandando i suoi al 
riposo sul 3-0. Nella ripresa la musica non cambia. De Matos 
firma la sua tripletta personale, Montes Galan fa doppietta, 
Solidoro chiude i giochi. 

https://www.youtube.com/watch?v=srVFVpkkIaw
https://www.youtube.com/watch?v=srVFVpkkIaw
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SEMIFINALI – SABATO 11 APRILE 
(E) BLOCK STEM CISTERNINO-
CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO 12-3 
(F) META C5-MENEGATTI METALLI 3-2 
FINALE – DOMENICA 12 APRILE 
BLOCK STEM CISTERNINO-META 
C5 8-0 

ALBO D’ORO 
COPPA ITALIA SERIE B 
1998/99 Arzignano, 1999/00 Perugia, 

2000/01 Luparense, 2001/02 Matera, 
2002/03 Giemme Reggio Emilia, 2003/04 
Bisceglie, 2004/05 Pro Scicli, 2005/06 
Canottieri Belluno, 2006/07 Città 
di Gragnano, 2007/08 Salumi Reca 
Polignano, 2008/09 BiTecnology Reggiana, 
2009/10 Cogianco Genzano, 2010/11 
Canottierilazio Futsal, 2011/12 Lc Poker X 
Martina 2012/13 Paolo Agus, 2013/14 Città 
di Montesilvano, 2014/2015 BLOCK 
STEM CISTERNINO

La più forte - Per determinarlo, basta 
guardare i numeri: 27 gol fatti, una media 
di 9 a partita, soltanto 6 quelli subiti. 
Merito del tecnico Francesco Castellana, 

che in questa tre giorni è stato capace di 
utilizzare l’intero gruppo arrivato in Veneto, 
compresi i giovanissimi Castellana, Ricci e 
Lupinella. Il Cisternino vince dunque con 

merito, ma non è finita qui. Ora i playoff 
per la Serie A2, per chiudere nel migliore 
dei modi una stagione che potrebbe 
diventare perfetta. 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il sogno è diventato realtà: 
l’Olimpus ha vinto il campionato 
e conquistato la promozione in 
A2. La compagine del presidente 
Verde ha lottato contro 
tutto e tutti, dimostrando sul 
campo di essere superiore alle 
rivali: nonostante fosse una 
neopromossa e nonostante la 
pesante penalizzazione legata al 
caso Marinelli. 
Bilancio – Cristiano Canarecci 
tira le somme della stagione: 
“Il bilancio è più che positivo. 
L’unico piccolo neo riguarda la 
mancata qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia, ma si tratta 
comunque di un qualcosa in 
più. L’obiettivo principale, che 
era quello della promozione, lo 
abbiamo raggiunto vincendo il 
campionato contro tutto e tutti. 
Con la giusta cattiveria, con una 
concentrazione assoluta, con 
tanto lavoro e con un enorme 
sacrificio da parte di tutti. 
Siamo rimasti sempre uniti e 
dopo la penalizzazione ci siamo 
impegnati ancora più duramente 
per raggiungere il traguardo 
prefissato. È stato il trionfo del 
gruppo: un gruppo compatto 
che non ha mollato mai. Si è 
chiusa una stagione da 10”. 
Il momento più bello – 
Quasi ogni annata è fatta di 
momenti felici, ancor di più 
quelle vincenti: “Per quanto mi 
riguarda - spiega l’allenatore in 
seconda -, il ricordo più bello è 
legato alle gare contro l’Atlante 
Grosseto e il Futsal Aprutino, 
quando sono stato chiamato a 
sostituire Ranieri in panchina. 

La squalifica del mister mi ha 
permesso di debuttare nel 
nazionale, dopo quindici anni di 
regionale. Ho avuto la possibilità 
di guidare grandi giocatori e 
questo mi ha fatto provare 
emozioni uniche: emozioni che 
ricorderò per tutta la vita. Alla 
fine sono arrivati due grandi 
successi, due successi che mi 
rendono fiero e orgoglioso. A 
queste due partite, aggiungo 
anche la gara di ritorno contro 
il Porto San Giorgio, quella dei 
festeggiamenti davanti al nostro 
pubblico”. 
Il momento decisivo – Dal 
momento più bello al momento 
decisivo della stagione: 
“Credo che la chiave del 
campionato sia rappresentata 

dalla sconfitta contro il Maran 
Nursia - prosegue il tecnico 
-. Dopo la penalizzazione, 
quello stop portò il nostro 
vantaggio a soli due punti. Non 
potevamo più commettere 
passi falsi, credo che è stato 
proprio in quel momento che 
si è visto il grande carattere 
di questa squadra. L’Olimpus 
ha sempre avuto la vittoria 
nelle proprie mani, è stato 
in testa dall’inizio alla fine, 
centrando una promozione 
assolutamente strameritata, ma 
il momento chiave, a mio parere, 
è rappresentato da quella 
sconfitta”. 
Ambizioni personali – Il 
tempo per festeggiare è sempre 
poco. Raggiunto un traguardo, 

infatti, bisogna sempre pensare 
al passo successivo: “La mia 
speranza è quella di poter 
continuare questa splendida 
avventura al fianco di Ranieri - 
conclude Canarecci -. A breve 
mi incontrerò con la società e 
mi auguro di trovare un accordo 
per proseguire anche in A2. Il 
regionale e il nazionale sono 
due mondi opposti e ho bisogno 
di fare ulteriore esperienza per 
poi un giorno raggiungere il mio 
sogno, che è quello di allenare 
una prima squadra nel nazionale. 
Prima di farlo, però, devo ancora 
maturare e credo che il modo 
migliore per farlo sia restare 
al fianco di Ranieri: un grande 
maestro e, senza dubbio, uno 
dei migliori allenatori italiani”.

L’ALLIEVO E IL MAESTRO 
CANARECCI ELOGIA RANIERI: “UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI ITALIANI” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Cristiano Canarecci
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Dopo la sconfitta 
casalinga trovata 
contro l’Atletico 
Acquedotto, che 
l’ha lasciata scivolare 
in terza posizione 
di classifica, la 
formazione Juniores 
della coppia di 
tecnici Luzi-
Velazquez vede 
rinviata a mercoledì 
la trasferta di 
ritorno con il 
Velletri, mentre 

i Giovanissimi 
di mister Iovine 
superano in 
una prova che 
dà rinnovata 
soddisfazione alla 
casata il primo turno 
secco dei playoff, 
battendo il Valentia.
Il playoff di 
Iovine – “Il derby 
col Valentia è 
stato giustamente 
sentito dai ragazzi. 
Nel primo tempo 

abbiamo sofferto: 
alla pausa eravamo 
sullo 0-0, ma il 
nostro portiere 
Palange era già 
stato provvidenziale 
in tre o quattro 
occasioni importanti. 
Al secondo tempo 
il Valentia è riuscito 
a segnare due reti 
poi, ma a dieci-
dodici minuti dal 
termine abbiamo 
davvero iniziato 
a giocare come 
sappiamo: abbiamo 
trovato il pareggio 
ed il 3-2 finale. 
Devo assolutamente 
tributare un plauso a 
chi ha giocato meno 
durante l’anno: nel 
corso del match 
siamo incorsi in un 
brutto infortunio ai 
danni di Rinaldi, che 
sarà fuori per un 
mese; eravamo un 
po’ più contati del 
solito e due o tre 
dei nostri ragazzi 
si sono messi 
a disposizione 
facendosi trovare 
ben pronti, 
come Bardelle 
e Piccinetti, 
provvidenziali 
nell’aver segnato 

rispettivamente i 
gol del 2-2 e del 
3-2. Mercoledì 
ci giocheremo il 
quarto di finale 
contro la Vis Nova, 
che mi è stata 
descritta come 
una squadra molto 
forte: saremo 
in trasferta e 
dovremo vincere 
per passare il 
turno, avendo loro 
a disposizione 
due risultati su 
tre a differenza 
nostra. Sarà dura, 
ma andremo a 
giocarcela senza 
paura, pensando 
soprattutto a 
divertirci. Finora 
abbiamo raccolto 
tante soddisfazioni, 
comunque andrà 
credo che oramai 
siamo una realtà 
importante del 
settore. Ringrazio 
tutto lo staff 
Olimpus”.
Juniores, mister 
Luzi – “Per 
indisponibilità del 
campo da parte 
degli ospiti, la 
gara col Velletri 
è posticipata 
al 20 aprile. 

Nel frattempo 
Palestrina ed 
Acquedotto si 
sono incontrate, 
con i verde-arancio 
usciti vincitori 
dal match; adesso 
quindi sta a noi 
vincere le restanti 
gare e puntare al 
secondo posto per 
disputare i playoff 
e sperare di essere 
tra i primi ripescati 
per la Juniores 

Elite nella prossima 
stagione. L’obiettivo 
rimane la salita, 
goal importante a 
livello societario. 
Purtroppo le ultime 
due gare sono state 
a nostro sfavore, ma 
per il campionato 
che abbiamo 
disputato, sempre 
di vertice, crediamo 
di meritare 
giustamente la 
categoria”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

DOPPIA COI MISTER
VALENTIA KO NEL PLAYOFF, INCONTRO RIMANDATO PER LA JUNIORES

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Alessio Luzi Antonio Iovine
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RUSH FINALE
IL PALOMBARA PASSEGGIA 

AD APRILIA, LA CAPITOLINA 

RESTA A +3 TRAVOLGENDO IL 

PARIOLI, LIDO OK CON IL CASTEL 

FONTANA, FERENTINO A 50 

PUNTI

Botta e risposta a distanza tra le due 
contendenti al primato nel terzultimo 
turno del campionato di Serie C1: il 
Palombara sabato pomeriggio sbanca 
Aprilia ed aggancia la vetta della classifica, 
la Capitolina Marconi torna a +3 nel 
posticipo del lunedì liquidando il TCParioli. 
La ventottesima giornata fa registrare 
anche il successo interno del Lido di Ostia 
con il Real Castel Fontana e la settima 
vittoria consecutiva di uno strepitoso 
Atletico Ferentino, che batte l’Active 
Network.
Big inarrestabili - Tutto facile per la 
Virtus Palombara nella trasferta di Aprilia: 
la squadra di Fiore si impone con un largo 
10-2 lasciando le aquile di Iannaccone 
a quota 19 e salendo per due giorni in 
vetta al fianco della Capitolina Marconi, 
che lunedì si riprende lo scettro del 
campionato spazzando via il TCParioli 
con un netto 12-0. Successo agevole nella 
ventottesima giornata anche per il Lido di 
Ostia: la formazione di Matranga abbatte 
per 8-2 il Real Castel Fontana e vola a +12 
sull’Active Network restando nella scia 

delle due contendenti al primo posto.
Super Ferentino - I viterbesi rischiano 
infatti di non partecipare alla post season 
in seguito alla terza sconfitta nelle ultime 
tre giornate: il giustiziere dell’Active questa 
volta è un grande Ferentino, che si impone 
6-2 infilando la settima vittoria consecutiva 
e toccando vette mai raggiunte nella storia 
del club frusinate. Torna invece a sorridere 
l’Anni Nuovi Ciampino: i gialloblù pongono 
fine alla striscia negativa sbancando per 
10 a 4 il campo della Lazio Calcetto 
e tenendosi alle spalle sia il Paliano 
che l’Albano. I castellani conquistano 
un successo interno che mancava da 
quasi due mesi: al PalaCollodi l’Atletico 
Civitavecchia si arrende per 7-1, un 

risultato che lascia la compagine di Sette a 
-2 dal Paliano, vincente 5-2 nel confronto 
interno con la Mirafin.
Prossimo turno - Impegni difficilissimi 
per Capitolina e Virtus Palombara nel 
penultimo impegno della regular season: 
la capolista andrà sul campo di un Active 
Network che non ha più margine d’errore 
nella corsa playoff, i sabini però dovranno 
necessariamente battere il Ferentino 
per garantirsi la possibilità di rimandare 
ogni verdetto allo scontro diretto 
dell’ultima giornata. Il Lido non avrà vita 
facile al PalaTarquini contro un Anni 
Nuovi desideroso di chiudere al meglio 
la stagione, da seguire anche Real Castel 
Fontana-Città di Paliano.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
28A GIORNATA
 
Eagles Aprilia -  
Virtus Palombara 2 - 10 
Seguiti, Todisco; 3 Kocic, 2 Albano, 
2 Gioia, 2 Milani, Butnaru 
Capitolina Marconi - 
TCParioli 12 - 0 
3 Cerchiari, 2 De Cicco, 2 Lauri, 
Angelini, Becchi, Langiano, Leandri, 
Petrucci 
Lido di Ostia -  
Real Castel Fontana 8 - 2 
2 De Nichile, 2 Grassi, 2 Ridenti, 
Paradiso A., Ruzzier; Cavalieri, Kola 
Atletico Ferentino - Active 
Network 6 - 2 
4 Ferreira Mar., Fortuna, Pro; 

Lopez, Piovesan  
Lazio Calcetto - Anni 
Nuovi Ciampino 4 - 10 
Carrarini, Gentile, Lemma, Tiano; 
3 Cannatà, 2 Reddavide, Barone, 
Brischetto, Gabrielli, Moroni, Vona 
Albano - Atletico 
Civitavecchia 7 - 1 
3 Conti, 2 Bernoni A., Manzari, 
Ruotolo; Trappolini 
Civitavecchia - Minturno 
6 - 0 
Città di Paliano - Mirafin 
5 - 2 
Ciafrei, Giovannetti, Nastasi, 
Nori, Passerini; Galati, Maccarinelli 

33 Piovesan (Active Network), 29 Vecinu (Ea-
gles Aprilia), 29 Kocic (Virtus Palombara), 28 
Gullì (Mirafin), 25 Rubei (Capitolina Marconi), 
24 Lopez (Active Network), 24 Kola (Real 
Castel Fontana), 23 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 23 Montesanti (Città di Paliano), 22 
Barone (Anni Nuovi Ciampino)

Capitolina Marconi 71

Virtus Palombara 68

Lido di Ostia 64

Active Network 52

Atletico Ferentino 50

Anni Nuovi Ciampino 41

Città di Paliano 40

Albano 38

Real Castel Fontana 37

Mirafin 36

Civitavecchia 33

Atletico Civitavecchia 31

Lazio Calcetto 27

Eagles Aprilia 19

TCParioli 16

Minturno 0

V. Palombara - Atl. Ferentino 
Eagles Aprilia - Mirafin 
Atl. Civitavecchia - Lazio Calcetto 
TCParioli - Civitavecchia 
R. Castel Fontana - Città di Paliano 
A. Network - Capitolina Marconi 
Minturno - Albano 
Anni Nuovi - Lido di Ostia

PROSSIMO TURNO
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Sembra non passare mai questo 
lasso di tempo che separa la 
Virtus Palombara dalla gara 
dell’anno con la Capitolina 
Marconi. Il 25 aprile, tuttavia, 
non è poi così lontano, ma 
l’importante sarà arrivarci in 
questa situazione di classifica. 
Sì, perché così facendo al To 
Live ci si giocherà la vittoria del 
campionato senza possibilità 
di appellarsi ad ulteriori alibi: 
chi si prende i tre punti vince. 
Stop, il destino, quindi, è ancora 
nelle mani della squadra di 
Martin Fiore.  A maggior 
ragione perché i risultati ormai 
arrivano in maniera netta da 
parecchio tempo. Il Paolombara, 
infatti, grazie al 2-10 in casa 
dell’Eagles Aprilia ha inanellato 
la quinta vittoria consecutiva, 
l’ottava nelle ultime nove 
(striscia interrotta solo dal 2-2 
con l’Anni Nuovi Ciampino). 
Decisive, in questo successo, 
la tripletta di Kocic così come 
le doppiette di Milani, Gioia e 
Albano. In rete anche Butnaru, 
autore del suo quinto gol 
stagionale.  
Maresca - “Siamo partiti 
forte sin dalle primissime 
battute – commenta il totem 
Marco Maresca -. Eravamo a 
conoscenza dell’importanza 
della gara e ci eravamo 

ripromessi di non commettere 
ulteriori passi falsi. Abbiamo 
approcciato bene l’incontro e 
realizzato sei gol già al termine 

del primo tempo. Non c’è 
mai stata partita. Giochiamo 
una partita alla volta, senza 
farci distrarre dall’obiettivo 

finale, battere la Capitolina 
all’ultima giornata”. Le chance 
di vincere il campionato 
sono ancora tutte intatte, ma 
sarà fondamentale restare a 
contatto con la squadra di 
Consalvo. “Questa è l’unica 
cosa che al momento ci 
interessa. Restare a portata di 
sorpasso per giocarci le nostre 
possibilità all’ultima giornata. 
È quello ciò che stiamo 
perseguendo in questo finale di 
stagione”.  
Scontro diretto - Un 
finale che, prima della sfida 
dell’anno, opporrà il Palombara 
al Ferentino, squadra fra le 
più in forma del campionato, 
proveniente da una striscia 
record di sette vittorie 
consecutive: “Si sono rinforzati 
molto rispetto al girone 
d’andata e stanno andando 
davvero forte, i 50 punti 
ne sono la testimonianza. 
Affronteremo una squadra 
con due-tre giocatori davvero 
bravi, rapida e cinica in 
ripartenza. Sarà una gara molto 
difficile, simile a quella che 
avrà la Capitolina con l’Active 
Network. L’obiettivo, come 
già detto, è restare a contatto 
per andare all-in il giorno 
dello scontro diretto” chiude 
Maresca.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

UN PASSO ALLA VOLTA 
BATTUTO L’EAGLES: SABATO IL FERENTINO, POI LA CAPITOLINA... 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Marco Maresca
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Terza sconfitta di fila per l’Active Network 
che vede allontanarsi il sogno di raggiungere 
i playoff. A Ferentino, i viterbesi hanno 
condotto la prima parte di gara e poi sono 
stati costretti a subire il ritorno veemente 
dei locali, capaci di strappare i tre punti alla 
quarta forza del campionato. 
Di Nuzzo - “È vero, sabato scorso è 
arrivata una sconfitta sul difficile campo di 
Ferentino, dove solo poche squadre sono 
riuscite a fare risultato positivo - racconta 
Mauro Di Nuzzo -.  La superficie del campo 
non era delle migliori, un campo lungo 
ma stretto che ha amplificato le nostre 
momentanee difficoltà, ma non certo 
un alibi per una squadra che ha davvero 
impaurito le più grandi pretendenti al titolo. 
Fin dai primi minuti si è capito che sarebbe 
stata una giornata complicata. Il Ferentino 
è squadra quadrata, fornita di ottime 
individualità e soprattutto di meccanismi 
collaudati. Nonostante ciò l’Active ha 
raggiunto il vantaggio. Indubbio è stato 
l’aiuto di alcuni interventi in extremis e 
da fuoriclasse del nostro portiere; questo 
a dimostrazione che la partita è stata 
equilibrata e tirata per gran parte. Poi, 
dopo alcuni episodi a nostro sfavore, vuoi 
per inesperienza vuoi per narcisismo, la 
situazione si è ribaltata. I nostri avversari 
sono stati molto più cinici sapendo sfruttare 
al massimo ogni nostra concessione“. 
Playoff lontani - Tre sconfitte nelle 
ultime tre partite hanno aumentato 
il distacco dalla terza posizione e ora 
all’Active servirà un grande sforzo per 
cercare di raggiungere l’obiettivo: “Il calo 
improvviso? Beh, un calo credo sia normale, 
fisiologico anche. - prosegue Di Nuzzo -. 
Il nostro problema è stato averlo avuto a 
ridosso di partite importanti, direi cruciali 
per la stagione che abbiamo fatto. La 
corsa al traguardo playoff è complicata, 
in salita direi. Ma l’Active ci crede, come 
ci ha sempre creduto da inizio stagione, 
passando per partite complicate e sofferte 
e infine anche quando l’impresa sembrava 
insormontabile. Il gruppo è compatto, 
come sempre. Stiamo a fine stagione, 
ma il mister prosegue lungo il cammino 
prefissato senza soluzione di continuità, con 
allenamenti mirati e impegnativi. Questo a 
dimostrazione che l’Active onorerà questo 
campionato fino alla fine“.
Capitolina - Nel prossimo turno arriverà 
la capolista Capitolina Marconi. Di certo 

non il più facile degli impegni in questa 
parte della stagione. L’unica certezza è che 
la squadra di mister Salvicchi può ritenersi 
soddisfatta per un campionato da C1 
disputato da protagonista nonostante 
l’inesperienza di una matricola che si è 
affacciata per la prima volta al massimo 
campionato regionale: “Sabato sarà 
un’ulteriore battaglia - conclude Di Nuzzo 
-. Arriva la capolista! In virtù di quanto 
suddetto, saremo pronti a dare battaglia e 
a provare a vincere questa entusiasmante 
sfida; magari riscattando l’andata. Che gara 
ci aspettiamo? Beh, la Capitolina affronterà 
la gara per portarsi a casa i tre punti che 
le permetterebbero di avvicinarsi ancora 
di più al prestigioso traguardo. Siamo 
pronti a questa sfida, in questa settimana 
prepareremo al meglio la partita, così 
come abbiamo fatto durante l’anno. Gli 
ultimi risultati sono per noi un deterrente, 

non per mollare, ma per dimostrare a noi 
stessi, alla società e al campionato che 
nulla è venuto per caso. Attenderemo la 
capolista per confrontarci con la testa di 
serie. Come detto in precedenza, l’Active 
ha avuto un cammino del tutto positivo. Si 
è giocata le sue carte mettendo in difficoltà 
le grandi. La squadra è molto giovane, ne 
ha di esperienza da fare e questo è un 
valore aggiunto da considerare al momento 
di tirare le somme. A prescindere dai 
prossimi risultati questo gruppo ha 
dimostrato di esser pronto per questa 
categoria e puntare ancora più in alto. Ma 
questo non è il momento delle somme, 
non è ancora il momento per tracciare 
un bilancio; ci aspettano ancora due gare, 
ancora due battaglie, ancora 120’ per 
mantenere il quarto posto e sperare in un 
pizzico di fortuna di cui ultimamente siamo 
a credito”.

FINALE DIFFICILE
SI ALLONTANANO I PLAY-OFF PER I VITERBESI

Mauro Di Nuzzo
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FINALE DIFFICILE

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

Un 12-0 per dimenticare 
l’eliminazione in coppa, un 12-0 
per rispondere al Palombara 
e restare in vetta. La goleada 
rifilata al TCP nel posticipo della 
terzultima giornata ha molteplici 
significati, ma, soprattutto, 
permette alla Capitolina di 
riprendersi la vetta solitaria 
del campionato, dopo circa 
quarantotto ore vissute in 
coabitazione con la formazione 
di Fiore. 
Spensieratezza e gol – Il 
risultato del To Live non ha 
bisogno di troppi commenti: 
“Come dice il punteggio finale, 
in campo si sono affrontate 
due formazioni con valori 
differenti - afferma Walter 
Antonini -. Noi volevamo fare 
più gol possibili per cercare di 
arrivare allo scontro diretto 
con il Palombara con il piccolo 
vantaggio della differenza reti”. 
Per alcuni tratti, si è rivista 
la Capitolina di inizio anno: 
“La nota migliore riguarda lo 
spirito della squadra, quello 
che era mancato nelle ultime 
partite. Ho rivisto un gruppo 
spensierato e un brio che mi 
fa ben sperare per questo 
finale di stagione. Continuo a 
ripetere che stiamo facendo 
qualcosa di straordinario. La 
scorsa estate non eravamo 
certamente noi i favoriti e il 
fatto che poi ci siamo ritrovati 
ben presto al primo posto non 
deve ingannare. Quello che 
stiamo facendo va al di là di 
tutto, anche se i ragazzi pian 
piano si stavano convincendo di 

essere i più forti e stavano un 
po’ pagando questa situazione. 
Per fortuna, contro il TCP ho 
rivisto la spensieratezza e la 
sfrontatezza dei giorni migliori”.  
Frecciatine – Il Palombara 
resta a -3: “Sulla loro testa 
pende una spada di Damocle - 
spiega il presidente -. Sono loro 
quelli con l’obbligo di vincere 
il campionato. Il sondaggio di 
inizio stagione ha chiaramente 
indicato il Palombara come 
la squadra favorita, come 
la squadra da battere. Noi 
dobbiamo vivere il tutto in 
maniera serena. Chi non 
avrebbe firmato per arrivare 
in questa situazione a questo 
punto dell’anno? Abbiamo vinto 
la Coppa Lazio, siamo arrivati 
in semifinale di Coppa Italia e 
siamo in testa al campionato. 

Possiamo raggiungere un sogno 
e il fatto che dipenda tutto da 
noi è fantastico”. 
Nessun rammarico – 
Neppure l’eliminazione dalla 
Coppa Italia riesce a togliere 
il sorriso al massimo dirigente: 
“È andato tutto come doveva. 
La Polisportiva Città Futura 
si è dimostrata più forte e ha 
meritato la finale. Noi avremmo 
potuto arrivare meglio 
all’appuntamento, ma, anche 
se fossimo stati al massimo 
della forma, sarebbe comunque 
stato difficile passare il turno. 
Abbiamo incontrato un grande 
avversario, una formazione 
completa in ogni reparto e 
con un grande quintetto. È 
giusto così, siamo usciti senza 
rimpianti. Adesso auguriamo 
loro di vincere la coppa, almeno 

potremo dire di aver perso 
contro i campioni”. 
Battaglia ininfluente 
– Chiusa la parentesi sulla 
coppa, torniamo a parlare del 
campionato. Solo due gare 
separano la Capitolina dalla 
grande impresa, la prima sarà 
sul campo dell’Active: “Mi 
aspetto una battaglia, ma spero 
che i miei ragazzi siano bravi 
nell’interpretazione della sfida 
- conclude Antonini -. Potrà 
sembrare strano, ma il risultato 
di sabato prossimo mi interessa 
fino a un certo punto. Anche 
se me lo auguro, non credo 
che il Palombara possa perdere 
punti contro il Ferentino, quindi 
dovremo comunque giocare 
il big match dell’ultimo turno 
con l’obiettivo di vincere, a 
prescindere da come andrà a 
Viterbo. Se il Palombara dovesse 
battere il Ferentino, l’esito della 
gara contro l’Active passerebbe 
in secondo piano, perché, al di 
là di come finirà, non potremo 
affrontare lo scontro diretto 
facendo calcoli o pensando 
di giocare per il pareggio. Il 
discorso cambierebbe, se il 
Palombara non dovesse vincere: 
a quel punto, potremmo 
laurearci campioni con un turno 
di anticipo, ma ci credo poco. 
Secondo me, come detto, si 
deciderà tutto alla fine, quindi 
contro l’Active le cose che mi 
interessano di più sono due: 
non prendere squalifiche e non 
subire infortuni. Se qualcuno 
non sarà al top, di certo non lo 
rischieremo”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LA STOCCATA 
ANTONINI: “NON SIAMO NOI QUELLI COSTRETTI A VINCERE IL CAMPIONATO” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Il presidente Walter Antonini



1 6/04/2015
24

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1

General Security Fire Srl

Sede Legale

Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa

Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

L’Anni Nuovi mette un freno 
alle sconfitte che avevano 
contraddistinto questa parte 
finale di campionato. Sul campo 
della Lazio gli aeroportuali 
trovano un brillante successo 
a suon di reti e ritrovano i tre 
punti, che mancavano ormai da 
metà febbraio. La classifica dice 
che oltre il sesto posto non 
si può più andare, però si può 
onorare al meglio la stagione 
negli ultimi 120’ che restano 
prima di calare definitivamente 
il sipario sulla stagione regolare 
di Serie C1.
Gugliara - A parlare della 
vittoria di sabato e della 
condizione della squadra è il 
patron Filippo Gugliara: “Come 
all’andata, anche al ritorno 
quella contro la Lazio Calcetto 
è stata una partita ricca di 
gol, ancora 14, questa volta 
nettamente a favore nostro. 
Gara giocata con spirito ben 
diverso rispetto alle ultime 
prestazioni. Con l’Albano e con 
il Civitavecchia non abbiamo 
giocato male, ma alcuni episodi 
ci hanno condannato. Presi 
gol con ripartenze incredibili. 
Sono state le classiche partite 
dove se tiri in porta cento 
volte non segni, mentre dalla 
parte opposta bastano poche 
occasioni per andare in rete. 
In settimana ho avuto modo 
di avere un confronto con i 
miei ragazzi, perché avevano un 
po’ mollato. Loro pensavano 
di aver fatto il proprio dovere. 
Ho cercato di vedere più da 
vicino la situazione e fornire 

ulteriori stimoli, in cambio ho 
avuto delle buone risposte. 
Certo, non era un match di 
inizio o metà campionato, 
ma la classica partita di fine 
stagione. Loro non avevano 
grosse motivazioni. L’annata 
è comunque positiva, ma 
questo non deve distrarci per 
gli ultimi due impegni. Voglio 
concentrazione per le ultime 
due partite. Sabato avremo 
il Lido di Ostia. Sarà una 
bella partita perché noi non 
regaleremo nulla”.
Settore giovanile - 

Domenica prossima l’Under 21 
andrà a far visita al Ferentino. 
In palio ci sarà il primo posto 
del girone, che i giovani 
ciampinesi hanno perso la 
scorsa settimana: “Un po’ 
decisiva la sconfitta in casa a 
sorpresa con il Divino Amore 
– prosegue Gugliara -. Una di 
quelle partite che perdi anche 
se giochi per otto ore. Il loro 
portiere in quell’occasione 
ha parato tutto e per noi è 
arrivata la prima sconfitta. Il 
Ferentino ne ha chiaramente 
approfittato. Successivamente 

c’è stato il pareggio di Subiaco, 
ma quel risultato ci poteva 
stare perché siamo andati lì 
fortemente rimaneggiati, con 
sei persone e senza Covelluzzi 
che è l’anima offensiva di 
questa squadra. Speriamo che 
ritorni a disposizione dopo il 
recente infortunio alla caviglia, 
un ragazzo che sta crescendo 
di partita in partita. Andremo 
a Ferentino per giocarci il 
primo posto, un obiettivo 
a cui puntiamo perché può 
concedere vantaggi per i play-
off”.

DI NUOVO TRE PUNTI
SUCCESSO RITROVATO DOPO DUE MESI DI ASTINENZA

Filippo Gugliara
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QUESTIONE DI TESTA 
GALOPPI: “A CONTARE È SOPRATTUTTO LA MENTALITÀ”  
Dopo il turno di riposo previsto 
dal calendario in occasione della 
Pasqua, il Lido di Ostia sfodera 
una grandissima prestazione 
casalinga e travolge per 8-2 il 
Castel Fontana. Un risultato che 
non consente alla formazione 
di Matranga di ridurre il 
distacco dal Palombara, ma 
serve comunque ad allungare 
sull’Active Network, scivolato 
adesso a meno dodici dal 
terzo posto. Un bottino molto 
rassicurante, visto e considerato 
che, per evitare il primo turno 
dei playoff, a De Santis e 
compagni basterebbe anche un 
vantaggio di nove lunghezze. 
Grande lavoro – La goleada 
di sabato ha mostrato un Lido 
in grande salute: “L’ultima gara 
rappresenta ciò che siamo 
adesso, una squadra in forma 
e desiderosa di arrivare al top 
agli ultimi appuntamenti della 
stagione - spiega Paolo Galoppi 
-. Siamo partiti alti e siamo 
andati subito in pressione, per 
far capire agli avversari le nostre 
intenzioni. Siamo ancora in 
lotta per traguardi importanti 
e non molliamo neppure di un 
centimetro. Il risultato finale 
rispecchia il grande lavoro che 
svolgiamo in settimana. Stiamo 
raccogliendo i frutti dei nostri 
allenamenti: si vede che il 
mister è molto preparato, ma 
soprattutto si vede che proviene 

da categorie superiori e che ha 
giocato a questo sport; il merito, 
però, è anche di tutto il gruppo, 
che si è messo immediatamente 
a disposizione”. 
Pochi calcoli – Mancano due 
gare al termine della regular 
season. Il Lido vuole sei punti, 
poi alla fine si faranno i conti: 
“Vincere entrambe le sfide 
potrebbe creare una reazione 
a catena - continua il giocatore 
-. Se otteniamo due successi, 
possiamo sfruttare eventuali 
passi falsi di chi ci precede e 
allo stesso tempo conservare 
un vantaggio sufficiente per 
evitare il primo turno dei 
playoff. Non dobbiamo, però, 
pensare troppo a raggiungere 
una posizione o a evitare a tutti 
i costi una gara. Abbiamo già la 
certezza di disputare i playoff e 
questa è l’unica cosa realmente 
importante. Una partita in più 
o in meno alla fine cambia 
poco, a contare è soprattutto 
la mentalità, l’atteggiamento 
con cui la squadra affronterà gli 
ultimi impegni”. 
Trasferta insidiosa – 
Nella penultima giornata, De 
Santis e compagni faranno 
visita all’Anni Nuovi Ciampino: 
“Affronteremo una formazione 
che ha già raggiunto il suo 
obiettivo, che era quello della 
salvezza e questo, secondo 
me, può rappresentare un 

pericolo - avvisa Galoppi -. I 
ciampinesi hanno disputato un 
ottimo campionato e adesso 
giocheranno con la testa libera 
e senza nulla da perdere. Gli 

unici che rischiano qualcosa 
siamo noi, quindi dovremo fare 
attenzione. Servirà la massima 
concentrazione: è soprattutto 
una questione di testa”.
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Giornata di ritorno amara 
per il Real Castel Fontana di 
mister Ivano Checchi, che nella 
ventottesima stagionale esce 
sconfitto piuttosto in malo 
modo dal campo del Lido di 
Ostia, con un finale di 8 reti 
a 2. Inutile nascondersi dietro 
un dito: si sapeva sarebbe 
stata una gara difficile, ed il 
Lido figura bene dove sta. Ma 
certamente mister Checchi 
si sarebbe aspettato qualcosa 
in più a livello di impegno in 
campo. Nessuna remora verso 
i ragazzi: a due gare dal termine 
del girone, il mea culpa del 
tecnico rosso-nero è totale. 
Dita incrociate intanto per la 
prossima: si torna in casa, per 
ritrovare il Città di Paliano.
Contro il Lido – “Non 
c’è molto da dire. E non ho 
nulla da nascondere: in campo 
abbiamo riposato, è come se 
non avessimo giocato. Davvero 
i miei migliori complimenti al 
Lido di Ostia: è una squadra 
che sta benissimo, forte, ben 
allenata e che ben gioca, è 
evidente. Si sono mossi molto in 
campo, traspariva tutta la loro 
motivazione. Alzo onestamente 
le braccia di fronte ad una 
formazione così, sono rimasto 
impressionato. Conoscevo 
Matranga del resto, e non ho 
l’ambizione di competere con 
un tecnico della sua fattura. Dal 
canto nostro avremmo potuto 
fare molto di più”.
Valutazioni – “Non è 
neanche demerito dei ragazzi, 
figuriamoci”, prosegue il 
tecnico. “Ho ricevuto e preso 
in carico la causa di aiutare la 
formazione, ma purtroppo non 
sta andando bene. Credo di 
non essere stato all’altezza della 
situazione, questo è quanto. 
E mi prendo per intero la 
colpa di questi risultati, senza 
andare a cercare motivazioni 
ulteriori: avrei dovuto fare di 
più, sul livello tecnico e tattico. 
Questo è quello che mi dispiace 

maggiormente, e non ha avvio 
dalla gara di sabato: avrei dovuto 
gestire meglio l’incarico dal 
momento in cui l’ho preso, fare 
in modo che i ragazzi figurassero 
diversamente in campo. Il cambio 
di guida tecnica deve riuscire a 
dare uno spunto in più, e a livello 
di andamenti non conosce vie 

di mezzo: o se ne vede il frutto 
oppure no. Non sono riuscito in 
quest’intento, e ne è venuto fuori 
un campionato anonimo. Al di là 
pure della salvezza, che abbiamo, 
è stato un brutto girone. Parlo 
per me esclusivamente ripeto, 
non mi rivolgo ai giocatori. 
Avrei dovuto lavorare meglio, 

con una squadra che credo 
possieda comunque i mezzi 
per figurare con qualche punto 
in più”. Ora il Paliano: “Gli 
avversari sono due punti sopra 
di noi e non ci sono alternative: 
dobbiamo vincere e scavalcarli. 
Dalla nostra abbiamo il fattore 
casa”.

A OSTIA NON SI PASSA
8-2 PER IL LIDO, IL MEA CULPA DI CHECCHI: “RESPONSABILITÀ MIA”

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Il tecnico Ivano Checchi
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KO CON 
L’ANNI NUOVI 
FERRETTI: “ABBIAMO MOLLATO 
MENTALMENTE” 
Una sconfitta ampia per i biancocelesti 
nella terzultima giornata di campionato; 
nel match contro l’Anni Nuovi Ciampino 
ad aggiudicarsi la vittoria e i tre punti è 
proprio la squadra gialloblu che si impone 
con un netto 4 a 10. Con la salvezza ormai 
certa i ragazzi di mister Ferretti cercano 
di chiudere il campionato nel migliore dei 
modi, dando ampio spazio ai più giovani 
in campo, come spesso abbiamo visto fare 
durante tutto il campionato. 

Le parole di Ferretti – “Diciamo 
che abbiamo giocato con la mente in 
vacanza vista la salvezza acquisita, che era 
il nostro unico obiettivo di inizio stagione; 
da qualche settimana abbiamo mollato 
mentalmente e il sabato è lo specchio 
di come lavoriamo in allenamento, da un 
po’ di tempo a questa parte. Non sono 
soddisfatto di quello che abbiamo fatto in 
campionato, potevamo fare molto meglio 
ma, essendo io alla guida tecnica, mi 
assumo tutte le responsabilità e ringrazio i 
ragazzi per aver cercato di dare il massimo 
sempre, per ottenere un traguardo 
migliore. L’unica nota positiva e stato aver 
raggiunto la salvezza, obiettivo richiestomi 
dal presidente ad inizio stagione; per chi mi 
conosce un po’ non ne vado molto fiero 
ma penso che questa stagione mi servirà di 
lezione per il futuro”. 

Ventinovesima giornata – Ultimi 
sgoccioli di campionato e avversaria 
nella penultima giornata sarà l’Atletico 
Civitavecchia che di misura vinse all’andata 
in casa dei biancocelesti: “Giocheremo 
l’ultima partita sabato prossimo a 
Civitavecchia e come contro l’Anni 
Nuovi darò spazio a molti Under 21, non 
pensando al risultato ma solo ad una 
loro costante crescita, poi chiuderemo il 
campionato senza giocare, con la vittoria a 
tavolino con il Minturno”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il tecnico Fabrizio Ferretti
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NEOPROMOSSE 
IN PARADISO
SANTA MARINELLA, 

ROCCA DI PAPA E GYM-

NASTIC FONDI VOLANO 

IN C1, FESTA RINVIATA 

PER IL GAVIGNANO, 

RONCIGLIONE RETRO-

CESSO IN D

Il lotto di formazioni che pos-
sono già fregiarsi dell’aritmeti-
ca promozione in Serie C1 si 
arricchisce di altre tre squadre 
in seguito ai risultati del terzul-
timo turno di C2: Santa Ma-
rinella, Rocca di Papa e Gym-
nastic Fondi possono infatti 
far partire la festa con 120’ di 
anticipo sul termine della sta-
gione regolare, il Ronciglione 
invece è la prima compagine a 
salutare la categoria.
Girone A - Il Santa Mari-
nella cede il passo tra le mura 
amiche per 2-6 ad un grande 
Sporting Club Marconi ma può 
festeggiare l’aritmetica promo-
zione grazie ai risultati negativi 
dello Spinaceto, sconfitto 3-0 
da La Pisana, e dell’Honey Valle 
dei Casali, KO 6-3 sul campo 
dell’Aurelio: Aranova e Car-
bognano difendono seconda e 
terza posizione della classifica 
vincendo rispettivamente 5-3 
in casa del CCCP e 10-5 con 
la Nordovest, mentre la Virtus 
Anguillara sale al quarto posto 
sbancando per 4-2 il fortino 
del Villa Aurelia. Il Città di Fiu-
micino vince 6-2 nel posticipo 
di Ronciglione: i viterbesi sono 
dunque costretti alla retro-
cessione in Serie D con due 
giornate d’anticipo, gli aero-
portuali rimescolano invece le 
carte in zona playout. Nel pe-
nultimo turno l’Aranova potrà 
garantirsi il salto di categoria 
battendo tra le mura amiche 
La Pisana, il Carbognano dovrà 
invece superare il Marconi per 
avvicinare il sogno promozio-
ne: tra le squadre che inseguo-
no il terzo posto dei viterbesi 
lo Spinaceto se la vedrà con 
il Santa Marinella, l’Honey 
ospiterà il Villa Aurelia, mentre 
l’Anguillara riceverà la visita 
di un CCCP in piena lotta per 
non retrocedere.

Girone B - I Cosmos chiu-
dono virtualmente la corsa al 
primo posto imponendosi con 
un netto 4-1 nel big match 
sul campo della Virtus Stella 
Azzurra: la squadra di Salustri 
elimina il team di Beccaccioli 
dalla contesa restando inoltre 
a +5 sul Valentia, che travolge 
a domicilio per 14 a 1 il Santa 
Gemma. Il 3-3 nello scontro 
playoff tra Futsal Appia ed 
History Roma 3Z modifica 
lo scenario nel rush finale 
per la quarta e la quinta po-
sizione: le due contendenti di 
giornata subiscono l’aggancio 
dell’Atletico Acquedotto, che 
liquida 13-3 il Parco di Tor di 
Quinto, e vedono nuovamente 
avvicinarsi a -1 la Generazio-
ne Calcetto, corsara 5-2 sul 
campo della Virtus Divino 
Amore. Poggio Fidoni e Fenice 
si garantiscono l’aritmetica 
permanenza nella categoria 
grazie ai successi del terzulti-
mo turno: i sabini si impongo 
8-4 nella trasferta con l’Easy 
Med, che resta inchiodata a 
quota 20 punti insieme ad un 
Nomentana Futsal travolto 
11-1 dalla formazione di Volpi. 
Nel prossimo turno impegni 
complicati per Atletico Acque-
dotto, atteso sul campo del 
Poggio Fidoni, e Generazione 
Calcetto, che ospiterà il Valen-
tia: il Futsal Appia proverà ad 
approfittarne nella trasferta 
con il Nomentana Futsal, 
l’History Roma 3Z invece se 
la vedrà con la Virtus Divino 
Amore. 

Girone C - Il Rocca di Papa 
alza le braccia al cielo grazie 
al 5-2 interno con il Meeting 
Genzano: la squadra di Coti-
chini ottiene una straordinaria 
promozione in C1 da neopro-
mossa e vola al comando del 
girone in virtù del 4-0 inflitto 
dal Tor Tre Teste al Frosinone. 
Festa ulteriormente rimandata 
invece per la Vis Gavignano: 
il team di Cerbara cade 7-5 
sul campo della Cisco Roma 
e non riesce ad incamerare il 
punto necessario per garantir-
si il salto di categoria, mentre 
la squadra di De Fazi conser-
va il quarto posto solitario. 
Vigor Perconti ed Atletico 
Alatri proseguono a braccetto 
nella rincorsa alla zona playoff: 
i blaugrana battono 7-3 l’At-
letico Marino a Colli Aniene, 
la compagine di Toti supera 
invece 4-2 tra le mura amiche 
il Città di Colleferro. In coda 
fondamentale successo del 
Pavona per 10 a 2 del Pavona 
sull’Iris FB: la compagine fru-
sinate resta comunque a +6 
sul Futsal United, che dovrà 
necessariamente battere i 
rivali diretti nello scontro 
diretto del prossimo turno 
per tenere accesa la speranza 
di evitare la retrocessione. Il 
big match della venticinque-
sima giornata sarà Rocca di 
Papa-Gavignano: i padroni di 
casa vogliono conservare il 
primo posto, gli ospiti cercano 
almeno un pareggio per brin-
dare alla C1. Sfide incrociate 
tra zona playoff e zona salvez-

za: da seguire in questo senso 
sia Colleferro-Cisco Roma 
che Ceccano-Perconti.
Girone D - La Gymnastic 
Fondi festeggia il ritorno in 
Serie C1 grazie al 4-3 imposto 
nella terzultima giornata di 
campionato al Città di Cister-
na: la formazione di Biasillo 
compie un passo decisivo 
anche nella contesa per la 
prima posizione in virtù del 
2-2 interno del Velletri nel 
match con il Penta Pomezia 
e potrà chiudere i giochi in 
caso di pareggio o vittoria nel 
recupero di giovedì prossimo 
con l’Atletico Anziolavinio, il 
cui impegno in casa del Min-
turnomarina è stato rinviato 
al 21 aprile. La compagine di 
Borruto viene raggiunta nel 
finale di gara e, nonostante il 
pesante 6-1 subìto dallo Sport 
Country Club sul campo dello 
Sporting Giovani Risorse, avrà 
bisogno di un altro punto per 
brindare alla promozione: i 
latinensi restano così a +3 sul 
Real Podgora, che si impone 
7-2 nella trasferta con la For-
titudo Terracina. Vigor Cister-
na e Connect si garantiscono 
aritmeticamente la salvezza 
battendo rispettivamente 3-2 
l’Ask Pomezia e 8-4 la Vis Fon-
di. Nel prossimo turno i sogni 
promozione dello Sport Coun-
try Club dovranno fare i conti 
con un Velletri al quale basterà 
un pareggio per chiudere i 
giochi, occhi puntati anche 
sull’altro big match tra Anziola-
vinio e Gymnastic Fondi.



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA 

Villa Aurelia -  
Virtus Anguillara 2 - 4 
Alboni, Borriello; 2 Tortorelli, 
Aschi, Protopapa 
Aurelio - Honey Valle dei 
Casali 6 - 3 
2 Clemente, 2 Mengoni, Cocco, 
Paolini; 2 Ambra, Lombardi 
Santa Marinella -  
Sp. Club Marconi 2 - 6 
Donati, Gaone; 3 Di Maula, 3 
Galvez 
 

Ronciglione United - 
Città di Fiumicino 2 - 6 
Chiricozzi, Fiore; 4 Simoni, 
Mureddu, Serbari 
La Pisana - Spinaceto 
3 - 0 
Beffa, Caldarola, Marcucci 
Carbognano - Nordovest 
10 - 5 
3 Carosi V., 2 Carosi A., 2 
Ouafiq, Carosi S., Galanti, 
Medde; 2 Bertaccini, 2 
Costantini, Baggini 
CCCP - Aranova 3 - 5 
2 Lo Surdo, Acquaviva; 2 Passa, 
Borras, Marconato, Rapisarda C.

24A GIORNATA 

Easy Med TivoliGuidonia - 
Spes Poggio Fidoni 4 - 8 
3 Cannone M., Borello; 3 
Graziani M., 2 Chinzari, Fratoni, 
Graziani D., Urbani  
Atletico Acquedotto - P. 
di Tor di Quinto 13 - 3 
3 Raffaelli, 3 Sabatino, 2 
Macciocca, 2 Nucera, Di 
Giuseppe, Galante, Ramazio 
Virtus Stella Azzurra - 
Cosmos 1 - 4 
Di Rollo; Di Mario, Dos Santos, 
Scaduto, Tufo 

Virtus Divino Amore - 
Gen. Calcetto 2 - 5 
Costantini, Loiodice; 3 Cherchi, 2 
Sabatini F. 
Futsal Appia -  
History Roma 3Z 3 - 3 
Celani, Monni, Vecchia; Cellanetti, 
Duro, Ripari 
Fenice -  
Nomentana Futsal 11 - 1 
2 Altomare, 2 Piedimonte, 2 
Rosini, 2 Staffa, La Piana, Rossi S., 
Semprini G.; Carioni 
Valentia - PGS Santa 
Gemma 14 - 1 
3 Galluzzi, 3 Pandolfo, 2 Egidi, 
2 Fioravanti, 2 Gizzi, 2 Visonà; 
Orsini

24A GIORNATA 

Vigor Cisterna -  
Ask Pomezia 3 - 2 
Caldarozzi, Gattamelata, Terenzi; 
2 Campanile 
Città di Minturnomarina 
- Atl. Anziolavinio 21/04 
Gymnastic Fondi -  
Città di Cisterna 4 - 3 
Colacicco, Guastaferro, 
Pannozzo, Riso; 2 Anyadike, 
D’Auria 

Velletri - Penta Pomezia 
2 - 2 
Cedroni, Manciocchi F.; Galasso, 
Valenza 
Fortitudo Terracina - 
Real Podgora 2 - 7 
Baroni, Vestoso; 4 Ciuffa, 2 
Cesari, Rizzato 
Sp. Giovani Risorse - 
Sport Country Club 6 - 1 
3 Iannella, 2 Coronato, Pardo; 
Sorrentino 
Connect - Vis Fondi 8 - 4 
5 Salate Santone, Marconi, 
Petricola, Verdone; 2 
Passannante, Iannitti, Ruggeri

34 Carosi V. (Carbognano), 32 De 
Fazi (Santa Marinella), 29 Carosi 
S. (Carbognano), 27 Galvez (Sporting Club 
Marconi), 26 Rossi (Virtus Anguillara), 26 
Borriello (Villa Aurelia)

34 Cherchi (Generazione Calcetto), 33 
Cannone M. (Easy Med), 26 Tufo (Cosmos), 
25 Monni (Futsal Appia 23), 25 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 24 Altomare (Fenice), 23 
Albuccetti (Cosmos)

44 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 40 Sinibaldi 
F. (Gavignano), 35 Rosina (Frosinone), 31 Ta-
rabonelli (Atletico Alatri), 28 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 28 Sellati (Rocca di Papa), 28 
Valentini (Vigor Perconti)

38 Ponso (Città di Cisterna), 33 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 30 Sorrentino (Sport 
Country Club), 26 Ciuffa (Real Podgora), 25 
Iannella (Sporting Giovani Risorse), 22 Diana 
(Velletri), 22 Flocco (Minturnomarina)

TD Santa Marinella 49

Aranova 46

Carbognano UTD 44

Virtus Anguillara 41

Sporting Club Marconi 41

Spinaceto 70 41

Honey Valle dei Casali 41

Aurelio 2004 39

La Pisana 37

Villa Aurelia 36

CCCP 1987 23

Città di Fiumicino 21

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 64

Valentia 59

Virtus Stella Azzurra 56

Atletico Acquedotto 40

History Roma 3Z 40

Futsal Appia 23 40

Generazione Calcetto 39

Spes Poggio Fidoni 31

Fenice 30

Virtus Divino Amore 22

Easy Med TivoliGuidonia 20

Nomentana Futsal 20

PGS Santa Gemma 14

Parco di Tor di Quinto 10

Rocca di Papa 58

AM Frosinone 57

Vis Gavignano 55

Cisco Roma 49

Tor Tre Teste 46

Vigor Perconti 43

Atletico Alatri 43

Meeting Genzano 30

Atletico Marino 26

Futsal Ceccano 22

Pavona 20

Città di Colleferro 18

Iris FB 10

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 59

Velletri 54

Atletico Anziolavinio 50

Sport Country Club 48

Sporting Giovani Risorse 40

Real Podgora 37

Penta Pomezia 36

Città di Cisterna 29

Vis Fondi 28

Vigor Cisterna 26

Connect 25

Fortitudo Terracina 17

Ask Pomezia Laurentum 16

Città di Minturnomarina 9

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

Generazione Calcetto - Valentia 
V. Stella Azzurra - Santa Gemma 
Nomentana Futsal - Futsal Appia 
Parco di Tor di Quinto - Fenice 
Cosmos - Easy Med TivoliGuidonia 
History Roma 3Z - V. Divino Amore 
Poggio Fidoni - Atletico Acquedotto

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

24A GIORNATA 

Cisco Roma -  
Vis Gavignano 7 - 5 
3 Saddemi, 2 Autieri, 2 Sereni; 3 
Sinibaldi F., Sinibaldi Alessandro, 
Sinibaldi Alessio 
Rocca di Papa -  
Meeting Genzano 5 - 2 
2 Cotichini Fr., 2 Palozzi, Cotichini Fl.; 
Panci, Romeo 
Pavona - Iris FB 10 - 2 
4 Liberati, 2 Colagrossi, 2 Dello 
Russo, Moresco, Termine; Giudice, 
Martini 

Futsal United -  
Futsal Ceccano 6 - 11 
2 Mauceri, Amendola, Bellincampi, 
Masci, Pasqualetti; 4 Pizzuti, 
3 Cicciarelli, 3 Pietrantoni, 
Compagnone 
Atletico Alatri -  
Città di Colleferro 4 - 2 
3 Volpe, Valenti; Crescenzi, Trombetta 
Vigor Perconti -  
Atletico Marino 7 - 3 
2 Arezzo, 2 Tavano, 2 Valentini, 
Perconti; Fiacchi M., Gentilini, Rinaldi 
Tor Tre Teste -  
AM Frosinone 4 - 0 
2 Isabella, Armellini, Pontico 

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

SLIDING DOORS 
MICUCCI: “SPERO DI GIOCARE TITOLARE IN QUESTE ULTIME DUE PARTITE” 
È il terzo portiere dell’Aurelio 
2004, quello “sempre presente”; 
il vice di Vettori e di Ricci, quello 
che spesso osserva dal di fuori 
e che garantisce l’estrema difesa 
dei suoi colori in casi estremi. 
Durante la corrente stagione ha 
approfittato del ruolo di terzo 
per dedicarsi a quello ben più 
importante di papà, facendo 
comunque in modo di non 
mancare agli allenamenti. Lui è 
Simone Micucci, attualmente 
secondo di Ricci che è 
subentrato dopo l’infortunio di 
Vettori. Micucci, al quale spetta 
un compendio della gara che 
ha visto l’Aurelio travolgere 
l’Honey per 6-3, intanto afferma: 
“A dire il vero, sono stato 
assente un paio di mesi ma 
comunque sono stato sempre 
accolto bene da tutti, a iniziare 
dal presidente Caropreso a 
mister Rossi, che mi conosce fin 
da quando ero ai Giovanissimi. 
Quest’anno non ho mai giocato, 
mi sono adeguato a fare il 
terzo portiere, avendo avuto 
la fortuna di avere il mio 
primo figlio. Spero che in una 
delle due partite che restano 
giocherò titolare”. 

Aurelio – La ventiquattresima 
giornata si chiude in bellezza 
per l’Aurelio, che assurge 
al quinto posto in classifica 
a 39 punti, alle calcagna del 
quartetto posizionato sui 41, 
nel quale resta impigliato lo 

stesso Honey. Autori delle sei 
reti dei padroni di casa sono un 
doppio Clemente, un doppio 
Mengoni, Paolini e Cocco. 
“Nell’ultima gara ha giocato 
Riccardo Ricci. Da quel che ho 
visto, l’Aurelio ha approcciato 

bene la partita. Mentre gli 
avversari, non riuscendo a 
segnare, hanno optato per 
il portiere di movimento già 
dopo i primi 10’ del primo 
tempo, noi ci siamo difesi 
bene, riuscendo a segnare 
di contropiede e avendo 
complessivamente qualche 
occasione in più. Dei sei goal, 
tre infatti sono avvenuti a 
porta vuota. Nel primo tempo 
abbiamo gestito la gara meglio 
di loro, sfruttando a nostro 
vantaggio le ripartenze”. 
Città di Fiumicino – La 
gara relativa alla penultima 
giornata sarà disputata a casa 
del Città di Fiumicino, squadra 
che ha maturato 21 punti. 
“Restano due partite sulla 
carta semplici, anche se non si 
può mai dire. Ci aspetterà un 
avversario da non sottovalutare 
e, dato che siamo avvezzi ai 
risultati strani del girone, non 
siamo certi di alcunché, solo 
del fatto che cercheremo di far 
punti, come del resto contro la 
Nordovest. Per queste ultime 
gare dovremmo inoltre giovarci 
di alcuni rientri importantissimi, 
come quello di Piciucchi”.

Simone Micucci



calc ioa5live.com
31

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

BOTTINO PIENO 
La Pisana torna sulla cresta 
dell’onda sconfiggendo lo 
spinoso Spinaceto per 3-0. 
Nonostante le annose defezioni, 
il gruppo di mister Beccafico e 
di Rossetti torna a percepire 
l’ebbrezza del punteggio pieno, 
quello uno e trino. Se la quota 
37 non vale il velo di Maja della 
vetta del girone A, incorrotto 
resta il sogno della Final Four 
di C2. Dopo l’attesa vittoria 
casalinga, il tecnico de La Pisana 
si esprime in questi termini, 
complimentandosi con due suoi 
elementi in particolare: “Faccio 
un complimento speciale ad 
Andrea Beffa che sta tenendo 
a galla La Pisana e anche ad 
Adriano Rossetti, il quale mi sta 
dando una mano sotto l’aspetto 
tecnico e tattico”. 
Lo Spinaceto – Nella gara 
casalinga che sancisce un 
ritrovato successo, segnano i 
tre gol perfetti Andrea Beffa, 
Alessandro Marcucci e Luigi 
Caldarola: “Sabato abbiamo fatto 
la prestazione perfetta; siamo 
tornati a prendere tre punti 
dopo tre giornate sbagliate. 
Abbiamo preso il bottino pieno 
malgrado le tante defezioni: chi 
ha giocato si è fatto trovare 
pronto. A partita conclusa a 
nostro favore, c’è stato un 
terzo tempo fortemente 
voluto dal nostro presidente, il 
quale ha richiesto che i ragazzi 
festeggiassero tutti assieme – se 
non una vittoria – un’annata 

importante, mettendo al 
primo posto il sodalizio con lo 
Spinaceto, società a noi cara, al 
di là degli apparenti dissapori”. 
L’Aranova – Lo scontro 
venturo riguarderà zone 
ancora più d’alta classifica, 
e precisamente si giocherà 
all’altezza della seconda. 

“L’Aranova è una squadra 
che conosciamo bene. A 
questo punto della stagione 
giocheremo senza fare calcoli, 
visto che quando ci abbiamo 
provato ci siamo deconcentrati. 
L’unica speranza in previsione 
delle ultime gare è quella di 
recuperare presenze importanti. 

Più che sulle esigue restanti 
speranze del campionato, 
puntiamo alla Coppa; siamo 
concentrati sulla Final Four 
che si terrà nei primi giorni di 
maggio, nella quale contiamo di 
dire la nostra. Giovedì intanto 
uscirà l’esito del ricorso per la 
partita persa contro l’Aurelio”.

BECCAFICO: “ORA CONCENTRATI SULLA FINAL FOUR” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Gianni Beccafico
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

CI SIAMO QUASI 
Manca davvero poco, il 
Flami&Ale è ormai alle porte. La 
nota manifestazione giovanile, 
giunta alla sua settimana 
edizione, si svolgerà tra maggio 
e giugno in via di Centocelle, 
presso il centro sportivo Roma 
3Z. 
Il divertimento al primo 
posto –  È Alessio Bonanni a 
presentarci l’evento: “L’obiettivo 
è quello di far giocare e 
divertire tanti ragazzi. Lo spirito 
resta lo stesso delle passate 
edizioni: vogliamo onorare nel 
migliore dei modi la memoria di 
Flaminia e Alessio, i due giovani 
scomparsi tragicamente nel 
2008. Ci aspettiamo una grande 
partecipazione: abbiamo già 
ricevuto tantissime adesioni da 
società romane, ma non solo. 
Non ci saranno particolari 
novità, ma, al contrario degli 
scorsi anni, stiamo cercando di 
spostare le partite soprattutto 
al sabato e alla domenica, 
per non creare troppi disagi 
ai genitori che devono 
accompagnare i propri figli. 
Questo è il nostro intento, ma, 
considerando l’elevato numero 
di iscrizioni, qualche gara dovrà 
svolgersi inevitabilmente in 
mezzo alla settimana. E il nostro 
augurio, in fondo, è proprio 
questo: sarebbe sinonimo di 
elevata partecipazione”. 
Al lavoro – Una 
manifestazione come questa 
richiede un grande lavoro: “La 
macchina organizzativa è partita 
da tempo - spiega il direttore 
generale -. Vogliamo farci trovare 
pronti e non lasciare nulla al 

caso. Il Flami&Ale è il nostro 
fiore all’occhiello e ci teniamo 
a fare bella figura. Proveremo 
anche ad arrivare in fondo con 
tutte le categorie, visto che il 
settore giovanile rappresenta il 
nostro punto di forza. Abbiamo 
le qualità per toglierci grandi 
soddisfazioni, anche se, è bene 
ribadirlo, il divertimento dei 
ragazzi viene al primo posto. 
Non posso che ringraziare le 
famiglie di Flaminia e Alessio 
per la grande spinta emotiva 
che ci hanno sempre dato. Una 
menzione particolare la merita 
Luciano Zaccardi, ideatore della 
manifestazione, ma è giusto dire 
grazie a tutti i dirigenti del 3Z. 
Un evento del genere richiede 
un impegno importante, 
un impegno quotidiano. In 
questo senso, il nostro staff è 
veramente eccezionale: tutte 
le persone coinvolte stanno 
mettendo il cuore in quello 
che fanno. Teniamo tantissimo a 
questo torneo e ci auguriamo di 
assistere a un grande spettacolo: 
i presupposti ci sono tutti, 
non resta che aspettare un 
po’”. Serve solo un pizzico di 
pazienza, il Flami&Ale è ormai 
alle porte…

TRA MAGGIO E GIUGNO LA SETTIMA EDIZIONE DEL FLAMI&ALE 
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Il 3-3 conquistato in rimonta 
sul campo del Futsal Appia 
rappresenta un chiaro segnale: 
il 3Z non vuole mollare, il 
3Z crede fortemente nella 
possibilità di centrare i playoff. 
Un buon punto – Fabrizio 
Scaccia commenta in questo 
modo la prestazione dei suoi 
ragazzi: “Si trattava di una gara 
importante per entrambe le 
formazioni e si è visto. L’inizio 
è stato molto tattico, con due 
squadre prudenti e forse un 
po’ impaurite. Poi è arrivato un 
uno-due dell’Appia e ci siamo 

ritrovati sotto 2-0. La mia 
squadra ha avuto la bravura di 
accorciare le distanze prima 
dell’intervallo, ma poi, a inizio 
ripresa, i nostri avversari sono 
tornati sul doppio vantaggio. 
Il gruppo ha avuto il merito di 
reagire nuovamente e di andare 
in pressione. Alla fine è arrivato 
un pareggio giusto, un punto 
che, considerando il caldo e 
l’andamento della gara, a noi va 
più che bene”. 
Due posti per quattro 
squadre – La battaglia per 
i playoff continua a regalare 
emozioni: “Ci sono tre squadre 
a pari merito e la Generazione 
Calcetto con un punto di 
ritardo, direi che tutte e quattro 
le formazioni in lotta hanno 
ottime possibilità di arrivare tra 
le prime cinque - spiega il mister 
-. Non amo le percentuali, 
proviamo a vincere le due gare 
che restano e poi vedremo cosa 
succederà. Il prossimo turno 
dirà senza dubbio di più”. Il 
3Z ospiterà il Divino Amore, 
con Scaccia che sarà il grande 
ex della partita: “Sarà un bel 
tuffo nel passato. Ritroverò 
molti giocatori, sarà un piacere 
rivederli. Loro devono blindare 
la salvezza, quindi mi aspetto 
una gara dura e avvincente. Noi, 
però, siamo obbligati a vincere 
per continuare a sognare. 
Raggiungere i playoff sarebbe un 
grande traguardo”. 
Under 21 – Grande vittoria 
per l’Under 21, che ha sconfitto 
per 7-3 L’Airone: “Rispetto 
alle ultime gare, si è vista tutta 
un’altra squadra - racconta 

Mirco Apicella, autore di uno 
splendido gol in rovesciata 
-. Abbiamo reagito bene e 
sfoderato un’ottima prestazione. 
La vittoria è stata assolutamente 
meritata ed è servita a sfatare 
il tabù degli scontri diretti. La 
voglia di dimostrare il nostro 
valore ha fatto la differenza”. 
Numeri alla mano, il 3Z è 
ancora in corsa per i playoff, 
anche se servirebbe un miracolo 
per centrarli: “La strada resta 
complicata, cerchiamo di 
vincere le ultime due gare, poi 
faremo i conti. Indubbiamente, 
dobbiamo sperare in qualche 
risultato positivo proveniente 
dagli altri campi. La trasferta 
con la Perconti? In classifica 
siamo molto vicini, sarà una 
bella battaglia. Dovremo giocare 
come fatto nell’ultima gara: 
serviranno grinta e voglia di 
vincere”. 
Giovanissimi – Prima 
squadra e Under 21 stanno 
lottando per i playoff, i 
Giovanissimi, invece, hanno 
già superato il primo turno e 
mercoledì, mentre il nostro 

giornale sarà in stampa, se la 
vedranno con la Nuova Florida, 
prima classificata nel girone 
D. Non potendo approfondire 
questa sfida, ci concentriamo 
totalmente sul 13-1 con cui 
i ragazzi di Zaccardi hanno 
travolto il Villa York e ottenuto 
la qualificazione: “È stata una 
gara senza storia fin dall’inizio 
- afferma Dario Filipponi -. 
Siamo entrati in campo carichi 
e abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 6-0. La nostra è stata 
una buona prestazione, anche 
se probabilmente si è trattato 
di un test poco attendibile, 
vista la differenza tra le due 
formazioni. In questo finale di 
stagione puntiamo in alto e 
speriamo di toglierci delle belle 
soddisfazioni”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

CI SIAMO QUASI IL SOGNO CONTINUA 
LA SQUADRA DI SCACCIA RESTA IN PIENA CORSA PER I PLAYOFF 

Mirco Apicella

Il tecnico Fabrizio Scaccia

Dario Filipponi
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OCCASIONE SPRECATA 
SCARCIA: “SCONFITTA GIUSTA, MA AI RAGAZZI POSSO SOLO DIRE GRAZIE” 

Il Valle dei Casali fallisce un 
altro appuntamento chiave del 
suo campionato. La squadra di 
Tallarico, infatti, esce sconfitta 
per 6-3 dalla trasferta sul campo 
dell’Aurelio. Uno stop che, pur 
complicando i piani di Grassi 
e compagni, lascia aperto ogni 
discorso, dalla promozione 
diretta alla zona playoff. 
Giornata no – Stefano Scarcia 
non cerca scuse: “Non siamo 
entrati con la testa giusta. Se 
avessimo vinto, probabilmente 
avremmo avuto un piede in 
C1 e, vista l’importanza della 
sfida, mi sarei aspettato una 
prestazione diversa. Forse ci 
siamo illusi di affrontare una 
squadra scarica e demotivata, 
in realtà, invece, siamo stati 
noi a deludere. Abbiamo perso 
quasi tutti i contrasti e non 
abbiamo mai imposto il nostro 
gioco: la sconfitta è giusta. I 
nostri avversari, pur essendo 
rimaneggiati, sono stati bravi a 
sfruttare le occasioni create”.  
Solo complimenti – Ancora 
una volta, il Valle dei Casali 
non è riuscito nel salto di 
qualità: “Era già capitato che 
sbagliassimo un appuntamento 
decisivo - ammette il presidente 
-, ma questo discorso non 
riguarda solo noi. Il girone A si 
è rivelato un girone strano, un 
girone in cui tutte le squadre, ad 

eccezione del Santa Marinella, 
hanno commesso diversi 
passi falsi, senza trovare mai 
la giusta continuità. Sono stati 
gli errori delle nostre rivali, 
probabilmente, a illuderci. 
Noi il nostro lo abbiamo 
fatto, raggiungendo con largo 
anticipo l’obiettivo prefissato, 
cioè la salvezza. Posso solo 
fare i complimenti alla mia 
squadra, capace di disputare 
un campionato sopra ogni 
aspettativa. I ragazzi stanno 
facendo un grande favore a 
questa società, perché giocano 
senza prendere nessun 
rimborso e meritano solo un 
grazie, dal primo all’ultimo”. 
Senza pressioni – La 
sconfitta contro l’Aurelio, 
paradossalmente, potrebbe far 
bene alla squadra: “Prima di 
sabato avevamo la pressione 
di dover vincere per forza 
tutte e tre le gare rimaste - 
spiega il massimo dirigente 
-. Con nove punti, infatti, al 
95% avremmo conquistato la 
C1. Adesso, invece, potremo 
giocare più rilassati, cercando 
di chiudere il campionato con 
due successi, ma senza nessun 
obbligo. Stiamo alla finestra 
e vediamo che succede. Ci 
sono tante squadre in lotta 
sia per la promozione diretta 
sia per i playoff. Proveremo 

a conquistare sei punti, poi 
faremo i conti. Ci tengo, però, a 
ribadire un concetto: comunque 
vada, il nostro resterà un grande 
campionato”. 
Fattore campo – Nella 
penultima giornata, Grassi e 
compagni ospiteranno il Villa 
Aurelia: “Giocando in casa, 
potremo sfruttare il fattore 
campo ed esprimerci al meglio 

- conclude Scarcia -. Il parquet, 
infatti, valorizza al meglio le 
nostre capacità tecniche e un 
possesso palla veloce, cosa che 
non succede quando giochiamo 
all’aperto, come si è visto anche 
contro l’Aurelio. Affronteremo 
una formazione preparata, ma 
spero in un pronto riscatto dei 
ragazzi. Punto molto sulla loro 
voglia di rivalsa”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A
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La serie positiva dell’Atletico 
Marino si è interrotta sul campo 
della Vigor Perconti. I castellani 
sono usciti sconfitti per 7-3, 
rimediando la 14a sconfitta della 
stagione. La permanenza in C2 
però è ormai matematica e la 
squadra di Schicchi può onorare 
questi ultimi due appuntamenti 
della stagione, contro Tor Tre 
Teste e Atletico Alatri. 
Zangretti - Sul fronte 
Under 21 la giovane compagine 
castellana viaggia alla grande. 
Archiviate le tre sconfitte 
consecutive contro le prime 
della classe, sono arrivate solo 
vittorie che hanno permesso 
di consolidare il quarto posto 
in classifica. L’ultimo successo 
domenica scorsa nel match con 
il Futsal City Roma, un 8-2 con 
ben sei marcature firmate da 
Bruno Guancioli. “Sicuramente 
sul calendario risultava una 
gara facile – racconta Matteo 
Zangretti -, ma non siamo caduti 
nel tranello di sottovalutare 
la partita. Hanno giocato sia i 
titolari che le riserve, abbiamo 
fatto la nostra partita, io ho 
trovato anche il gol ed è 
arrivato il giusto entusiasmo che 
ci ha portato alla vittoria”.  
Castel Fontana - Nel 
prossimo turno ci sarà il derby 
con il Real Castel Fontana, 
sconfitto all’andata per 6-5: 
“Sicuramente non una partita 
facile – prosegue Zangretti -. 

Questa settimana cercheremo 
di preparare al meglio la gara. 
Domenica scorsa è rientrato 
Bruno Guancioli dalla squalifica, 
il nostro cannoniere. Siamo 
fiduciosi, speriamo di fare un 
buon match. Metteremo in 

campo noi stessi, cercheremo 
di andare a prendere questi tre 
punti importanti per la classifica 
e tenere testa al Colleferro per 
cercare di agguantare i playoff 
anche se sarà molto difficile. 
Sarà importante anche per il 

nostro morale per fare il due su 
due visto che abbiamo vinto la 
sfida di andata”. 
Stagione da 8 in pagella 
- Comunque vada è stato un 
successo. L’Under 21 ha iniziato 
il campionato con le intenzioni 
di fare una stagione migliore 
di quella precedente e si è 
ritrovata al passo con le big 
del girone: “Siamo partiti con 
l’obiettivo di fare sicuramente 
meglio e di impegnarci tanto 
– conclude Zangretti -. Poi 
ci siamo trovati a lottare per 
delle zone di classifica che 
non pensavamo nemmeno. 
Con l’aiuto del nostro mister 
siamo riusciti a fare prima 
di tutto un gruppo, crescere 
insieme personalmente, ci siamo 
ritrovati a questi livelli. Siamo 
stati anche al terzo posto per 
un po’, ma l’inizio del girone di 
ritorno ci ha riservato tutte le 
sfide dirette con le nostre rivali 
e siamo scesi in classifica. La 
società ci fatto i complimenti 
comunque andrà a finire il 
campionato. Una stagione 
da 8 in pagella sicuramente, 
l’impegno e la costruzione di 
un gruppo ci ha portato fino 
a qui. Non ci siamo persi di 
animo, abbiamo preparato 
e lottato ogni partita con la 
voglia di andare la domenica a 
conquistare i tre punti. Questo 
ci ha dato la giusta forza e 
determinazione”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO
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PAREGGIO STRETTO 
Pari e patta con l’History 
Roma 3Z, un 3-3 che va stretto 
ai ragazzi di mister Cipriani 
che avevano bisogno dei tre 
punti per allontanare le rivali e 
rimanere soli al quarto posto. 
Federico Monni – Il pareggio 
è comunque un risultato utile 
che conferma l’ottimo periodo 
di tutta la squadra e del grande 
trascinatore Monni: “Partita 
dominata e risultato immeritato, 
gara sul filo dell’equilibrio ed è 
bastato averamente poco per 
deciderla, abbiamo sbagliato 
noi e subito il ritorno degli 
avversari sul 3-2 e poi 3-3 
che per noi risuona come una 
sconfitta. Giocheremo queste 
due ultime partite come due 
finali, prendiamo questi sei punti 
e poi vedremo come finisce 
il campionato; sicuramente 
il nostro obiettivo è quello 
di arrivare quarti o quinti, 
siamo tre squadre allo stesso 
punteggio quindi speriamo 
che anche le altre perdano 
per strada qualche punto”. 
Nel prossimo turno ci sarà 
la Nomentana Futsal: “Non 
sarà una partita facile, i nostri 
avversari cercheranno a tutti i 
costi la vittoria per allontanarsi 
dalla zona playout; per noi 
deve essere assolutamente una 

vittoria per sperare nell’ultima 
partita di raggiungere il nostro 
obiettivo prefissato. Sarebbe un 
fallimento per me non arrivare 
ai playoff, è l’obiettivo minimo. 
Abbiamo fatto tantissimi 
sacrifici, avendo anche molte 
difficoltà lungo il cammino che 
non ci aspettavamo, anche io 
personalmente non sono al 

massimo fisicamente ma stringo 
i denti per continuare a credere 
nei play-off che ci meritiamo 
assolutamente, soprattutto 
per ciò che stiamo facendo in 
questo ultimo periodo”. 
Under 21 – Goleada per 
i ragazzi di mister Marotta 
che si impongono per 10-0 
sullo Sporting Hornets. Da 

spettatore, per recupero 
dall’infortunio, Tiziano Rossi 
commenta la gara dei suoi 
compagni vinta con facilità: 
“È stata una bella gara giocata 
in pressione, come l’aveva 
preparata il mister, dimostrando 
che fisicamente e mentalmente 
siamo pronti ad affrontare 
L’Airone in una partita molto 
decisiva e arrivarci con questo 
risultato è molto importante 
soprattutto dopo le ultime 
prestazioni non del tutto 
convincenti. Siamo carichi ora 
che abbiamo ritrovato alcuni 
giocatori importanti, dobbiamo 
levare le paure avute all’andata 
e giocare al meglio”. 
Juniores – Di misura la 
Juniores vince contro il San 
Giustino per 7-6 e si piazza 
al quarto posto. Alessandro 
Romani commenta così la 
gara: “Abbiamo giocato bene, 
ci siamo ripresi dal calo fisico 
e ora dobbiamo continuare 
in questa direzione anche se 
possiamo fare molto di più. La 
partita contro l’Airone sarà 
decisiva per il quarto posto 
che è il nostro obiettivo; le 
partite si giocano sul campo, 
quindi vinca il migliore ma 
sicuramente noi daremo il 
massimo”.

LA FIDUCIA DI MONNI: “I PLAYOFF SONO IL NOSTRO OBIETTIVO” 

Federico Monni



GUARDA IL VIDEO
ITALPOL-VICOLO

CASALOTTI E 
SORA IN C2 
DOPO IL CERVETERI, 

ALTRE DUE SQUADRE 

RAGGIUNGONO LA 

PROMOZIONE 
Girone A – Si riapre il 
campionato. L’attuale capolista 
Arcobaleno cade sul campo 
della Polisportiva Genzano 
(5-2) ed ora ha un solo punto 
di vantaggio da Cynthianum 
e Don Bosco, entrambe 
vittoriose contro Valeas (8-1) 
e Cecchina (4-3). Dilaga il Real 
Legio con il Colonna (14-
1), di misura il Matrix con il 
Palaolimpic (3-2). 
Girone B – Il Real Ciampino 
vince 5-3 con il Night&Day, 
allunga ulteriormente il 
distacco da un Acquedotto 
che impatta 8-8 con l’Edilisa 
ed è ad un solo punto dalla 
promozione. Goleada tra 
Deafspqr e Fisioaniene (10-
8), cinquina del Città del Volo 
al Cris (5-4), poker del Colli 
Albani all’Arca (4-2). Altro pari 
è quello maturato in Atletico 
Spqr-L’Airone (3-3).  
Girone C – La sensazione è 
che il campionato si deciderà 
all’ultima curva. Le due ai primi 
posti non sbagliano un colpo: 
la Lositana conserva il punto 
di vantaggio grazie all’8-0 in 
casa del Turania, il Ciampino fa 
10-3 con il Roma Sud. Sempre 
più terzo l’Atletico New Team, 
dopo il 10-3 nello scontro 
diretto con il Morena. Villa 
Real e Casalbertone calano 
il settebello a Pigneto (7-6) 
e Pantano Borghese (7-2), 
cinquina del San Giustino al 
Team Garden. 
Girone D – Game over per 

il Fiumicino, che cade 5-1 in 
casa della Roma e partecipa 
alla festa promozione del 
Casalotti. La squadra di 
Lotrionte festeggia il ritorno 
in C2 battendo il Fregene con 
un imbarazzante 30-1! Goleade 
anche per Focene e Italian Old 
Style contro Empire (15-6) e 
Vega (10-1), segna “solo” sei 
gol il Matus contro il Colle 
del Sole (6-2). Ok anche l’Eur 
Futsal, che aggancia il Fiumicino 
grazie al 3-2 al Mattei. 
Girone E – L’Italpol sale 
sull’ottovolante e batte 8-1 
il Vicolo, conservando il 
punto di vantaggio dal Tor 
Sapienza, reduce dal 9-5 al San 
Francesco. Nove gol anche per 
il Tibur con il Nuovo Salario (9-
1), ok Juvenia e San Francesca 
contro Andrea Doria (6-4) e 
Settecamini (4-3). 
Girone F – Il Colleferro 
è un rullo compressore e 
batte anche il Vicovaro (18-2), 
soffre ma vince l’Aniene con il 
Torraccia (6-5), non steccano 
Subiaco, Palestrina e Nazareth, 
rispettivamente vittoriose 
contro Centurioni (7-2), La 
Rustica (9-7) e Gap (7-2). Da 
segnalare anche il successo del 
Cave contro il San Vito (6-2). 

Girone G – La capolista 
Oasi fa 8-2 con il Torrenova e 
mantiene i 4 punti di vantaggio 
dal Delle Vittorie, che vince a 
tavolino con il The Angels. Il 
Tevere Remo batte 1-0 il BSA 
e lo aggancia in classifica, così 
come l’Ad Maiora, reduce 
da un sofferto 3-2 contro 
l’Albatros. Due i successi con 
un solo gol di scarto: quello 
della MCV con il Cortina 
(4-3) e dell’Ariccia con la 
Triangolazio (7-6). 
Girone A Latina – Missione 
compiuta per la Fortitudo, 
che batte 5-4 il Latina Scalo 
e raggiunge al comando 
lo United Aprilia, fermo ai 
box. Settebello per Atletico 
Roccamassima e PR2000 
contro Falasche (7-4) e Virtus 
Latina (7-2), sei reti dell’Anzio 
alla R11 (6-2), successo di 
misura per il Real Latina in casa 
del Libo (2-1). Pari e patta in 
Lele Nettuno-Flora (4-4). 
Girone B Latina – Dopo 
quasi un mese di stop, si torna 
in campo. La capolista Real 
Terracina ospita il San Giovanni 
Spigno e, in caso di sconfitta 
del DLF con l’Olympus, può 
festeggiare la promozione in 
Serie C2. Da seguire anche 

Pontinia-Accademia, chiudono 
Sporting Terracina-Sperlonga, 
Nuovi Orizzonti-Fondi e 
Formia-Suio. 
Girone Frosinone – Con 
19 vittorie (l’ultima per 13-5 
con l’Atletico Roccadarce) e 
2 pareggi, il Sora Hamok se 
ne va in Serie C2. Nelle altre 
sfide, il Tecchiena fa 6-2 con il 
Città dei Papi Anagni, settebello 
del Supino al Camorano (7-
24). Di misura il successo del 
Valleradice col Morolo (2-1). 
Girone Rieti – Anche 
qui, così come nel girone B 
di Latina, si torna a giocare 
dopo un mese. La capolista 
Stimigliano ospita il Monte 
San Giovanni e può mettere 
una seria ipoteca sulla 
promozione in Serie C2. Gli 
Hurricanes sono impegnati 
con la Brictense, l’Hornets va 
sul campo del Montebuono. 
Chiudono Toffia-New FCN e 
Borgo Quinzio-Velinia.  
Coppa Provincia di 
Viterbo – Con il campionato 
che è andato in archivio, è 
iniziata la coppa. Nel primo 
turno fa la voce grossa la 
Maglianese in casa del Vi.Va. 
(9-6), poker del Vasanello sul 
campo del Pianoscarano (4-2).
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Lei e la sua squadra siete 
ben noti nel futsal come 
una delle più belle real-
tà degli ultimi anni, un 
gruppo che sta insieme 
da parecchio e si trova a 
meraviglia ovunque vada, 
come mai questa scelta di 
partecipare ad un torneo 
di Calcio a 8 e non provare 
a vincere una disciplina 
come quella del Calcio a 5 
che conoscete a memoria? 
“Il bello è questo, mettersi sem-
pre alla prova sapendo che i tuoi 
compagni ti daranno una mano 
fino al fischio finale di ogni gara. 
Se avessimo intrapreso il torneo 
di Calcio a 5 magari saremmo 
stati più agevolati è vero...ma se 
c’è sintonia se ci si diverte puoi 
fare tutto”. 
Inevitabile, mi scusi par-
lare di calcio a 5 con lei, 
centrale con il vizio del 
gol, diciamo una ventina 
a campionato, lei è stato 
una colonna per anni del 
Levante. Le manca un po’ 
questa squadra? 
“Ebbene sì, siamo una squadra 
e un gruppo di amici in primis 
da diversi anni. Tre anni fa, ci fu 
proposto di giocare insieme e di 
formare, anzi riformare una squa-
dra che prima era insieme solo 
per i tornei, una vera squadra che 
partecipasse senza alcuna pretesa 
al campionato di serie D di calcio 
a 5. Ci riunimmo solamente un 
mese prima dell’inizio e senza 
problemi ci piazzammo a un pas-

so dai play off. L’anno successivo 
arrivammo terzi ad un punto 
dalla seconda. I gol non mi sono 
mai mancati è vero, ma sempre 
perché la squadra lavora per me e 
viceversa. Non mi manca la squa-
dra , forse mi manca l’armonia, 
la meno tensione di affrontare le 
cose di quella squadra, perché per 
molti versi siamo insieme ancora, 
all’Atletico New Team, alcuni han-
no smesso e altri li ritroviamo qui 
grazie a voi in questo torneo. 
Attualmente il suo Atleti-
co New Team è interprete 
di una grande rimonta, 
rimpianti per non aver ini-
ziato così?

Si è vero, stiamo attraversando 
un periodo positivo con l’Atletico 
e il rammarico più grande senza 
presunzione è che non c’è stata 
squadra che ha dimostrato di es-
sere più forte o nettamente forte 
da chiudere il campionato da 
subito. Non ci possiamo accusare 

di nulla, abbiamo dato tutto e lo 
daremo fino alla fine , tirando le 
somme a fine stagione dopo la 
coppa. 
La sua partita perfetta e 
quella invece che vorrebbe 
rigiocare? 
La partita perfetta sarà quando 
deciderò di smettere di giocare, li 
sarà tutto perfetto, ma non voglio 
pensarci ancora, sono giovane (31 
anni) ho tempo per prepararla. La 
partita che vorrei rigiocare non 
esiste, perché ho sempre dato il 
massimo in ogni partita e i miei 
compagni altrettanto , quindi 
sono sicuro che tutti i risultati 
ottenuti  che si tratti di sconfitte 
o pareggi sono arrivati dando il 
110% sempre. 
Meglio a uomo o a zona? 
“Per lo più ho giocato a zona, 
molti allenatori prediligono que-
sta marcatura, quest’anno stiamo 
giocando a uomo. Non ho prefe-
renze perché secondo me in base 
alla squadra bisogna adattarsi “. 

Torniamo al calcio a 8, qui 
cambia un po’ la veduta di 
gioco e il modo di stare in 
campo. Come giocherete 
e cosa pensa della Coppa 
di Lega che si giocherà con 
il doppio arbitro e il fuori-
gioco? 
E’ davvero una bella novità il 
fuorigioco, toccherà sicuramente 
fare attenzione e muoversi da 
vera squadra, ma sono sicuro che 
i miei ragazzi risponderanno alla 
grande, per quanto riguarda la 
grandezza del campo e il rimbalzo 
del pallone, penso sarà solamente 
una questione di abitudine partita 
dopo partita e tutto verrà da se”. 
Dopo la partita si torna 
a casa oppure pizzetta e 
birretta? 
“Se c’è un grande gruppo come 
il nostro, sicuramente sarà come 
gli anni passati pizza e birra senza 
dubbio”. 
Tifoso della Roma? 
“Innamorato della Roma, di Roma 
e della mia romanità”. 
Meglio un gol di Totti al 
derby oppure un suo gol a 
2 minuti dalla fine che de-
cide il campionato? 
“Eh bella domanda, sicuramente la 
carriera di Totti ha più gloria della 
mia, non deve dimostrare altro a 
nessuno, forse per una volta sa-
rebbe meglio pensarla da egoista 
e segnare io un gol che decida 
qualcosa di importante con i miei 
compagni e portarli al trionfo” . 
Grazie a Roberto Vertolli 
per tutti “Il capitano”

IL SASSUOLO CALCIO A 8 
INTERVISTA A ROBERTO VERTOLLI CAPITANO E LEADER DEL GRUPPO 
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Buon pomeriggio Barbara 
e grazie del tempo che ci 
dedica 
“Buon pomeriggio a voi e grazie 
per lo spazio che mi concedete” 
Sappiamo di lei che è una 
donna di classe e di suc-
cesso, vuole dirci di cosa si 
occupa? 
“Sono un’imprenditrice, titolare 
di una boutique e proprietaria 
del marchio che rappresento”.  
L’abbiamo vista in pan-
china con i suoi ragazzi 
mercoledì sera, soffrire 
e gioire insieme a loro, 
come nasce questa pas-
sione e chi l’ha coinvolta 
in questo progetto?  
“Credo che lo sport di squadra 
rappresenti il più sano fattore 

di aggregazione, dove trovano 
spazio sana competizione ed im-
pegno. Valori, per me fondamen-
tali anche nel mondo del lavoro. 
Ho trovato tutto ciò in questi 
ragazzi e questo è bastato per 
coinvolgermi”. 
Ha posto degli obiettivi? I 
ragazzi abbiamo visto es-
sere molto attenti ai com-
portamenti, pensa che il 
merito sia dovuto alla sua 
presenza? 
“L’obiettivo è dare il massimo 
rispettando le regole e i valori 
dello sport. Il comportamento 
dei ragazzi è soltanto merito 
loro”.   
Immagino che lei non co-
nosceva la rivista Calcio 
a 5 Live Magazine, ora 

avendola letta e essendo-
ne parte in causa cosa ne 
pensa? Immaginava che ci 
fosse tutto questo seguito 
nel calcio a 5?   
“No, non lo immaginavo e ne 
sono piacevolmente sorpresa”. 
Prima di ora, è mai stata 
appassionata di calcio in 
generale? E’ tifosa?   
“Sono tifosa di riflesso per via di 
mio marito e mio fratello, simpa-
tizzo per la Lazio”.   
Conosceva la disciplina del 
calcio a 8?   
“Si, anche se non in maniera ap-
profondita”. 
La struttura dove si svolge 

il torneo è di suo gradi-
mento?   
“Si, la considero bella e conforte-
vole, tanto per chi gioca quanto 
per chi assiste”. 
E se qualche sua amica ve-
desse così tanta passione 
da parte sua e decidesse 
di iscriversi al torneo con 
una nuova squadra?   
“Ne sarei felicissima…..sarebbe 
un ulteriore fattore di competi-
zione in un mondo quasi esclusi-
vamente maschile”. 
Grazie Barbara e in bocca 
al lupo per questa nuova 
avventura. 
“Grazie a voi e…..Crepi il lupo”. 

LA FIRST LADY DEL PALERMO 
SQUADRA DI CALCIO A 8, ISCRITTA AL TORNEO 8 STELLE CUP 

www.agri tur ismolacerquet ta . i t

B.B.  Srl - Via di Torrevecchia , 221- 00168 ROMA 
Tel +39 06 35505928 - e-mail: barbaraboutique@hotmail.it

Doppio trionfo in una settimana per il Mossi Bar, Coppa di Lega e Coppa Europa
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Real Ciampino 52

L’Acquedotto 46

L’Airone 39

Colli Albani 32

Atletico SPQR 28

Night&Day 28

Edilisa 26

Fisioaniene 24

Nuova Arca 23

Deafspqr 18

Ciampino C. d. Volo 14

Cris 10

Deafspqr - Fisioaniene 10 - 8 
L’Acquedotto - Edilisa 8 - 8 
C. Albani - N. Arca 4 - 2 
R. Ciampino - Night&Day 5 - 3 
Atl. SPQR - L’Airone 3 - 3 
Cris - Ciampino C. del Volo 4 - 5

GIRONE B CLASSIFICA
20a GIORNATA

Forte Colleferro 60

Virtus Aniene 59

Vis Subiaco 55

Sp. Club Palestrina 54

Nazareth 53

Sporting La Rustica 46

Eagles Tivoli 41

UTV Romanina 38

Città di Cave 28

Amatori Pisoniano 24

Casal Torraccia 22

I Centurioni 17

San Vito 15

Gap 15

Vicovaro 0

Sporting Club Palestrina - 
Sporting La Rustica 9 - 7 
C. di Cave - San Vito 6 - 2 
Vis Subiaco - I Centurioni 7 - 2 
Nazareth - Gap 7 - 2 
Vicovaro - F. Colleferro 2 - 18 
UTV Romanina - E. Tivoli rinv. 
V. Aniene - C. Torraccia 6 - 5

GIRONE F CLASSIFICA
26a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 59

Atletico Tecchiena 48

Citta d. Papi Anagni 48

Isola Liri 38

Montelanico 35

Atletico Supino 31

Morolo 29

Città di Sora 25

Camorano 25

Atl. Sora Valleradice 24

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 5

Sora Hamok - Atletico 
Roccadarce 13 - 5 
Atletico Sora Valleradice - 
Morolo 2 - 1 
Atletico Tecchiena - Città dei 
Papi Anagni 6 - 2 
A. Supino - Camorano 7 - 4

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
23a GIORNATA

FC Casalotti 53

Fiumicino 44

Eur Futsal 704 44

Focene 38

Italian Old Style 35

Matus 35

Roma Calcio a 5 28

Real Mattei 23

Empire FC 17

Vega 17

Colle del Sole 16

Fregene -2

Focene - Empire FC 15 - 6 
R. Mattei - Eur Futsal 2 - 3 
Roma C5 - Fiumicino 5 - 1 
Colle del Sole - Matus 2 - 6 
FC Casalotti - Fregene 30 - 1 
I. Old Style - Vega 10 - 1

GIRONE D CLASSIFICA
20a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 54

United Aprilia 54

Latina Scalo Cimil 40

Flora 92 34

Real Latina 33

Città di Anzio 32

Dilettanti Falasche 28

Lele Nettuno 27

PR2000 Aprilia 23

Virtus Latina Scalo 17

Libo 14

Atl. Roccamassima 14

R11 6

Lele Nettuno - Flora 4 - 4 
PR2000 Aprilia - Virtus Latina 
Scalo 7 - 2 
Atl. Roccamassima - Dilettanti 
Falasche 7 - 4 
C. di Anzio - R11 6 - 2 
Latina Scalo Cimil - Fortitudo 
Pomezia 4 - 5 
Libo - Real Latina 1 - 2

GIR. LATINA A CLASSIFICA
22a GIORNATA

Stimigliano 1969 43

Monte San Giovanni 38

Sporting Hornets 35

Hurricanes 30

Brictense 28

Velinia 27

New FCN 24

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio -1

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

GIR. RIETI CLASSIFICA
19a GIORNATA

Arcobaleno 47

Cynthianum 45

D. Bosco Genzano 45

R. Legio Colleferro 42

Pol. Genzano 42

PalaOlimpic 39

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 20

Sporting Matrix 13

Valeas 13

Veliterna 4

Colonna 2

Pol. Genzano - Arcobaleno 5 - 2 
M. P. Loreto - PalaOlimpic 3 - 2 
Cecchina - D. B. Genzano 3 - 4 
Valeas - Cynthianum 1 - 8 
L. Colleferro - Colonna 14 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
20a GIORNATA

Italpol 51

Futsal Tor Sapienza 50

Tibur Superbum 46

Juvenia SSD 37

San Francesco 32

Futsal Settecamini 31

Andrea Doria 30

S. Francesca Cabrini 25

Vicolo 22

San P. Frassati 11

Football Riano 6

Nuovo Salario 2

Andrea Doria - Juvenia 4 - 6 
Italpol - Vicolo 8 - 1 
N. Salario - Tibur S. 1 - 9 
Futsal Tor Sapienza - San 
Francesco 9 - 5 
S. P. Frassati - F. Riano rinv. 
Settecamini - S. F. Cabrini 3 - 4

GIRONE E CLASSIFICA
20a GIORNATA

Real Terracina 45

DLF Formia 37

Accademia Sport 31

Sporting Terracina 30

Real Fondi 26

Suio 26

Città di Pontinia 25

Olympus SC 24

Formia 1905 Calcio 20

Atletico Sperlonga 16

San Giovanni Spigno 14

Nuovi Orizzonti 5

C. di Pontinia - A. Sport 
Sp. Terracina - Atl. Sperlonga 
Olympus SC - DLF Formia 
Nuovi Orizzonti - Real Fondi 
R. Terracina - S. G. Spigno 
Formia Calcio - Suio 
 
RECUPERO 
 
S. Terracina - A. Sport 6 - 4

GIR. LATINA B CLASSIFICA
19a GIORNATA

Lositana 52

Città di Ciampino 51

Atletico New Team 45

Real Morena 35

Real Turania 34

Real Roma Sud 31

Villa Real 30

Team Garden 22

San Giustino 21

Casalbertone 16

Pigneto Team 10

Pantano Borghese 4

Pigneto T. - Villa Real 6 - 7 
Pantano B. - Casalbertone 2 - 7 
R. Turania - Lositana 0 - 8 
S. Giustino - T. Garden 5 - 3 
Real Morena - Atletico New 
Team 3 - 10 
Città di Ciampino - Real Roma 
Sud 10 - 3

GIRONE C CLASSIFICA
20a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 61

Delle Vittorie 57

Ad Maiora Soccer 54

Tevere Remo 54

BSA 54

Sporting Albatros 49

Virtus Ostia 49

Sporting Ariccia 42

CT Torrenova 41

Cortina SC 36

MCV Futsal 33

Triangolazio 25

World Sportservice 21

Nuova Florida 18

Vallerano 12

The Angels -2

S. Ariccia - Triangolazio 7 - 6 
Ad Maiora - Sp. Albatros 3 - 2 
BSA - Tevere Remo 0 - 1 
V. Ostia - N. Florida 10 - 4 
The Angels - D. Vittorie 0 - 6 
MCV Futsal - Cortina SC 4 - 3 
Oasi Roma - CT Torrenova 8 - 2

GIRONE G CLASSIFICA
26a GIORNATA

COPPA PROVINCIA 
 
TRIANGOLARI 
 
PRIMA GIORNATA - ANDATA

1) Vi.Va. - Maglianese 6 - 9 
2) Pianoscarano - Vasanello 2 - 4 
3) T. Foglianese - V. Monterosi n. d. 
 

 
SECONDA GIORNATA - ANDATA 
 
1) Maglianese - Real Fabrica 
2) Vasanello - San Pio X 
3) Virtus Monterosi - Caprarola 
 
 
 
 

GIR. VITERBO
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Il Colli Albani sale un altro 
gradino della classifica del 
girone B, rimanendo però 
ancorato al di sotto della 
soglia dell’Airone, volato al 
terzo posto con 39 punti. La 
terzultima gara stagionale, 
quella disputata con la Nuova 
Arca viene condotta a felice 
compimento da alcuni prolifici 
rinforzi del mercato invernale 
come Orsola e Frau e dalla 
promessa di nome Todini. 
Finisce 4-2 lo scontro che 
segna il primo ingresso da 
titolare per il ventitreenne 
Valerio Di Gregorio. 
Valerio Di Gregorio – Il 
giovane portiere del Colli 
Albani, ex terzino destro 
sottratto al calcio a 11, 
racconta come in realtà sia 
divenuto estremo difensore un 
po’ per caso: “Sono diventato 
portiere grazie alla spinta di 
alcuni amici. Questa è la mia 
seconda esperienza nel calcio 
a 5 e anche come portiere. In 
precedenza ho giocato come 
terzino destro. Io come gli 
altri inseriti nel contesto del 
Colli Albani stiamo crescendo  
in funzione della squadra, del 
gruppo e come persone. Mi 
sono allenato con continuità da 
inizio stagione; ora è arrivato 
il mio momento: cerco di 
sfruttarlo al meglio grazie al 
supporto di Adriano Rispoli, 
il quale a causa di problemi 

fisici sta lavorando come 
preparatore dei portieri”. 
Nuova Arca - “Quella 
contro la Nuova Arca è stata 
la mia prima partita da titolare. 
In altre due ero entrato nel 
secondo tempo. Sapevamo 
che non sarebbe stata una 
gara facile; io in particolare 
conoscevo bene due esponenti 
molto forti della squadra 
avversaria. La partita si è infatti 
rivelata molto combattuta. 
Dal punto di vista emozionale 
l’impatto è stato forte ma 
già dopo il primo minuto di 
gioco ho iniziato a caricarmi 
e a prender fiducia nei miei 
mezzi. Credo che altrettanto 
sia valso per la squadra: siamo 
cresciuti minuto dopo minuto! 
Sono contento di essermi fatto 
trovare pronto”. 
Ciampino Città del Volo - 
“Al di là dell’ultima prestazione, 
la squadra è in forte crescita. 
Mi aspetto risultati positivi 
e che maturino i frutti dei 
nuovi innesti. Abbiamo 
affrontato il Ciampino anche 
nel precampionato: si tratta 
di una squadra ben messa in 
campo, che può dare problemi. 
Sono  di questa sorta del resto 
le sfide che più ci piacciono. 
Sono contento di far parte 
del gruppo, dai giocatori, al 
mister, al presidente, sono tutte 
persone appassionate di questo 
sport”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

CARPE DIEM 
DI GREGORIO: “CONTENTO DI ESSERMI FATTO TROVARE PRONTO” 

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Valerio Di Gregorio
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SPLENDIDA 
EDILISA
PAREGGIO CONTRO LA SECONDA 
DELLA CLASSE. VENERDÌ C’È IL 
REAL CIAMPINO
Il mese di aprile inizia con una piccola 
soddisfazione per la compagine castellana. 
L’Edilisa strappa un pareggio sul campo 
dell’Acquedotto, ripetendo lo stesso esito 
dell’andata, e può recriminare sulla grande 
possibilità di non esser riuscita a tornare 
dall’impianto di via delle Nespole con tre punti 
in tasca.

Celli - La squadra di mister Tombolini si è 
ritrovata avanti con un largo vantaggio, ma non 
è riuscita a conservarlo fino alla fine come 
racconta Mauro Celli, in gol venerdì sera: “Loro 
dal 20’ del primo tempo, sul punteggio di 4-0 
per noi, hanno deciso di giocare con il portiere 
di movimento. A questo punto noi siamo 
andati in difficoltà anche se abbiamo sbagliato 
parecchie palle gol. Un punto preso, ma due 
punti sicuramente persi per come abbiamo 
giocato. Come al solito ci siamo dimostrati una 
squadra molto strana. Abbiamo meritato di 
vincere, loro sono andati in confusione e noi 
abbiamo giocato veramente bene. Da parte 
nostra una delle partite più belle, perché siamo 
scesi in campo senza grandi pressioni. L’8-8 con 
loro resta comunque un risultato buono. Con 
un pochino più di esperienza forse potevamo 

essere quarti da soli a questo punto della 
stagione”.
Sfida al Real - Nel penultimo turno ci sarà 
la gara con il Real Ciampino. Una sfida sentita, 
che all’andata fu rovinata dalle pesanti assenze 
in casa Edilisa: “Sono rimaste due partite – 
conclude Celli -. Venerdì ci sarà il partitone con 
il Ciampino. Il nostro atteggiamento sarà lo 
stesso di venerdì’ scorso. Giocando così, senza 
pressione, diventa tutto più facile. All’andata 
ci siamo presentati con tante assenze,  ma 
in campo non abbiamo disputato una prova 
malvagia. Noi giocheremo per vincere, daremo 
il 100% e non regaleremo nulla”.

A UN 
PASSO 
DALLA C2 
AL REAL BASTA UN 
PAREGGIO PER OTTENERE LA 
PROMOZIONE 
Il traguardo è sempre più vicino. Il secondo 
pareggio dell’Acquedotto lancia il Real a 
+6 a due giornate dal termine; adesso agli 
uomini di mister Dileo basta solamente un 
punto per ottenere l’aritmetica certezza 
della promozione in C2, ma gli aeroportuali 
vogliono chiudere la stagione da imbattuti 
mantenendo quello zero alla voce sconfitte. 
Violanti - Nell’ultimo match con il 
Night&Day la vittoria è arrivata in rimonta 
dopo un’iniziale vantaggio degli avversari: 
“Venerdì è stata un’ottima partita – racconta 
Gianni Violanti -. Nessuna gara è scontata. 
Loro non chiedevano nulla al campionato, 

noi invece dovevamo vincere a tutti i costi 
eppure, pronti via, subito 2-0 per loro 
all’inizio. Il bello di questo sport è anche 
questo. Siamo rientrati in partita ed è finita 
5-3 per noi. Sotto questo punto di vista 
la squadra si è dimostrata matura, non si 
è fatta prendere dalla paura di perdere la 
prima partita di campionato e rischiare che 
L’Acquedotto si avvicinasse”. 
Promozione - Un punto per ottenere 
la promozione. La prossima trasferta in 
casa con l’Edilisa potrebbe permettere 
ai rossoblù di festeggiare: “Diciamo che il 
traguardo dovrebbe essere a un passo anche 
se poi alla fine punteremo a vincere tutte le 
partite e mantenere questo piccolo record 
di imbattibilità – prosegue Violanti -. Io 
sono arrivato qui a dicembre. Difficilmente 
sbaglio a giudicare le persone, anche questa 
volta non ho sbagliato. L’ambiente è ottimo, 
dal presidente al mister passando per i 
giocatori, non potevo chiedere di meglio. Un 
bel gruppo, guidato da un allenatore molto 
valido, sia sul lato umano che tecnico tattico. 
Il mio futuro al Real? Penso di sì. Se non ci 
sono problemi, penso proprio di rimanere 
qui. Anche chiudere la carriera al Real non 
mi dispiacerebbe”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Mauro Celli

Gianni Violanti
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

STATO 
OTTIMALE 
BUONA PRESTAZIONE CONTRO 
LA CAPOLISTA 
Dopo aver fermato L’Acquedotto, la squadra 
di mister Franciotti ha sfiorato la seconda 
impresa, mettendo in difficoltà al capolista 
Real Ciampino. Una buona partita che ha 
visto il Night&Day portarsi in vantaggio, 
per poi vedersi raggiunta dal ritorno degli 
aeroportuali. 
Capone - A raccontare la gara è Antonio 
Capone, uno dei veterani di questa società: 
“Abbiamo disputato un buon primo 

tempo, conducendo la gara sul 3-1. Nel 
secondo tempo però c’è stato un calo e noi 
abbiamo mollato anche perché loro erano 
più motivati di noi e hanno recuperato la 
gara. Noi chiaramente stiamo chiudendo 
il campionato in tranquillità, preparandoci 
all’appuntamento di fine stagione con 
la Coppa. Abbiamo tenuto testa al Real 
Ciampino fino a quando abbiamo potuto, è 
chiaro che rispetto a qualche mese fa siamo 
più scarichi con la testa“. 
Cris - Il prossimo impegno con il Cris con 
l‘obiettivo di conquistare la decima vittoria 
e superare la soglia dei trenta punti: “La 
nostra condizione è ottima e lo dimostrano 
soprattutto le ultime due gare disputate con 
L’Acquedotto e Real Ciampino - conclude 
Capone -. Contro il Cris cercheremo di 
fare la nostra partita sempre con l’obiettivo 

di prepararci all’impegno che arriverà una 
volta terminato il campionato. I nostri 
avversari sono giovani, ma all’andata la gara 
non ci ha messo particolari difficoltà. Posso 
comunque dire che il nostro campionato 
merita ampiamente la sufficienza, siamo 
un gruppo partito con delle importanti 
novità e con tanta gente che era alla prima 
esperienza con il calcio a 5 agonistico”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SOLO UN PUNTO 
CON L’EDILISA 
FABOZZI: “CONTENTO DEL 
SECONDO POSTO, ORA C’E’ LA 
COPPA” 
Dopo la sconfitta subita nell’ultima gara, al 
ritorno in campo dopo la sosta pasquale 
non si va oltre il pareggio contro l’Edilisa. 
Un match tutt’altro che semplice conclusosi 
sul risultato di 8-8; ai gol di Migliaccio e 
Fabozzi, le quattro reti di Rastrelli e la 
doppietta di Nicolai, rispondono gli ospiti 
bloccando così le speranze di recuperare i 

punti persi nella scorsa partita. 
Fulvio Fabozzi – A segno in questa 
giornata, Fabozzi commenta così la gara: 
“Abbiamo giocato un primo tempo 
disastroso, eravamo sotto di due reti, non 
stavamo sulle gambe e siamo stati costretti 
a mettere il portiere di movimento e finire 
la partita così. Siamo riusciti a recuperare 
la partita e a pareggiare anche se era alla 
nostra portata e potevamo vincerla. Forse la 
sconfitta con il Night & Day ci ha scosso un 
po’ troppo ma ci sta pareggiare una partita 
dopo aver giocato un bellissimo campionato, 
abbiamo pagato la stanchezza mentale”. 
Prossimo turno – Avversaria della 
penultima giornata sarà L’Airone, terza 
forza del campionato, tenuta a distanza di 
sette punti proprio dagli alessandrini che 

ora hanno tutta la voglia di riscattarsi e di 
chiudere in bellezza questo campionato che 
li ha visti assolutamente grandi protagonisti: 
“Per queste ultime gare mi aspetto di 
continuare a giocare bene, come abbiamo 
fatto fino ad oggi, sono contento di aver 
ottenuto questo ottimo secondo posto 
soprattutto perché non era nei nostri 
progetti iniziali. Punteremo a fare bene in 
coppa dove daremo il massimo”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Fulvio Fabozzi

Antonio Capone
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Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

PRONTO INTERVENTO FOGNATURE 24H SU 24H
NOLO E VENDITA BAGNI CHIMICI
VIDEOISPEZIONI COMPUTERIZZATE

VIA DI TOR FORAME 80

TEL/FAX 06.20.76.13.08

L’ULTIMA 
TRASFERTA 
LA GARA CON IL VILLA 
REAL, POI LA LOSITANA 
Con un netto 10-3 va in 
archivio la gara contro la 
Real Roma Sud, penultimo 
appuntamento casalingo della 
stagione. Il Città di Ciampino si 
mantiene costantemente a un 
punto di distanza dalla Lositana 
e si prepara ad affrontare 
gli ultimi 120’ da cui uscirà 
l’atteso verdetto sul nome 
della squadra promossa in 
Serie C2. 
Monti - La Real Roma Sud 
affrontata venerdì scorso 
è stata una compagine ben 
diversa da quella sfidata 
all’andata, anche se i gialloneri 
si sono dimostrati più ostici del 
previsto come ha raccontato 
Giuliano Monti: “Un match 
bloccato nei primi minuti 

di gioco. Ci aspettavamo un 
avversario meno complicato 
e invece abbiamo faticato per 
trovare il gol che ci ha aiutato 
a sbloccare il risultato. Da quel 
momento in poi chiaramente la 
gara si è fatta tutta in discesa 
per noi come dimostra il 
risultato finale”. 
Rush finale - Venerdì 
l’ultima trasferta contro il Villa 
Real, squadra che non ha mai 
pareggiato quest’anno, poi al 
Superga arriverà la Lositana 
per un testa a testa che vale il 
primo posto. Sarà un aprile di 
fuoco, bisognerà mantenere la 
concentrazione alta ed essere 
determinati per operare l’assalto 
al primato e conquistare la 
tanto sognata promozione: 
“Come ha detto il nostro mister, 
l’importante intanto è vincere 
venerdì prossimo altrimenti poi 
la sfida con la Lositana diventa 
inutile - conclude Monti -. 
Fisicamente ci sentiamo bene, il 
nostro preparatore ha fatto un 
ottimo lavoro  e cercheremo di 
prenderci la nostra rivincita”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

SCONFITTA 
NETTA
REAL ROMA SUD STESO 10-3 
DAL CITTÀ DI CIAMPINO 
Battuta d’arresto per la squadra giallonera 
che viene sconfitta da un Città di 
Ciampino ancora in corsa per la vittoria 
del campionato. Troppo diversi gli stimoli, 
nettamente diverse le motivazioni 
e il risultato è anche figlio di questa 
situazione.  
Di Santo - “Rispetto a loro siamo più 

scarichi – racconta bomber Mario Di 
Santo -, anche se in realtà la partita non 
era cominciata male, ma siamo calati alla 
distanza. Non siamo certo al cento per 
cento, abbiamo retto un tempo. Peccato, 
perché avessimo giocato questa gara ad 
inizio anno sarebbe andata in maniera 
diversa. Ormai è andata così... Purtroppo la 
stagione si è complicata in corso d’opera e 
quanto accaduto, fra il cambio d’allenatore 
e l’addio di alcuni giocatori ci ha spezzato 
il ritmo”. Ora non resta che inseguire un 
risultato comunque ambizioso, almeno sul 
piano personale: “Vorrei vincere la classifica 
cannonieri del girone. Ci sono quasi, sono 
primo da inizio anno: spero di arrivare a 
quaranta gol stagionali” chiude Di Santo. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAM

OQ
U
I

06.79637
16

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

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

APERTO 7 GIORNI SU 7!!

Giuliano Monti
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GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-VICOLO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

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

EN-PLEIN CASALINGO
Ventesima giornata di regular 
season, e dopo l’importante 
vittoria conseguita sul campo 
del San Francesco, l’Italpol 
Calcio a 5 rinnova i tre 
punti: la prova domestica, 
terzultima di campionato, 
sostenuta contro il Vicolo 
si conclude infatti con un 
netto 8-1 in favore della 
compagine legata al noto 
istituto di vigilanza, e ne 
conferma ancora una volta 
la vetta del girone ad un 
punto di distacco dal Futsal 
Tor Sapienza prossimo 
inseguitore. Rientrato in 
campo proprio venerdì 
scorso dopo una lunga 
squalifica ed un delicato 
intervento chirurgico, il 
giocatore Gianluca Albani 
commenta per noi il risultato.
Rientro – “Dopo tre 
anni di squalifica, rientrare, 
e a trentasei anni d’età, 
è stato bellissimo, quasi 
m’è sembrato di tornare 
bambino. Certo, la mia 
prestazione di venerdì è da 
valutare per quello che è 
stata: trascorso così tanto 
tempo fuori, il ritmo gara è 
da ritrovare, è ciò che più 
manca rispetto ad altro. Ho 
subìto un intervento al cuore, 
una cosa delicata ma niente 
di troppo preoccupante. 
Certo, per chi gioca a calcio 
il cuore costituisce sempre 
una parte problematica. Ma 
tutto si è risolto al meglio e 
trascorso questo, insomma 
all’agonia dei tre anni di 
squalifica, è stato davvero un 
piacere rientrare”. 
Vicolo ko – “A noi 

interessava la vittoria, ed 
è quanto siamo riusciti a 
raggiungere”, prosegue il 
giocatore. “Per quel poco 
tempo che ho trascorso 
in campo, un quarto d’ora 
circa, sono felice di quanto 
ho potuto fare. A livello di 
squadra è stata l’ennesima 
bella vittoria: ci siamo 
preparati molto, sfruttando 
pure la pausa pasquale, per 
affrontare al meglio questo 
rush finale. Il gruppo sta 
davvero dando tutto. Ho 
giocato in passato con 
diverse realtà, ed essere 
parte dell’Italpol è come 
essere in famiglia: dal DS 
Chiauzzi, che è una persona 
speciale, alla Presidenza, nel 
corso dell’anno mi sono stati 
tutti molto vicini, e venerdì 
ho avuto la controprova di 
questa vicinanza in campo, 
con i compagni che in tutti i 
modi hanno provato a farmi 
segnare”.
Conto alla rovescia – 
“A due partite dal termine 
c’è da pensarla ancora 
più dura. Per la prossima 
saremo in casa della S. 
Francesca Cabrini, dopodiché 
ci attende la Juvenia SSD, 
formazione di cui non 
abbiamo un bel ricordo, 
rimandandoci alla nostra 
unica sconfitta stagionale. 
Sono estremamente 
fiducioso ad ogni modo: il 
gruppo c’è, unito e compatto, 
in allenamento costante, 
anche la domenica mattina. 
Mancano due settimane 
al termine, tempo in cui 
daremo tutto”.

8-1 SUL VICOLO, ALBANI: “UN PIACERE TORNARE IN CAMPO”

Gianluca Albani
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SU LA TESTA 

Sicuramente il colpo ricevuto 
dalla sconfitta rimediata sul 
campo della Eagles Tivoli nella 
penultima giornata ancora pesa 
negli animi dello Sporting Club 

Palestrina, ma ha d’altra parte 
ben motivato i verde-arancio 
a perseguire la vittoria contro 
lo Sporting La Rustica nella 
scorsa casalinga: gli uomini di 

mister Anconitano hanno in 
effetti battuto la compagine 
romana per 9-7, un risultato 
che lascia la formazione 
prenestina in quarta posizione 
di classifica e che dovrebbe 
però fungere da apripista ai 
prossimi. Dopo lo scivolone di 
Tivoli infatti, il gruppo non ha 
scusanti: se si vuole recuperare 
il gradino d’argento della 
classifica, imperativo è l’en-
plein nelle restanti quattro 
gare del girone, sperando pure 
in un qualche passo falso da 
parte di Aniene e Subiaco. Il 
commento spetta oggi proprio 
a mister Diego Anconitano. 
Vs La Rustica – “In generale 
è andata bene”, apre il tecnico. 
“Ad un punto della gara ci 
siamo purtroppo un po’ 
adagiati, mollando la presa e 
dando modo agli avversari 
di farsi nuovamente sotto. 
Abbiamo sostanzialmente 
sempre mantenuto il controllo 
della partita, ma insomma c’è 
stata qualche difficoltà, data 
pure dal fatto che presto 
La Rustica ha optato per il 
portiere di movimento. Il 
finale, 9-7, lascia trasparire 
una gara viva in effetti, ma per 
merito nostro, usando un po’ 
d’ironia: pensavamo in qualche 
modo il match fosse finito, 
e abbiamo concesso rientro 
agli avversari, quando le gare 

si vincono al sessantesimo, lo 
sappiamo”. 
Valutazioni – “Dopo la 
brutta prestazione in casa 
del Tivoli era d’obbligo dare 
un segnale forte. Per un po’ 
siamo riusciti nell’intento, 
per poi purtroppo calare 
e nuovamente riprenderci 
quando visti alle strette. 
Rimane a tutti gli effetti una 
vittoria importante però”. 
Next stop, San Vito 
– Meno quattro gare al 
termine del girone, e denti 
da stringere più che mai: 
“Lo scivolone col Tivoli ci è 
costato caro: da che eravamo 
in seconda posizione, da qui 
alla fine del campionato sarà 
ora una dura lotta. Il match 
col San Vito che ci attende 
per la prossima si presenta 
facile sulla carta, mentre 
sicuramente la trasferta 
in casa del Colleferro sarà 
la battaglia più dura, che 
dovremmo fare in modo 
di vincere comunque se 
vogliamo sperare ancora 
in qualcosa. Oramai non 
siamo più padroni del nostro 
destino: occorre sperare in un 
qualche passo falso avversario, 
come hanno sperato loro 
per primi nei nostri riguardi, 
fino allo scontro col Tivoli. 
Purtroppo siamo passati 
dall’altra parte della barricata”.

DOPO TIVOLI, SI VINCE CON LA RUSTICA, MA SI RESTA QUARTI 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Il tecnico Diego Anconitano
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STOP DI 
MISURA 
BARRA: “INIZIO DI RIPRESA DA 
DIMENTICARE” 
La Triangolazio paga a caro prezzo un brutto 
avvio di ripresa e incassa la terza sconfitta 
consecutiva in campionato. La formazione 
di Fantozzi va vicina alla grande rimonta, ma 
alla fine è costretta ad arrendersi per 7-6 
sul campo dello Sporting Ariccia. 
Gara equilibrata – Federico Barra 
commenta in questo modo lo stop di 
misura rimediato nell’ultima gara: “La partita, 
come dimostra anche il punteggio finale, 
è stata molto equilibrata. Noi, purtroppo, 

siamo stati condannati da un inizio di 
secondo tempo da dimenticare: abbiamo 
preso diversi gol e lo scarto è cresciuto 
notevolmente. Nella seconda metà della 
ripresa, la squadra ha cercato di recuperare 
la gara, grazie soprattutto all’ingresso di 
Fantozzi, senza dubbio un valore aggiunto 
per noi, ma non siamo riusciti a conquistare 
neppure un pareggio. Resta l’amaro in 
bocca: se ci fossimo svegliati un po’ prima, 
probabilmente sarebbe andata in modo 
differente. Devo dire, però, che l’ingiusta 
espulsione di Trabucco a fine primo tempo 
indubbiamente ci ha condizionato”. 
Derby – La delusione va subito messa da 
parte, perché nel prossimo turno andrà in 
scena il tanto atteso derby contro la Virtus 
Ostia “Si tratta di una gara molto sentita - 
spiega Barra -. Anche se conta poco per la 
classifica, si tratta comunque di una sfida 

molto stimolante. Loro hanno dimostrato di 
essere sicuramente superiori e partiranno 
con i favori del pronostico, ma noi 
cercheremo lo sgambetto. Non sarà facile 
batterci, anche perché i nostri rivali sotto 
il punto di vista dell’agonismo potrebbero 
andare in difficoltà. Punteremo sulla 
freschezza atletica: l’aspetto fisico potrebbe 
fare la differenza a nostro favore”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Federico Barra
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

IL PIÙ GRANDE DI CASA 
Crescendo, i sogni e le speranze di chi 
da bambino si avvia ad essere ragazzo 
cambiano, iniziano a dialogare con il 
criterio di fattibilità. È il caso di Federico, 
il più grande tra i giovani giocatori della 
scuola calcio a 5 Virtus Colli Albani Roma. 
Quattordici anni, Federico indossa la maglia 
degli Esordienti, e da precedenti esperienze 
sportive, pure nel calcio a 11, ha deciso 
di approdare al futsal per affinare la sua 
preparazione individuale. Mamma Concetta 
ci racconta così il rapporto con la Virtus: 
“Ci troviamo bene, lo staff è sempre molto 
gentile. Personalmente ho qualche problema 
a livello di orari, con un altro bambino che 
in concomitanza è in piscina, e la società 
sopperisce venendo a prendere Federico 
per portarlo agli allenamenti. Abbiamo 
trovato quindi la massima disponibilità. 
L’ambiente è  sereno, nonostante si tratti di 
un mondo, quello del pallone, verso il quale 
nutro qualche diffidenza”.
Al seguito della palla piccola – “Un 
paio di stagioni fa ho praticato calcio a 11 al 
Real Tuscolano, vicino a dove vivo”, racconta 
Federico. “Ma ho deciso poi di avvicinarmi 
al futsal, un mondo che mi affascina di più: 
credo sia una specialità che metta più in 
risalto le caratteristiche individuali del 
giocatore, più impegnativo. Una sfida a 
livello di capacità personali che ho deciso di 
accettare”.
Con la Virtus – “Ho frequentato il 
centro estivo del Circolo Sportivo ‘La 
Torre’ e sono quindi venuto a sapere della 
nascente realtà di calcio a 5 in quella sede. 
Ho voluto provare. Mi trovo bene con la 
società, l’unica pecca è forse nel fatto che 
vorrei giocare di più. In campo mi muovo 

come laterale destro o pivot, più o meno 
le posizioni che tenevo pure nel calcio 
a 11, con le differenze del caso. Stiamo 
portando a termine la stagione secondo le 
nostre capacità: abbiamo qualche difficoltà 
a fronteggiare formazioni con elementi più 
grandi della nostra media, essendo noi quasi 
tutti sotto età, e pure ancora a passarci palla 
in campo. Difficoltà che ho io per primo, che 
preferisco giocare un po’ individualmente. 
Nonostante questo ci stiamo orientando 

bene”.
Futuro prossimo e remoto – “Credo 
proseguirò nel calcio a 5, ma non so se 
presso la Virtus. Sono il più grande del 
gruppo e vorrei provare a giocare con altri 
nati nel 2000. Frequento il liceo classico e 
non vedo il mio futuro professionale legato 
al calcio. Non so di preciso cosa farò: magari 
sceglierò una facoltà come giurisprudenza, 
o comunque proseguirò gli studi in ambito 
umanistico”.

FEDERICO DI GIOVANNI, NEL CALCIO A 5 CON PASSIONE

Federico Di Giovanni
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

La Stella Polare de La Salle 
non si ferma mai, la società 
sta già organizzando la 
categoria Juniores per il 
prossimo anno visto l’enorme 
successo ottenuto dalle altre 
categorie in questa stagione. 
Mister Erando – Tutti i 
successi di questi ragazzi si 
devono alla grande passione 
e attenzione che il mister 
Massimo Erando e tutto 
lo staff mettono in questo 
lavoro: “Quest’anno la mia 
programmazione di lavoro 
“analitico globale” si è 
concentrata sul lavoro con 

il pallone, nella fase iniziale 
dell’allenamento con il 
protocollo FIFA 11+ con 
circa 7 minuti di esercizi 
a secco, per attivare e 
riscaldare tutto il corpo, poi 
5 minuti di partita ludica 
con vincoli. La seconda 
fase dell’allenamento è di 
tecnica, c’è una prima parte 
teorica con dimostrazione 
pratica, subito dopo iniziano 
a provarla. Lavoro tecnico e 
tattico individuale, con esercizi 
con il pallone, per la sensibilità 
di tutte le parti del piede, 
sia quello forte ma anche 

quello debole, la protezione, 
il dominio della palla con la 
giusta posizione del corpo in 
riferimento all’avversario e al 
pallone. Infine partite a tema 
con vincoli e partita libera, ma 
solo per verificare se hanno 
compreso gli esercizi proposti. 
Allievi – Campionato 
altalenante per i ragazzi più 
grandi, nel girone di andata la 
squadra ha ottenuto risultati 
positivi, anche con squadre 
più forti sia tecnicamente che 
fisicamente, ma nel ritorno ha 
subito un calo probabilmente 
dovuto anche alla differenza di 
età e fisica rispetto alle altre: 
“Abbiamo sprecato molto 
sotto porta, ma il nostro 
bomber Simone Grugni ha 
chiuso la stagione con 50 reti, 
un giocatore straordinario 
che può arrivare molto in alto, 
anche se gli manca tutto il 
lavoro della scuola calcio, dato 
che proviene dal basket. A fine 
anno ho visto esprimere un 
gioco con pochi movimenti 
senza palla, un gioco molto 
prevedibile ma sono ragazzi 
eccezionali che sono sempre 

venuti ad allenarsi ed hanno 
dato il massimo. La categoria 
Allievi vedrà l’unione dei ‘99 
con i 2000, già dal prossimo 
mese iniziano ad allenarsi 
insieme, questo per prepararci 
al “Flami & Ale” torneo che 
inizia a maggio che vedrà 
impegnate la categoria 
Allievi 1999/2000 e categoria 
Giovanissimi 2001/2002. 
Giovanissimi – Splendido 
campionato e secondo posto 
in classifica nel girone A dietro 
alla Capitolina Marconi: “La 
prima qualità che si riconosce 
a questi ragazzi è il gruppo – 
ci dice mister Erando – sono 
molto uniti e si rispettano tra 
loro, elemento fondamentale 
per creare una squadra 
vincente, e soprattutto per 
formare questi ragazzi ad 
una educazione sportiva. 
Siamo usciti subito dai Play-
off perdendo 3-4 contro il 
Casal Torraccia, abbiamo 
vissuto con troppa tensione 
l’appuntamento, però non gli 
si può rimproverare nulla, 
ora ci giochiamo l’accesso al 
campionato d’Élite”.

STAGIONE POSITIVA 
MISTER ERANDO, LA STELLA POLARE DEI SUOI RAGAZZI 


