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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

OUT LATINA, 
LUPI AI 
PLAYOFF
ULTIMA DI REGULAR SEASON CHE 
CONDANNA I NERAZZURRI FUORI 
DALLA POST SEASON E PREMIA LA 
SQUADRA DI FUENTES CHE ORA SE 
LA VEDRÀ COI CAMPIONI IN CARICA
Mancava un solo verdetto, e l’ultima 
giornata di regular season lo ha regalato. 
È la Luparense l’ultima squadra a centrare 
la qualificazione per i playoff (primo turno 
che scatterà il 30 aprile); fuori invece il 
Latina cui complice il successo dei veneti 
con l’Acqua&Sapone non sarebbe bastato 
nemmeno vincere col Montesilvano. 

Insomma, adesso conosciamo le 
magnifiche otto che si contenderanno il 
titolo di Campione d’Italia e la possibilità 
di disputare la Uefa Futsal Cup nella 
prossima stagione. Primo posto per l’Asti, 
che al fotofinish supera il Pescara nello 
scontro diretto e si guadagna la prima 
posizione; nei playoff l’avversario sarà la 
Carlisport Cogianco, superata in extremis 
da Montesilvano e Luparense, se la dovrà 
vedere contro la grande favorita (bilancio di 
1 vittoria Asti e un pareggio) con l’obiettivo 
di provare a sovvertire i pronostici. Secondo 
posto nella griglia di partenza per il Pescara 
campione in carica, che adesso se la vedrà 
contro la grande protagonista del girone 
di ritorno, la Luparense di Fuentes, in una 
serie che si annuncia spettacolare (bilancio 
di un successo per la Luparense ed un 

pareggio). Terzo posto finale per il Real 
Rieti di Patriarca, che ha chiuso con una 
bella vittoria sul campo di un Corigliano 
già salvo; gli amaranto adesso se la 
vedranno con il Montesilvano, che dopo 
aver vinto il titolo di campione d’inverno, 
nella seconda parte di stagione ha calato la 
sua continuità di rendimento, ma rimane 
sempre un’avversaria da temere (bilancio 
di un successo Rieti e un pareggio). Con il 
ko con la Luparense, in casa Acqua&Sapone 
si è perso il quarto posto, proprio ad 
appannaggio del rivale che gli abruzzesi si 
troveranno di fronte nei playoff: quel Kaos 
Futsal che nell’ultimo turno ha dilagato 
sul campo di una Lazio già certa di doversi 
giocare la salvezza nel playout con il 
Napoli (bilancio di un successo Kaos ed un 
pareggio).

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM

INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

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

26a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Asti - Pescara 4 - 1
2 Ramon, Bocao, Chimanguinho; Borruto
Fabrizio Corigliano - Real Rieti 3 - 7
Gedson, Lemine, Schiavelli; 3 Zanchetta, 

Corsini, Esposito, Ghiotti, Martinelli
Axed Group Latina - Montesilvano 3 - 3

Caio, Corso; Bordignon, Hozjan, Tosta
Acqua&Sapone - G. F. Luparense 2 - 4
Coco Schmitt, Jonas; 2 Honorio, Caverzan, 

Leitao
S.S. Lazio - Kaos 0 - 10

4 Kakà, 2 Schininà, 2 Tuli, Halimi, Peric

Asti 47

Pescara 41

Real Rieti 41

Kaos 34

Acqua&Sapone 34

Montesilvano 31

Gruppo Fassina Luparense 31

Carlisport Cogianco 30

Axed Group Latina 27

Fabrizio Corigliano 19

S.S. Lazio 14

Napoli 13

28 Kakà (Kaos), 28 Zanchetta (Real Rieti), 20 
Jonas (Acqua&Sapone), 19 Vieira (Carlisport 

Cogianco), 18 Hector (Real Rieti), 18 Bordignon 
(Montesilvano), 17 De Oliveira (Asti), 17 Rosa 

(Montesilvano), 15 Maluko (Real Rieti), 15 
Waltinho (Carlisport Cogianco), 15 Fornari 
(Napoli), 15 Maina (Axed Group Latina), 15 

Bertoni (Asti), 14 Lemine (Fabrizio Corigliano), 
14 Crema (Asti), 13 Ruben (Carlisport Cogianco), 

12 Pedotti (Kaos), 12 Pol Pacheco (S.S. Lazio), 
12 Chimanguinho (Asti), 12 Pedrito (Napoli), 11 
Borruto (Pescara), 11 Andrè (Montesilvano), 11 
Borja Blanco (Axed Group Latina), 11 Taborda 
(Gruppo Fassina Luparense), 10 Zanella (Asti), 
10 Battistoni (Axed Group Latina), 10 Giasson 
(Gruppo Fassina Luparense), 10 Arnaldo (Axed 

Group Latina)

QUARTI DI FINALE

(29/30 aprile-4/5-ev. 7/8 maggio, gara-3

in casa della meglio piazzata)

A) Carlisport Cogianco - Asti

B) Acqua&Sapone - Kaos Futsal 

C) Montesilvano - Real Rieti

D) Gruppo Fassina Luparense - Pescara

SEMIFINALI

(12-17-ev.19 maggio, gara-3 in casa della meglio piazzata)

X) Vincente A-Vincente B

Y) Vincente C-Vincente D

FINALE 

(25-30 maggio-1-ev.7-ev.9 giugno, gara-1, gara-4

e gara-5 in casa della meglio piazzata)

Vincente X-Vincente Y

PLAYOUT 

(30 aprile - 7 maggio, ritorno in casa

della meglio piazzata)

Napoli - S.S. Lazio

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO E PLAYOUT
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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Poco da fare. Di motivazioni di 
classifica proprio non ce n’erano 
nella trasferta di Corigliano che 
il Real Rieti ha affrontato sabato 
scorso. Ma i ragazzi di Patriarca 
hanno comunque onorato 
l’impegno al meglio, costringendo 
i calabresi ad una festa salvezza più 
dismessa del previsto. 7-3 il risultato 
finale, che premia la determinazione 
degli amaranto: “Siamo soddisfatti 
per questo successo – spiega 
il fuoriclasse Xuxa Zanchetta - 
eravamo solo in quattro giocatori 
della prima squadra, il resto erano 
tutti Under 21 che hanno dato tutto 
quello che avevano! Abbiamo 
giocato molto bene: sapevamo che 
era una gara che non cambiava 
nulla per la classifica, però quando 
si entra in campo nessuno vuole 
perdere e noi abbiamo meritato 
questa vittoria”. 
Onore al Corigliano – Zanchetta è 
sempre molto onesto nell’analizzare 
la prova degli avversari, e anche 
stavolta rende merito ad un 
Corigliano che ha meritato la 
salvezza: “Loro hanno giocato molto 
bene, e non ci hanno regalato 
niente come era giusto che fosse: si 
sono dimostrati una squadra molto 
forte che meritava di più in questa 
stagione”. 
Sotto col Montesilvano - Adesso 
è ora di iniziare a parlare di playoff; 
il calendario dice che il Real Rieti 

giocherà contro il Montesilvano, 
senza dubbio la squadra che meglio 
ha interpretato il girone di andata e 
che poi è calata un po’ alla distanza: 
“Adesso arriva il bello: sappiamo 
che non sarà per niente facile 
superare il Montesilvano. Proprio 
per questo lavoreremo al massimo 
per poter superare il turno”. 
Obiettivo cinismo – Contro gli 
abruzzesi c’è da aspettarsi una 
serie equilibrata, in quanto hanno 
giocatori di esperienza e soprattutto 
un tecnico che saprà motivare 
al massimo il gruppo: “Sarà una 
guerra come sempre: loro hanno 
una grande squadra che può 
fare male a qualsiasi avversaria, 
dovremo sbagliare il meno possibile 
per potere chiudere questa serie in 
maniera positiva”. 
Pregi e difetti – A regular season 
terminata, col capitano e giocatore 
simbolo del Rieti, parliamo di 
pregi e difetti della squadra: “I 
pregi maggiori di questa squadra 
vengono dalla forza che ognuno 
mette in campo, dalla voglia di 
vincere e di non mollare mai 
nemmeno un centimetro. Adesso 
non dobbiamo inventarci niente: 
dobbiamo solo preparare bene 
le partite per arrivare al massimo 
risultato possibile”. 
Re dei bomber – Con la tripletta 
di Corigliano, Zanchetta ha pure 
vinto il titolo di capocannoniere 

assieme a Kakà del Kaos: “Davvero 
sono molto contento per questo 
successo: veramente non me 
l’aspettavo una stagione con così 
tanti gol. Devo ringraziare tutti i 
miei compagni perché senza di 
loro sicuramente non ce l’avrei mai 
fatta a vincere la classifica marcatori. 
Grazie a tutti, e Forza Rieti”.

MARCIO ZANCHETTA, CAPITANO E UOMO SIMBOLO DEL CLUB AMARANTO, ANALIZZA LA REGULAR SEASON E PUNTA GIÀ IL MIRINO SUI 
PLAYOFF, DOVE L’AVVERSARIO SARÀ IL MONTESILVANO DI RICCI: “LAVOREREMO AL MASSIMO PER POTERE SUPERARE IL TURNO”

RE DEI BOMBER

Marcio “Xuxa” Zanchetta ha chiuso la stagione con 28 
reti ed il titolo di capocannoniere
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

NONOSTANTE LA SCONFITTA COL KAOS, GIORNATA SPECIALE PER MAURIZIO CARCHEDI ED EMANUELE STOCCADA: CONVOCATI DA 
MANNINO, HANNO TROVATO ANCHE I PRIMI MINUTI IN SERIE A. CARCHEDI: “SPERO CHE QUESTO SIA IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA”

Sabato sera è calato il sipario 
sulla regular season della Serie 
A. Il massimo campionato italiano 
ha incoronato l’Asti, che scatterà 
dalla prima casella ai playoff, 
premiato Pescara, Rieti, Kaos, 
Acqua&Sapone, Montesilvano, 
Luparense e Cogianco, salvato 
Latina e Corigliano e condannato 
Lazio e Napoli ai playout. Proprio i 
biancocelesti non avevano nulla da 
chiedere a questi ultimi 40’, già certi 

di chiudere al penultimo posto visto 
il vantaggio di un punto sul Napoli, 
forzato al turno di riposo. Il Kaos ha 
vinto largamente – 10 a 0 il finale 
– ma la partita ha regalato alcuni 
spunti interessanti: su tutti, l’esordio 
in Serie A di due giovani promesse 
biancocelesti, Maurizio Carchedi ed 
Emanuele Stoccada.  
Esordio - Entrambi elementi 
cardine dell’Under 21 – il secondo 
addirittura ancora in età Juniores 
–, si sono meritati una chance in 
prima squadra dopo essersi allenati 
per tutta la settimana con Gioia e 
compagni. “Come avevamo detto 
al mister – racconta Carchedi -, 
già il fatto di essere convocati in 
prima squadra per questo finale di 
stagione era un premio fantastico. 
Quando abbiamo saputo della 
convocazione eravamo realmente 
emozionati: il mister, come spesso 
ripete, non regala mai dei contentini 
ai suoi giocatori e per questo non 
ci aspettavamo di entrare. Invece, 
quegli ultimi 3’ sono stati una 
sorpresa piacevole: anche se la 
partita era persa, ci è stata data 
questa possibilità. Siamo rimasti 
sorpresi e contenti”.  
Ritmo - Inevitabile, a questo punto, 
fare un primo raffronto fra le varie 
categorie: “Il ritmo della Serie A è 

totalmente diverso, tutta un’altra 
cosa. Anche solo gli ultimi tre minuti 
di una partita già finita valgono un 
tempo intero di sforzi con l’Under 
21 – prosegue Carchedi -. Ma già 
si era capito dagli allenamenti, 
l’intensità è totalmente diversa: il 
vantaggio che può avere un ragazzo 
ad allenarsi in prima squadra e 
a scendere poi in Under 21 è 
enorme”. Così come accaduto in 
stagione per Fortini e compagni, il 
prossimo anno potrebbe accadere 
per Carchedi e Stoccada: essere 
stabilmente inseriti nel roster della 
prima squadra per aumentare il 
livello di competitività. “Sarebbe 
davvero bello, speriamo che quello 
di sabato sia il nostro punto di 
partenza”. 
U21 - Una menzione particolare, 
infine, sull’Under 21 stessa, uscita ai 
playoff per mano della Cogianco: 
“Questa squadra non era inferiore 
a quella già fortissima dello scorso 
anno. Abbiamo dominato la 
Cogianco in entrambe le partite, 
meritavamo di passare, purtroppo 
non siamo riusciti a completare 
l’opera: è stato davvero uno spreco. 
Colgo l’occasione per fare un 
grande in bocca al lupo ai ragazzi 
della squadra Allievi che venerdì si 
giocheranno il titolo regionale”. 

ESORDIO

Maurizio Carchedi sabato ha fatto il suo esordio in Serie A - foto Rufini
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SETTORE GIOVANILE

Al termine di una gara combattuta per 
tutto l’arco dei sessanta minuti di gioco, 
la Lazio batte la Capitolina Marconi e si 
prende l’accesso alla finale regionale 
di categoria. I biancocelesti giocano 
un’ottima partita, dettano il ritmo della 
gara e alla fine la spuntano per tre reti 
a due, chiudendo la gara in inferiorità 
numerica per l’espulsione di Afilani 
– brutta perdita in vista della finale -, 
stringendo i denti ma conquistando 
il pass per il match del PalaKilgour di 
Ariccia (venerdì alle 18) con pieno 
merito.  
Di Gregorio - “È stata una partita 
diversa da tutte le altre – racconta uno 
dei migliori in campo, Lorenzo Di 
Gregorio -, questa gare da dentro o fuori 
sono sempre complicate da gestire. 
Credo sia venuta fuori una sfida bella, 
emozionante, aperta fino all’ultimo. 
Quegli istanti finali dopo l’espulsione 
finale di Afilani, difendendo tre contro 
cinque, sono stati una sofferenza: ma 
quando vinci così è ancora più bello”.  
Roster - Alla fine è stata probabilmente 
la maggior profondità del roster laziale 
a fare la differenza. “Abbiamo tanti 
giocatori a disposizione, tutti bravi. 
Chiunque entra può dire la sua al 

pari degli altri: non abbassiamo mai il 
ritmo, teniamo la partita sempre ad alta 
intensità e questo ci ha permesso di 
spuntarla”. Nelle ultime due settimane 
la Lazio ha affidato la gestione della 
squadra a Mannino e i benefici si sono 
visti: “Ringraziando mister Quieto – 
prosegue l’autore del momentaneo 
3-1 -, che è stato il creatore di questo 
gruppo, con Mannino la situazione 
non poteva che migliorare. Essere 
allenati da un tecnico del genere, non 
può che far bene ad una squadra del 
settore giovanile. Avere a bordo campo 
il tecnico della nostra Serie A è stato 
uno stimolo in più,  ero davvero molto 
carico”.  
Obiettivo finale - Venerdì in finale 
ci sarà l’History Roma 3Z, formazione 
che ha vinto il girone: “Mi aspetto una 
partita diversa. L’History ha un roster più 
profondo rispetto alla Capitolina, con 
più individualità: mi attendo un’altra gara 
bella ed emozionante, vogliamo dare 
tutto quello che abbiamo per portare 
a casa il titolo regionale”. La squadra 
sembra essersi ritrovata dopo un finale 
di stagione sotto tono: “Puntiamo al 
titolo regionale e a giocarci le nostre 
chance anche ai playoff nazionali. Siamo 

una squadra creata per questi grandi 
obiettivi: le sconfitte ci avevano fatto 
scendere il morale, non eravamo più 
noi, avevamo colpevolmente calato 
anche l’intensità degli allenamenti. Ma 
ora ci siamo ritrovati, abbiamo meritato 
sul campo questa finale: siamo più 
determinati e vogliamo vincere”. 

GRANDE PROVA DI FORZA NELLA SEMIFINALE CON LA CAPITOLINA MARCONI. OTTAVIANI 
E COMPAGNI SI IMPONGONO 3-2 E RAGGIUNGONO L’HISTORY ROMA 3Z IN FINALE. DI 
GREGORIO: “UNA GRANDE PRESTAZIONE, CI SIAMO RITROVATI: VOGLIAMO QUESTO TITOLO”

ALLIEVI IN FINALE

Sponsor 2015/2016Sp

TORRINO SPORTING
CENTER

TORRINO SPORTING
CENTER

La Lazio Allievi che ha sconfitto la Capitolina

PLAYER VIDEO
S.S. LAZIO /
CAPITOLINA MARCONI
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

IL NUOVO ALLENATORE SI PRESENTA: “SOCIETÀ, STAFF E SQUADRA, UN’ACCOGLIENZA FANTASTICA. SONO GIÀ PROIETTATO ALLA PROSSIMA 
STAGIONE, MA VENDEREMO CARA LA PELLE IN QUESTI PLAYOFF”. SABATO 30 GARA-1 DEI QUARTI DI FINALE CONTRO L’ASTI

LA COGIANCO DI JUANLU

Un amore a prima vista, quello 
scoccato tra la Carlisport Cogianco 
e il nuovo allenatore Juan Luis 
Alondo Doral, meglio conosciuto 
come “Juanlu”. Ufficialmente, il 
tecnico spagnolo – affiancato dal 
sempre presente Stefano Esposito 
- si è seduto sulla panchina il 13 
aprile scorso, anche se per vederlo 
in una gara ufficiale bisognerà 
attendere il il 30 aprile, giorno 
dell’andata dell’ottavo di finale del 
playoff scudetto contro l’Asti. 
Biglietto da visita – Per capire 
chi è Juanlu basta sfogliare il suo 
curriculum. Formatosi all’Università 
Politecnica di Madrid, nel 2002 
appena ventiseienne ottiene 
l’abilitazione da allenatore, ma 
nel frattempo la sua esperienza 
da assistente lo aveva già portato 

nello staff tecnico del Carnicer 
Torrejón e soprattutto, dell’Inter 
Movistar, con cui nel 2001/2002 
partecipa alla festa per la vittoria 
di campionato e Supercoppa di 
Spagna. Dopo due stagioni da 
head coach in seconda divisione 
(Las Rozas, dal 2002 al 2004), torna 
da secondo all’Inter Movistar dove 
arrivano altri successi (campionato, 
Coppa di Spagna e Coppa 
Intercontinentale), ma è la stagione 
successiva ad inaugurare la lunga 
lista di trionfi da allenatore, quando 
con l’Azkar Lugo nel 2005/2006 
vince la Futsal Cup Winners Cup 
(Coppa delle Coppe, competizione 
Europea non più disputata dopo 
il 2010). Nella stagione successiva 
riporta il Pinto in prima divisione, 
poi nel 2008/2009, a 33 anni, la 

grande consacrazione: da tecnico 
dell’Inter Movistar mette in bacheca 
Coppa di Spagna, Supercoppa 
e soprattutto, la Uefa Futsal Cup 
nella Final Four di Ekaterimburg 
in Russia, un trittico che gli vale il 
premio di Miglior Allenatore della 
stagione da parte dell’Associazione 
degli allenatori di Futsal Spagnola 
(ANEFS). L’esperienza prosegue poi 
sulle panchine spagnole, sempre in 
Prima Divisione, di Pinto, Benicarlo e 
Burela, fino alla stagione scorsa. 
Le prime parole – “La cosa che 
più mi ha colpito è che tutti mi 
stanno aiutando – dice l’allenatore, 
che ha firmato un contratto fino al 
2017 – la società, lo staff tecnico e 
dirigenziale, senza dimenticare i 
giocatori, che stanno dimostrando 
assoluta predisposizione al lavoro”. 
La Cogianco è ai playoff e darà 
il massimo per arrivare il più in 
alto possibile, questo è poco ma 
sicuro. Pensare ad un obiettivo 
a breve termine, però, adesso è 
troppo prematuro: “Sono qui per 
gettare le basi per la prossima 
stagione – conferma Juanlu – la 
priorità è che i giocatori conoscano 
la mia filosofia di gioco, con la 
speranza che l’assimilino nel minor 
tempo possibile, in modo tale da 
recitare un ruolo da protagonisti 

Juan Luis Alonso Doral in arte “Juanlu”, nuovo allenatore della Carlisport Cogianco
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già in questi playoff. Sarebbe 
fondamentale vincere gara-1 
per mettere ulteriore pressione 
ai nostri avversari, che reputo in 
questo momento la squadra più 
in forma”. Guai a dare la Cogianco 
per spacciata: “In regular season, 
l’Asti ha dimostrato di essere 
superiore a noi, questo è fuori di 
dubbio. Ma adesso comincia un 
altro campionato, e in due, forse 
tre partite può succedere di tutto”. 
Sabato prossimo, Juanlu farà il suo 
esordio in Italia: “Sono sempre stato 
affascinato dalla Serie A – conclude 
lo spagnolo – c’è più competizione, 

al contrario della Spagna, dove 
ci sono tre squadre nettamente 
superiori a tutto il resto. Qui invece 

ci può anche essere la sorpresa, e 
chissà che questa non possiamo 
essere proprio noi”.

www.mmc-centrosud. i t 
info@mmc-centrosud. i t
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Rimonta completata! Dopo il ko 
di gara-1 dei sedicesimi di finale 
dei playoff Scudetto, l’Under 21 
della Carlisport Cogianco ribalta 
il 5-3 e batte 10-1 il Sammichele. 
Al PalaKilgour di Ariccia, nella 
partita giocata lunedì sera, non 
c’è mai storia: strepitoso Paschoal, 
autore di un poker, doppio Biasini, 
Pulvirenti, Batella e Butturini. Agli 
ottavi, i campioni d’Italia in carica 
affronteranno la Real Dem, che 
nello scorso turno ha eliminato il 
Montesilvano. A fare i complimenti 
ai giovani di Esposito è il direttore 
sportivo della prima squadra 
Francesco D’Ario: “Rispetto allo 
scorso anno – dice – abbiamo perso 
giocatori importanti, la cui presenza 
era importante in campo e nello 
spogliatoio. Ma nonostante questo, 
la squadra è rimasta competitiva ad 
alti livelli, vincendo la Supercoppa 
e centrando la finale di Coppa 
Italia. Mi piace sottolineare che in 
questo gruppo di sedici ragazzi ci 
sono soltanto due ‘94, il che vuol 
dire che i restanti hanno davanti 
due, tre e in alcuni casi quattro anni 
di Under 21. Più in generale, con 
tutte le squadre abbiamo deciso 
di giocare sotto età, accelerando 
così il processo di crescita dei 
nostri ragazzi. Abbiamo pagato un 
po’ di esperienza, ma a noi questo 
non interessa. Proprio in questo 
periodo stiamo raccogliendo i 
frutti, tant’è che molti giocatori tra 
U18 e U21 si stanno allenando in 
pianta stabile con la prima squadra, 
sotto l’ala protettiva dei due tecnici 
Esposito e Juanlu. Quest’ultimo è 
rimasto impressionato dal talento 
dei nostri ragazzi, e questa è una 
delle gioie più grandi per noi”. Non 
solo Under 21, ma anche Juniores, 
che sarà impegnata venerdì alle 

20 nella finale regionale contro la 
Roma. 
Ottimismo - Intanto, la Carlisport 
Cogianco è proiettata verso il 
futuro: “Già dalla prossima stagione 
– conclude D’Ario – sono convinto 
che aumenteranno le chance per 
i nostri ragazzi di giocare in prima 
squadra. In più, rinforzeremo 
l’Under 21 andando a pescare 

il meglio nel comprensorio dei 
Castelli, magari prendendo qualche 
giovane in giro per l’Italia, come 
abbiamo fatto quest’anno con 
Pulvirenti. Purtroppo, di questi 
tempi, anche a livello giovanile si va 
alla ricerca degli italo, dimenticando 
che, se messi nelle condizioni di 
lavorare, i nostri ragazzi possono 
regalarci grandi soddisfazioni”.

PARLA IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRIMA SQUADRA FRANCESCO D’ARIO: “ORGOGLIOSI DEI NOSTRI GIOVANI E DELLE NOSTRE SQUADRE 
CHE STANNO GIOCANDO SOTTO ETÀ. DALLA PROSSIMA STAGIONE SEMPRE PIÙ SPAZIO PER LORO IN SERIE A”

FUTURO GARANTITO

Francesco D’Ario, direttore sportivo della Carlisport Cogianco - foto Bocale
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Stiamo arrivando alla fine dei 
campionati, mancano ormai poche 
gare per concludere la regular 
season e mister Massimo Erando 
voleva ringraziare tutti i ragazzi, 
che stanno facendo parte di 
una stagione esaltante e ricca di 
tanto entusiasmo: “Tutti i mister 
ringraziano i ragazzi per lo splendido 
campionato affrontato insieme. 
Giovanissimi e Allievi, due facce 
della stessa medaglia; da una parte 
i Giovanissimi perdono il playout 
contro la Capitolina Marconi con 
i miei più grandi complimenti agli 
avversari, a Mister Fabio Trombetta 
e il portiere, Campione d’Italia, che 
ha parato tutto, anche l’impossibile. 
Dall’altra parte della medaglia 
troviamo gli Allievi che arrivano alla 
penultima giornata di campionato 
con la possibilità, in caso di vittoria 
contro l’ultima in classifica, di vincere 

in anticipo il girone D ed accedere 
direttamente all’Élite. Vi ringrazio e 
siamo tutti fieri di voi e del vostro 
modo di comportarvi, di come 
giocate e di come avete sposato in 
pieno il concetto di sport, vestendo 
nel modo più elegante e dignitoso i 
nostri principi”.
Grandi collaborazioni – Alla Stella 
Polare de La Salle si lavora sempre 
per i ragazzi e nello staff arriva un 
grande aiuto per mister Erando: 
“Come detto diverse volte la mia più 
grande qualità è quella di riuscire a 
trovare dei collaboratori e amici di 
altissimo spessore umano, tecnico 
e professionale. Da circa due mesi, 
infatti, collabora con noi il grande 
Maurizio Rinaldi, preparatore dei 
portieri della Rappresentativa 
Regionale Lazio (categoria 
Juniores), una persona splendida 
professionalmente e con uno 
straordinario modo di comunicare 
con i ragazzi che si sposa in pieno 
con i nostri principi”.
Maurizio Rinaldi – Parole di 
grande elogio da parte di un mister 

professionista come Rinaldi: “Sono 
arrivato da pochi mesi e mi sento 
come se fossi a casa, l’accoglienza 
da parte di tutti è stata veramente 
eccezionale e l’amore e la passione 
che hanno nei confronti di ogni 
singolo bambino è stupefacente. 
Ho lavorato negli anni con diverse 
società ma sinceramente come mi 
trovo bene alla Stella Polare de La 
Salle non mi sono mai trovato da 
nessuna parte. Tutti i mister sono 
davvero preparati, non li ho mai visti 
litigare con un arbitro o altre cose 
che troppo spesso ora si vedono 
sui campi da gioco, il loro spirito lo 
trasmettono ai ragazzi che hanno il 
massimo rispetto per gli avversari e 
per i compagni. Sono onorato di far 
parte di questa famiglia e spero di 
aver la possibilità di rimanere qui. I 
portieri sono davvero bravi, dai più 
piccoli del 2008 ai più grandi Allievi, 
tutti con grandi qualità che portano 
avanti grazie alla continuità negli 
allenamenti. Ogni società dovrebbe 
prendere spunto da questa grande 
realtà”.

MANCANO DUE GARE ALLA FINE DEL CAMPIONATO DEGLI ALLIEVI E BASTANO TRE PUNTI PER FESTEGGIARE LA PROMOZIONE. LA 
SODDISFAZIONE DEI MISTER PER UNA STAGIONE FANTASTICA E UN ARRIVO NELLO STAFF, IL PREPARATORE DEI PORTIERI MAURIZIO RINALDI

AD UN PASSO
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

QUATTRO 
SQUADRE 
PER UN 
SOGNO
INIZIA QUESTA SETTIMANA LA 
DOPPIA SERIE CHE PORTERÀ AL 
NOME DELLA TERZA SQUADRA 
CHE RAGGIUNGERÀ CAME E ISOLA 
IN SERIE A. IN CAMPO PURE I 
PLAYOUT
I playoff sono così: possono regalarti una 
gioia infinita, ma possono pure farti svegliare 
dal sogno e darti una delusione difficile da 
cancellare. E così è stato nella prima giornata 
della post season. Nel primo turno della serie 
che permetterà ad una terza squadra di volare 
in Serie A, dove raggiungerà Came Dosson e 
Futsal Isola, quattro formazioni hanno staccato il 

pass per le semifinali, mentre per altre quattro la 
stagione è terminata.  
Nelle due gare del
Girone A - pronostici rispettati, con Imola e 
Milano che hanno eliminato Pesaro e Prato. 
Ma se i lombardi di Sau hanno dominato il 
proprio match contro i toscani di Coccia come 
obiettivamente ci si aspettava, ben più sofferta 
è stata la vittoria degli emiliani di Pedrini nei 
confronti di un PesaroFano mai domo, che ha 
tentato fino alla fine di sovvertire il pronostico 
e rovinare la festa della Ma Group. Sotto 3-1, la 
squadra emiliana ha mostrato grande maturità 
riuscendo a ribaltare il risultato nel finale e a 
brindare al passaggio del turno col gol decisivo 
di Revert, senza dubbio uno dei giocatori più forti 
della categoria.  
Passando al
Girone B - successi sofferti, e non poco, per 
Bisceglie ed Augusta che hanno eliminato 
rispettivamente Cisternino e Policoro. Nel 
derby pugliese i nerazzurri di Ventura hanno 

dovuto sudare le canoniche sette camicie per 
avere la meglio di un Cisternino che è stato 
avanti per buona parte della gara; ci sono voluti 
addirittura i tempi supplementari per certificare 
la qualificazione del Bisceglie, che passa in 
virtù della migliore posizione in regular season. 
Non è stato facile nemmeno per l’Augusta, ma 
alla fine la truppa di Rinaldi ha avuto la meglio 
di un Policoro coriaceo e mai domo, che fino 
all’ultimo secondo ha provato a giocarsi tutte 
le sue carte. E adesso? Ora il gioco si fa duro, 
perché sono rimaste in quattro a contendersi 
un solo posto nella massima serie. Le due 
semifinali (23 e 30 aprile) saranno quelle che 
ci aspettavamo: da una parte Imola-Milano 
(bilancio di una vittoria Imola ed un pareggio), 
e Augusta-Bisceglie (bilancio di una vittoria 
Augusta ed un pareggio). Si parte già questa 
settimana; magnifiche quattro, fateci divertire! 
Infine tutto pronto pure per il ritorno dei 
playout: Carmagnola-Aosta (4-3 andata) e 
Sammichele-Catanzaro (2-2).

PRIMO TURNO - GARA UNICA

A) Ma Group Imola - Italservice 

PesaroFano 4 - 3

2 Castagna, Marcio, Revert; 2 Tonidandel, 
Pedaleira

B) Milano - Prato 6 - 3

Esposito, Menini, Monti, Peruzzi, Peverini L., 
Silveira; 2 Lucas, Fusari

C) Futsal Bisceglie - Block Stem Cisternino 

4 - 4 d.t.s. (* Bisceglie avanti per il 

miglior piazzamento in regular season)

2 Sanchez, Mazzariol, Ortiz; Bruno,
De Cillis, De Matos

D) Augusta - Avis Borussia Policoro 4 - 3

2 Jorginho, Diogo, Richichi; 2 Calderolli, 
Scharnovski

SECONDO TURNO

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

X) Ma Group Imola - Milano

Y) Futsal Bisceglie - Augusta

TERZO TURNO

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

Vincente X - Vincente Y

PLAYOUT - ANDATA

(rit. 23/04)

Aosta - CLD Carmagnola 3 - 4

De Lima, Lopez, Rosa; Egea, Giuliano, Gomes, 
Silvestri E.

Catanzaro - Sammichele 2 - 2

2 Donoso; 2 Grasso

SERIE A2 - PLAYOFF E PLAYOUT

L’Imola è tra le squadre favorite alla promozione in Serie A nei playoff
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
PLAYOFF – SEMIFINALI

Qui Augusta – Stagione finora 
da incorniciare per i siciliani, che 
dopo aver fatto fuori l’Avis Borussua 
Policoro credono nella finale: “È stata 
gara difficilissima – spiega il mister 
Nino Rinaldi - sono un’autentica 
corazzata costruita per vincere e 
sapevamo che non avremmo dovuto 
sbagliare nulla per passare il turno. 
Il Bisceglie è un’ottima squadra, 
ben allenata e molto compatta. Ha 
disputato una grande stagione, 
nonostante fosse una neopromossa, 
e ha dimostrato di meritare quanto 
ottenuto. Sarà molto importante la 
gara d’andata, ma io penso che tutto 
si deciderà in Puglia al ritorno. Non 
abbiamo né pressioni né ossessioni, 
ma vogliamo giocarci al meglio le 
nostre carte e siamo orgogliosi del 
nostro splendido cammino”. 

Qui Bisceglie – Dopo una grande 
regular season, ci si aspetta molto 
dai nerazzurri: “Contro il Cisternino 
è stata una partita tosta – spiega 
il mister Francesco Ventura - loro 
sono partiti meglio, poi noi siamo 
venuti fuori alla distanza. È stata 
equilibratissima, soffrendo molto 
ai tempi supplementari, siamo 
contenti per avercela fatta e ora 
andiamo avanti. Con l’Augusta ci 
aspetta una partita delicatissima; 
trasferta lunga e difficile contro un 
avversario fortissimo. Saremo contati 
su un campo caldissimo, e contro un 
roster di grande qualità. Ci aspetta 
una partita difficilissima, cercheremo 
di limitare i danni nell’andata, per 
giocarcela alla pari al ritorno in casa 
nostra. Sarà una partita su ottanta 
minuti; servirà pazienza e testa”.

SFIDA TRA SORPRESE
AUGUSTA-BISCEGLIE

AL PALAJONIO I SICILIANI DI RINALDI PROVANO A GUADAGNARE UN PICCOLO VANTAGGIO IN PREVISIONE DELLA GARA DI RITORNO IN PUGLIA

Qui Imola – Parte coi favori del 
pronostico per una stagione da 
sogno, ma guai a sottovalutare 
l’avversario: “La partita con Pesaro 
è stata molto equilibrata – spiega 
il mister Vanni Pedrini - nel primo 
tempo non abbiamo sfruttato delle 
buone occasioni, mentre nella 
ripresa siamo stati bravi a non 
perdere la testa e a cercare la rimonta 
un passo alla volta. Milano è una 
squadra fortissima, di grande talento 
e con tanti giocatori validi. Tra questi 
spiccano Menini, Peruzzi, Silveira 
ed Alan. A differenza del primo 
turno, questo confronto si giocherà 
su 80 minuti, fattore da tenere 
sicuramente in considerazione. Le 
due sfide di campionato sono state 
due partite molto equilibrate decise 
entrambe nei secondi finali”.

Qui Milano – Dopo una parte 
finale dove la squadra ha perso 
qualche punto proprio per prepararsi 
ai playoff, ora è il momento della 
verità: “Col Prato ci aspettavamo una 
gara difficile e così è stato all’inizio – 
spiega il mister Daniele Sau - dopo 
esserci sbloccati la partita è stata 
sempre sotto controllo. Con Imola 
dovremo giocare al meglio delle 
nostre possibilità; se daremo il cento 
per cento possiamo farcela. Spesso 
non lo abbiamo fatto e questa è la 
vera incognita. In questo campionato 
loro hanno dimostrato di essere 
migliori di noi, arrivando avanti e 
facendo la finale di Coppa Italia. 
Ma negli scontri diretti abbiamo 
dimostrato di giocarcela alla pari: 
mi aspetto comunque una serie 
equilibrata”. 

SCONTRO TRA TITANI
IMOLA-MILANO

L’IMOLA DI PEDRINI PARTE FAVORITA PER UNA STAGIONE DA SOGNO, MA IL MILANO DI SAU VUOLE STUPIRE E RIBALTARE LA SITUAZIONE
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
PLAYOUT – RITORNO

Qui Sammichele – Stagione 
regolare da dimenticare per il 
Sammichele, che può essere 
salvata con un successo in questi 
playout: “In gara uno c’è stato molto 
equilibrio – spiega il mister Cataldo 
Guarino - il Catanzaro ha disputato 
una buona gara. Mi aspettavo di più 
dalla mia squadra, e soprattutto da 
alcuni giocatori, ma nel complesso 
il pari va bene e ci fa pensare con 
più attenzione alla gara di ritorno. Il 
Catanzaro ha dimostrato che ci tiene 
e vuole fare bene, ma il Sammichele 
deve tirare fuori gli attributi! 
Dobbiamo essere bravi a scendere in 
campo con la testa giusta e dimostrare 
quello che sappiamo fare. Davanti al 
nostro meraviglioso pubblico daremo 
il massimo! È giunto il momento di 
dimostrare cosa vale il Sammichele”.

Qui Catanzaro – È stata un’annata 
durissima per i calabresi, che 
adesso che sono arrivati ai playout 
stanno rincorrendo il sogno della 
salvezza, ma in Puglia non sarà 
certo una passeggiata: “All’andata 
è stata una partita durissima, molta 
equilibrata – spiega il player/
manager Rafael Salomao - sulla 
carta numericamente loro sono in 
più di noi, e dunque hanno provato 
a portare la partita su ritmi alti. Ma 
noi abbiamo saputo contenerli 
bene e fare la partita che avevamo 
preparato. Questa settimana mi 
aspetto una partita altrettanto fisica e 
a ritmi molto alti: dobbiamo essere 
bravi a tenere la palla, e dobbiamo 
essere freddi e cinici sotto porta 
per fare gol nelle occasioni che ci 
concederanno”.

DENTRO O FUORI
SAMMICHELE-CATANZARO

I PUGLIESI DI GUARINO VOGLIONO REGALARE UNA GRANDE GIOIA AI LORO TIFOSI, MENTRE I CALABRESI DI SALOMAO PUNTANO ALLA SORPRESA

Qui Carmagnola – Partirà con il 
vantaggio del successo della gara 
di andata (4-3), e con l’aiuto di un 
pubblico che si annuncia numeroso 
e particolarmente caloroso: “La 
partita di sabato ha rispettato 
le previsioni – spiega il player/
manager Lino Gomes - un campo 
complicato e una squadra insidiosa. 
Sapevamo quali difficoltà potevano 
presentarsi e sono soddisfatto 
per come ha risposto la squadra. 
Il ritorno sarà nuovamente una 
grande sfida, in quanto il risultato 
parziale non ha precluso nessun 
esito finale. Mi aspetto una bella 
partita, da vivere fino all’ultimo 
secondo, in cui sarà fondamentale 
la cura di ogni dettaglio. Adesso la 
salvezza dipende solo da noi, e ne 
siamo consapevoli”. 

Qui Aosta – Operazione 
“remuntada” partita in casa 
valdostana: “Abbiamo fatto una 
buona partita – spiega il tecnico/
giocatore Rodrigo Rosa - perché dal 
primo minuto abbiamo cercato di 
attaccare mentre loro hanno fatto 
solo difesa e ripartenza. In questo 
sono stati bravi perché hanno fatto 
tutti i loro gol così: in partite così 
non possiamo permettercelo. Nella 
partita di ritorno credo che loro 
faranno lo stesso gioco: aspetteranno 
e ripartiranno, quindi noi dovremo 
essere bravi a non regalargli il 
contropiede e essere più cattivi sotto 
porta. Il loro campo è sempre difficile, 
ma noi nel campionato li abbiamo 
battuti, quindi ce la possiamo fare se 
giocheremo assieme e lotteremo su 
ogni pallone”.

UN “DERBY” DA A2
CARMAGNOLA-AOSTA

I PADRONI DI CASA PARTONO DAL SUCCESSO DELL’ANDATA, MA LA SQUADRA DI RODRIGO ROSA PUNTA FORTE SULLA “REMUNTADA”
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’OLIMPUS GETTA LE BASI PER IL SUO FUTURO. IL CLUB GUARDA ALLA STAGIONE E, SMALTITA L’AMAREZZA PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI PLAY OFF 
PROMOZIONE, PENSA CON CALMA ALLE PROSSIME MOSSE. A BREVE LA SOCIETÀ COMUNICHERÀ L’ELENCO DEI CONFERMATI PER LA PROSSIMA STAGIONE…

Meditano i vertici dell’Olimpus. La 
prima stagione di A2, raggiunta 
dopo la vittoria del campionato 
di B l’anno scorso, ha regalato 
alla Società di Roma nord alcune 
certezze, una su tutte: il campionato, 
a questi livelli, è molto più 
equilibrato e il livello delle squadre 
molto più livellato. Quindi, un passo 
falso può significare tanto, non solo 
in termini di classifica. 
La prossima - L’Olimpus che 
nascerà, quella del prossimo 
anno, sarà una squadra dunque 
più consapevole e rigida dal 

punto di vista fisico. A giorni il 
club comunicherà la lista dei 
giocatori che vestiranno anche 
l’anno prossimo la maglia blues 
e che avranno l’onere e l’onore di 
difenderne i colori nel campionato 
di A2. La squadra, non qualificata 
ai play off promozione, approfitta 
della conclusione del campionato 
per pianificare con calma il da farsi. 
L’obiettivo è quello di consegnare a 
mister Ranieri una formazione molto 
competitiva, ma allo stesso tempo 
una squadra capace di far crescere 
quei giovani che, proprio in questo 

campionato, hanno dimostrato 
di poter far parte di un gruppo 
importante e di garantire, con le 
loro qualità, prestazioni all’altezza di 
questa categoria.
Numeri - E mentre si rincorrono 
le voci di mercato, uno sguardo 
ai numeri va dato. In campionato 
l’Olimpus ha dimostrato di avere 
buone qualità in fase difensiva. A 
stagione conclusa, la formazione 
blues può vantare il miglior attacco 
di tutta la categoria: l’Olimpus 
è infatti la squadra in A2 che ha 
segnato più di tutti, ben 105 reti in 
22 gare. Ranieri ha confermato le 
doti camaleontiche dell’Olimpus 
che è tra le poche formazioni ad 
essere andata a segno con tutti i 
suoi giocatori. In classifica marcatori 
spuntano i nomi di Borsato (22 reti), 
Osni Garcia (18) e Velazquez (16), 
un trio che da solo vale ben 56 
reti, ovvero quasi la metà di quelle 
realizzate dalla compagine blues. 
Una formazione che, nel rush finale 
del campionato, dalla gara contro il 
Matera in poi, è stata condizionata in 
termini di rendimento da squalifiche 
ed infortuni, con un organico che in 
alcune gare è arrivato a contare sei 
o sette assenze di quelle importanti. 
All’Olimpus, insomma, non manca 
certo il carattere e questo fa ben 
sperare in vista della prossima 
stagione…

CONFERME

I vertici dell’Olimpus sono a lavoro per programmare la nuova stagione
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FINALE DI STAGIONE PER GLI ALLIEVI CHE PUNTANO ALLA PRIMA POSIZIONE, ACHILLI: “DOBBIAMO DARE IL MASSIMO IN QUESTE ULTIME 
DUE GARE. RINGRAZIO LA SOCIETÀ E I MISTER PER AVERMI PERMESSO DI CRESCERE E DI DIVENTARE QUELLO CHE SONO OGGI”

Reduce dalla vittoria del Torneo 
delle Regioni, con la maglia della 
Rappresentativa del Lazio nella 
categoria Giovanissimi, Simone 
Achilli porta in alto i colori 
dell’Olimpus e si prende delle 
grandi soddisfazioni personali.

Simone Achilli —  Al suo primo 
anno di calcio a 5, il giocatore 
ha già dimostrato la sua grande 
forza e tenacia: “Ho vissuto una 
bellissima esperienza, coronata 
dalla realizzazione di un sogno, 
quello di diventare Campione 
d’Italia. È stata per me una stagione 
eccezionale considerando che 
fino a sei mesi fa non avevo 
nessuna esperienza nel futsal. 
Voglio ringraziare chi ha permesso 
tutto questo, la mia grande 
società, l’Olimpus e i miei tecnici, 
mister Luzi e Musci che mi hanno 

permesso di migliorare giorno 
dopo giorno e raggiungere questi 
risultati. Questo però non è un 
punto di arrivo ma di partenza, 
cercherò sempre di migliorare e di 
dare tutto me stesso a servizio della 
squadra e della società”. Achilli, 
impegnato con gli Allievi sigla due 
importanti gol nel pareggio finale 
contro il Blue Green: “Abbiamo 
affrontato una buona squadra con 
ottimi giocatori; purtroppo non 
siamo riusciti a trovare la vittoria e 
abbiamo compromesso la nostra 
corsa finale per il primo posto. Ma 
nulla è perduto, continueremo a 
dare il massimo per queste due 
ultime giornate con il solo obiettivo 
di conquistare la vetta. Nel prossimo 
turno affronteremo il TC Parioli, una 
buona squadra con la quale siamo 
riusciti a vincere all’andata in casa 
loro. Cercheremo di giocare nel 
miglior modo possibile per portare 
a casa la vittoria”. Un’ottima stagione 
anche per i ragazzi dell’Under 21 
nazionale che si sono confrontati 
con grandi squadre e hanno 
sempre affrontato, a testa alta, ogni 
avversario. Dopo aver ottenuto 
l’accesso ai playoff, dopo uno 
strepitoso campionato, i ragazzi di 
mister Caropreso si sono arresi alla 
Brillante Torrino Futsal nel primo 
turno. 

Cristiano Caropreso — Con grande 
soddisfazione però il tecnico ci 
parla di questa ottima stagione: “È 
stato per noi un grande anno, ad 
inizio stagione avevamo prefissato 
degli obiettivi che i ragazzi hanno 
raggiunto e abbondantemente 
superato, visto le nostre aspettative. 
Per noi era fondamentale farli 
crescere e infatti abbiamo giocato in 
Under 21 con tutti ragazzi sotto età 
che fanno parte del gruppo della 
Juniores e sono sempre riusciti a 
tenere testa a squadre importanti. 
L’anno prossimo cercheremo di 
fare quel passo in più per arrivare a 
importanti traguardi, ora abbiamo 
gettato le basi e sicuramente da 
queste buone fondamenta si può 
ripartire per una stagione migliore. 
Sono enormemente soddisfatto del 
lavoro svolto e dei risultati ottenuti”.

BATUTTE FINALI

Cristiano Caropreso

Simone Achilli
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UN SOGNO 
PER DUE
IN ARCHIVIO L’ANDATA DEL PRIMO 
TURNO DEI PLAYOFF: UN GRANDE 
LIDO PIEGA DI MISURA L’ORTE, 
GIOVEDÌ IL RITORNO DEL DERBY 
LAZIALE. CINQUINA ARDENZA AD 
ANCONA: I CIAMPINESI VEDONO 
GIÀ LA QUALIFICAZIONE 
Per la metà delle sedici squadre impegnate 
nei playoff di Serie B, il sogno promozione sta 
già per concludersi: i 40’ d’andata del primo 
turno forniscono già indicazioni importanti sul 
possibile esito dei doppi confronti, il penultimo 
sabato di aprile ospiterà - a parte la sfida tra 
Orte e Lido, in programma giovedì - i return 
match che metteranno in palio gli otto biglietti 
per la seconda fase.
Super Lido - Come da pronostico, il derby del 
PalaDiFiore tra Lido di Ostia e B&A Sport Orte si 
rivela equilibrato ed avvincente: a prevalere di 
misura con il punteggio di 3-2 sono i padroni 
di casa, che, dopo aver centrato uno storico 
quarto posto al primo anno di nazionale, si 
dimostrano assolutamente all’altezza della 
situazione contro il team di Pozzi, reduce 
da un finale di stagione straordinario e mai 
sconfitto prima nell’anno solare. La rete di 
Fred, su assist di Gentile, stappa il match già 

nel primo tempo, in avvio di ripresa la coppia 
offensiva del Lido funziona ancora ed il 
brasiliano fa 2-0. L’Orte reagisce ed accorcia 
con il rigore di Sanna, Alvarito ristabilisce il 
+2 su calcio piazzato: è Dos Santos a segnare 
il 2-3, risultato con il quale, nonostante i 
ripetuti tentativi dei viterbesi, si chiuderà il 
confronto. Giovedì il ritorno ad Orte: il gol di 
vantaggio non dà nessuna garanzia ai lidensi 
di Matranga, servirà un’altra prestazione da 
ricordare per eliminare i corregionali.
Pokerissimo Ardenza - Può già sfoderare 
un sorriso a trentadue denti l’Ardenza 
Ciampino, il cui approccio alla post season 
è sostanzialmente perfetto: gli aeroportuali 
fanno la voce grossa nella trasferta di Ancona 
imponendo un netto 5-1 ai marchigiani del 
CUS ed hanno un piede e mezzo nel secondo 

turno in vista del ritorno, che non bisognerà 
in ogni caso sottovalutare. La doppietta di 
Abraham e le marcature personali di De 
Vincenzo, Fumes e Terron risultano decisive 
nel pokerissimo del team di Micheli, ai 
padroni di casa non basta la rete di Giordano 
per evitare un KO molto difficile da recuperare 
nella sfida del PalaTarquini.
Le altre gare - Qualificazione ad un passo 
per il Faventia, che travolge 9-3 l’Angelana, 
e per la Virtus Rutigliano, corsara 5-2 in casa 
del Real Rogit, successi di misura con lo 
stesso risultato (3-2) del Leonardo e del Real 
Cefalù, impostesi rispettivamente su Real 
Cornaredo e sul Canosa. Ripartiranno dal 
doppio vantaggio infine sia L84, vincente 5-3 
sui Bulls Prato, che Futsal Aprutino, che piega 
6-4 il Bubi Merano.

PRIMO TURNO - ANDATA 

(rit. 23/04)
1) Leonardo-Real Cornaredo 3-2

2) L84-Bulls Prato 5-3
3) Futsal Aprutino-Bubi Merano 6-4

4) Faventia-Angelana 9-3
5) Lido di Ostia-B&A Sport Orte 3-2

2 Fred, Alvarito; Dos Santos, Sanna

6) CUS Ancona-Ardenza Ciampino 1-5
Giordano; 2 Abraham, De Vincenzo,

Fumes, Terron
7) Real Rogit-Virtus Rutigliano 2-5

8) Real Cefalù-Apulia Food Canosa 3-2

SECONDO TURNO

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

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

TERZO TURNO

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

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

SERIE B - PLAYOFF

Le Cheers intrattengono gli spettatori del Paladifiore
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Questa volta l’impresa 
non è riuscita. La 
stagione dell’Under 
21 termina a Orte, nel 
ritorno dei sedicesimi 
di finale. Dopo il 6-6 
dell’andata, i viterbesi si 
aggiudicano abbastanza 
nettamente (almeno nel 
punteggio) il secondo 
round, conquistando 
il pass per gli ottavi. 
Tempo di bilanci, invece, 
per la formazione di 
Massimiliano Proietti. 
Risultato esagerato – 
L’analisi del mister non 
può che cominciare 
dall’8-3 maturato 
nell’ultima sfida: “Per 
come sono andate le 
cose, credo che il risultato 
sia esagerato. Quando 
cerchi di recuperare e 
ti sbilanci, schierando 
anche il portiere di 
movimento, il riscwhio 
di prendere qualche gol 
in più esiste, ma questo 
non deve far pensare a 
una gara senza storia. 
L’Orte ha confermato 
di essere un’ottima 
squadra, con giocatori 
di livello e un grande 
allenatore, ma resta un 

po’ di rammarico, perché 
con più attenzione 
avremmo potuto 
giocarcela fino alla fine. 
Mi riferisco soprattutto 
al primo tempo, in cui 
abbiamo commesso 
errori clamorosi sotto 
porta, mentre i nostri 

avversari sono stati più 
cinici. La loro abitudine 
a certe competizioni 
e la loro esperienza 
probabilmente hanno 
fatto la differenza”. 
Bilancio comunque 
positivo – L’eliminazione 
non cancella quanto di 

buono fatto da Cerchiari 
e compagni, il giudizio 
complessivo, infatti, resta 
comunque ottimo: “Se 
ripensiamo a tutte le 
problematiche iniziali 
e consideriamo il fatto 
di essere partiti quasi 
da zero, non possiamo 
che essere contenti del 
nostro cammino e di 
dove siamo arrivati - 
afferma con convinzione 
Proietti -. La squadra 
ha dato il massimo ed 
è uscita a testa alta dai 
sedicesimi, ai ragazzi 
posso solo dire bravi. 
Si sono impegnati tutto 
l’anno, hanno lavorato 
duramente e sono 
cresciuti molto. Il ricordo 
più bello? Sicuramente la 
doppia sfida con il Rieti, 
in cui ci davano quasi 
per spacciati. Abbiamo 
dimostrato che giocando 
di squadra e con la 
voglia di sacrificarsi si 
possono ottenere grandi 
risultati. Noi ci siamo 
riusciti e per questo ci 
tengo a ringraziare tutto 
il mio staff, in particolare 
Igor Gimelli, allenatore 
della Juniores”.

L’AVVENTURA DELL’UNDER 21 TERMINA AI SEDICESIMI DI FINALE CONTRO L’ORTE , IL TECNICO MASSIMILIANO PROIETTI: “SE CONSIDERIAMO 
IL FATTO DI ESSERE PARTITI QUASI DA ZERO, NON POSSIAMO CHE ESSERE CONTENTI DEL NOSTRO CAMMINO E DI DOVE SIAMO ARRIVATI”

BRAVI COMUNQUE

Massimiliano Proietti ha condotto in questa stagione l’Under 21 della Capitolina Marconi
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il primo capitolo dei 
playoff si è concluso 
positivamente per 
l’Ardenza Ciampino: 
la truppa di mister 
Micheli ritorna con un 
successo netto e con 
una qualificazione ormai 
ipotecata dalla trasferta 

marchigiana con il CUS 
Ancona. Netto 5-1 per 
i ciampinesi, passati in 
vantaggio con Fumes 
dopo appena due minuti: 
le marcature di Terron e 
De Vincenzo, unite alla 
doppietta di Abraham, 
hanno reso più rotondo il 

risultato apparecchiando 
un match di ritorno più 
tranquillo al PalaTarquini.   
De Vincenzo - “Siamo 
partiti subito alla grande 
- racconta Enzo De 
Vincenzo, bomber della 
squadra ciampinese -. Ci 
tenevamo a fare bene, 
abbiamo preparato la 
gara a lungo insieme 
al mister durante la 
settimana. Abbiamo 
offerto in campo una 
grande prestazione, 
vincendo su un campo 
difficile. Loro si sono 
dimostrati una buona 
squadra, hanno 
impostato l’incontro 
in una certa maniera 
ed abbiamo trovato 
delle difficoltà: ci siamo 
presentati lì con due 
squalificati, quindi non 
era facile imporre il 
nostro gioco”. 
Ritorno - Sabato si 
torna subito in campo, 
bisognerà difendere 
tra le mura amiche il 
vantaggio acquisito  
e limitare eventuali 
danni provenienti dal 
ritorno degli avversari. 
C’è da attendersi un 
palazzetto strapieno, 
così come avvenuto 
nelle ultime partite, ed 

un caldo che metterà a 
dura prova l’Ardenza: 
“Sicuramente troveremo 
un clima difficile, però lo 
sarà anche per i nostri 
avversari. Partiamo con 
quattro gol di vantaggio, 
ma non sarà così 
semplice perché loro 
verranno a giocarsi la 
partita. Il nostro compito 
è quello di prestare 
attenzione: vogliamo 
andata avanti e non 
dobbiamo farci scappare 
questa importante 
occasione”.
Ostia o Orte? - In 
caso di passaggio del 
turno, l’Ardenza troverà 
una tra Lido di Ostia 
e Orte, già avversarie 
del team di Micheli 
nel girone E durante la 
stagione regolare. Per 
De Vincenzo chi è tra 
le due la più ostica da 
affrontare? “In queste 
partite così tirate non 
saprei chi scegliere, 
sono compagini forti e 
ed è difficile affrontarle. 
Parlando dell’Orte, 
conosco in particolare 
il valore di mister Pozzi, 
con il quale ho lavorato 
insieme in passato: 
lo reputo un grande 
allenatore”.

ARDENZA TRAVOLGENTE NELLA TRASFERTA DI ANCONA, QUALIFICAZIONE AL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF PIÙ VICINA. DE VINCENZO: 
“ABBIAMO OFFERTO UNA GRANDE PRESTAZIONE. IL RITORNO DI SABATO? DOVREMO STARE ATTENTI, VOGLIAMO ANDARE AVANTI”

BUONA LA PRIMA

Vincenzo De Vincenzo è il capocannoniere dell’Ardenza Ciampino - Foto Bocale
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Prima di sabato, il Lido di Ostia 
aveva una certezza: il 7-1 incassato 
sul campo dell’Orte il 12 marzo, 
poco più di un mese fa, non 
fotografava in maniera corretta 
il reale valore di queste due 
formazioni. L’andata del primo turno 
dei playoff non solo ha confermato 
questa teoria, ma ha detto molto di 
più: De Santis e compagni possono 
ambire al passaggio del turno. 
Prestazione di livello – Già, perché 
i primi quaranta minuti, seppur 
di misura, hanno premiato il Lido 
di Ostia, capace di imporsi 3-2 
davanti al proprio pubblico: “La 
nostra è stata una prestazione 
importante - commenta Luca 
Gullì -. Dopo le sconfitte subite in 
campionato proprio contro l’Orte e 
l’Ardenza nelle ultime giornate, era 
fondamentale tornare a disputare 
una prestazione di alto livello e noi 
ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti 
di aver offerto una prova del 
genere contro un avversario così 
forte, il risultato poi è una diretta 
conseguenza della prestazione. È 
un risultato positivo, ma ovviamente 
non ci può lasciare tranquilli in 
vista del ritorno. Andremo in casa 
dell’Orte per fare una grande partita 

e sappiamo che, se metteremo la 
stessa concentrazione, la stessa 
voglia e lo stesso cuore di sabato, 
ce la giocheremo fino alla fine. 
Siamo una squadra che deve 
giocare al massimo delle proprie 
potenzialità per potersi misurare 
con una formazione come l’Orte, 
che nel girone di ritorno ha raccolto 
dieci vittorie e un pareggio. La cosa 
migliore è stata l’atteggiamento 
del gruppo, siamo stati tutti uniti e 
abbiamo raccolto un risultato che 
forse nessuno si aspettava”. 
Qualificazione in bilico – Difficile 
contraddire l’ex Mirafin, in pochi 
si sarebbero aspettati la sconfitta 
dell’Orte, la prima di un 2016 
praticamente perfetto. La gara di 
andata, però, ha dimostrato che 
questo Lido può giocarsela alla 
pari: “Sabato è andato in scena 
il primo tempo, adesso vedremo 
cosa succederà in casa loro - 
continua Gullì -. Andremo lì per 
giocarci le nostre carte, sperando 
di passare il turno. Dipenderà 
tutto dall’atteggiamento: se sarà 
quello dell’andata, abbiamo il 50% 
di possibilità di passare il turno. 
Quando scendiamo in campo con 
la giusta concentrazione, possiamo 

davvero dare fastidio a tutti. 
Sappiamo, però, che ci aspetta una 
gara complicatissima e in cui ci sarà 
tanto da soffrire”.

B&A SPORT ORTE PIEGATO 3-2 NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF, LUCA GULLÌ: “IL RISULTATO È UNA DIRETTA CONSEGUENZA 
DELLA PRESTAZIONE OFFERTA. SE AL RITORNO GIOCHEREMO COME FATTO SABATO, ABBIAMO IL 50% DI POSSIBILITÀ DI PASSARE IL TURNO

LIDO, SEI GRANDE!

w w w . f a t a s t u d i o . c o m
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Luca Gullì, aveva iniziato la stagione alla Mirafin 
prima di passare al Lido
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

LA RESA DEI 
CONTI
CISCO AI PLAYOFF, ANNI NUOVI KO 
A VITERBO, IL SANTA MARINELLA 
SPERA ANCORA. È IL MOMENTO 
DELLA VERITÀ NEL DUELLO 
FERENTINO-MIRAFIN: IL TEAM DI 
SALUSTRI PIEGA IL FONDI E TORNA 
A -1 DAI FRUSINATI
Restano ancora da giocare 60’ di un 
campionato favoloso e l’incertezza è ancora 
un fattore caratterizzante nei due gironi di 
Serie C1: l’ultima giornata del massimo 
torneo regionale promette scintille ed 
esprimerà verdetti inappellabili.
Girone A - Il venticinquesimo turno 
definisce la penultima sentenza nella corsa 
ai playoff mischiando inoltre le carte nella 
definizione delle gerarchie di alta classifica: 
fa festa la Cisco Roma di Andrea De Fazi, che 
si impone 6-3 sul campo del Villa Aurelia 
e centra aritmeticamente la post season. 
L’Active Network non fa sconti all’Anni 
Nuovi piegando 10-8 gli aeroportuali, 
ora in quarta posizione, la Stella Azzurra 
invece impatta sullo 0-0 in casa dell’Atletico 
Civitavecchia e dovrà fare almeno un punto 

nell’ultima gara con il Castel Fontana per 
garantirsi il secondo posto: chi spera ancora 
è un Santa Marinella che torna al successo 
liquidando 7-1 il Valentia, sabato prossimo 
i tirrenici avrebbero bisogno di vincere a 
Civitavecchia con un discreto scarto e di un 
contemporaneo KO dell’Anni Nuovi con 
l’Anguillara per affiancarlo e qualificarsi ai 
playoff in virtù di una migliore differenza 
reti. L’Aranova batte 7-2 il TC Parioli e 
raggiunge a quota 40 il team di Budoni, 
tutto rimandato alla giornata conclusiva in 
zona salvezza: il Civitavecchia passa 6-3 sul 
campo del Real Castel Fontana ed infiamma 
la contesa approfittando del successo per 
5-3 del Carbognano sul campo della Virtus 
Anguillara.
Girone B - Il recupero del big match della 
ventiquattresima giornata dà la certezza 
che la contesa per la vittoria del campionato 
sarà confinata al duello Ferentino-Mirafin: 
la doppietta di Lorenzoni risulta decisiva 
nel 2-1 del team di Salustri, di nuovo a -1 
dai frusinati, sulla Gymnastic Fondi, alla 
quale non basta la rete di Nuninho. Giovedì 
sera si giocheranno le decisive sfide delle 
prime due della classe, originariamente 
in programma per oggi pomeriggio: tutti 
gli occhi saranno puntati su Fondi, dove 

il team di Treglia ospiterà il Ferentino 
capolista, la Mirafin invece andrà sul campo 
dell’Anziolavinio nella speranza di ricevere 
buone notizie dallo scontro diretto. Grande 
incertezza in zona retrocessione alla vigilia 
dei 60’ conclusivi della stagione: il Progetto 
Futsal cade 3-2 in casa della Vigor Perconti 
e si fa raggiungere a quota 31 dalla Virtus 
Fenice, vincente 5-1 sul Savio, e dall’Albano, 
corsaro 4-2 in quel di Rocca di Papa. 
Sconfitta interna sanguinosa per il Velletri: 
il team di Pontecorvi cede 2-4 al Paliano e 
viene agganciato dal Gavignano, che sbanca 
con un largo 10-2 il campo dell’Eagles 
Aprilia superando momentaneamente 
l’Anziolavinio. Nell’ultimo turno, occhi 
puntati sullo scontro salvezza Gavignano-
Virtus Fenice.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Active Network - Anni Nuovi Ciampino 10 - 8
4 Hernandez Vidal, 3 Pego, Di Nuzzo, Mendes, Sanchez; 

2 Cannatà, 2 Covelluzzi, De Camillis, Immordino, 
Reddavide, Sebastianelli

Virtus Anguillara - Carbognano 3 - 5
2 Rossi, Simina; 2 Carosi V., Carosi S., Galanti, Morandi

Real Castel Fontana - Civitavecchia 3 - 6
Fimmanò, Pacchiarotti, Priori; Bellumori, Felicini, Matteo, 

Nistor, Pucci, Rocchi
Aranova - TC Parioli 7 - 2

3 Lulli, 2 Francescangeli, Borras, Salvagnini; De Lieto, 
Facchini V.

Santa Marinella - Valentia 7 - 1
2 Cerrotta, 2 Leone, Contino, Fattori, Valchev; Guazzaroni

Atl. Civitavecchia - Virtus Stella Azzurra 0 - 0
Villa Aurelia - Cisco Roma 3 - 6

2 Santomassimo, Crescenzo; 2 Sereni, Badaracco, Currò, 
Santoro, Tersigni

Virtus Fenice - Savio 5 - 1
Briotti, Rosini, Rossi R., Rossi S., Semprini F.; Patrone

Eagles Aprilia - Vis Gavignano 2 - 10
Abate, Sacchetti; 7 Sinibaldi F., 2 Sinibaldi A., Marchesi

Rocca di Papa - Albano 2 - 4
Cotichini Fl., Cotichini Fr.; 2 Silvestri, Bernoni, Fels

Velletri - Città di Paliano 2 - 4
Manciocchi F., Montagna; 2 Merlo, Lidano, Nastasi

Gymnastic Fondi - AM Ferentino 21/04
Vigor Perconti - Progetto Futsal 3 - 2

3 Scaccia; Di Giuseppe, Monni
Atletico Anziolavinio - Mirafin 21/04 

 
RECUPERO  24°GIORNATA 

 
Mirafin - Gymnastic Fondi 2 - 1

2 Lorenzoni; Nuninho

Active Network 69

Virtus Stella Azzurra 54

Cisco Roma 52

Anni Nuovi Ciampino 50

TD Santa Marinella 47

Aranova 40

TC Parioli 40

Villa Aurelia 33

Real Castel Fontana 29

Carbognano UTD 23

Atletico Civitavecchia 19

Virtus Anguillara 16

Valentia 15

Civitavecchia 14

AM Ferentino 61

Mirafin 60

Gymnastic Studio Fondi 54

Vigor Perconti 49

Città di Paliano 41

Savio 37

Rocca di Papa 37

Progetto Futsal 31

Virtus Fenice 31

Albano 31

Vis Gavignano 23

Velletri 23

Atletico Anziolavinio 22

Eagles Aprilia 0

36 Dionisi (TC Parioli), 36 Hernandez Vidal 
(Active Network), 31 Carosi V. (Carbognano), 28 
Sereni (Cisco Roma), 24 Pego (Active Network), 
23 Iglesias (Active Network), 23 Sanchez (Active 
Network), 22 Crescenzo (Villa Aurelia), 22 Carosi 

S. (Carbognano)

45 Bacaro (Mirafin), 41 Sinibaldi F. (Vis 
Gavignano), 40 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 
39 Nuninho (Gymnastic Fondi), 32 Scaccia (Vigor 

Perconti), 26 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 26 
Pandalone (Savio), 26 Faria (Gymnastic Fondi)

Anni Nuovi Ciampino - Virtus Anguillara
Cisco Roma - Aranova

TC Parioli - Active Network
Carbognano - Atletico Civitavecchia

Virtus Stella Azzurra - Real Castel Fontana
Civitavecchia - Santa Marinella

Valentia - Villa Aurelia

Vis Gavignano - Virtus Fenice
Mirafin - Eagles Aprilia

Città di Paliano - Gymnastic Fondi
Progetto Futsal - Rocca di Papa

Albano - Velletri
Savio - Vigor Perconti

AM Ferentino - Atletico Anziolavinio

Il tecnico Andrea De Fazi, la sua Cisco Roma da 
neopromossa ha conquistato i playoff
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Festa playoff rinviata di 
una settimana per l’Anni 
Nuovi Ciampino: nella 
trasferta viterbese contro 
la prima della classe, la 
formazione aeroportuale 
di mister Di Vittorio 
incappa in una sconfitta 
per 10-8 contro un Active 
Network che, nonostante 
l’aritmetica promozione 
in Serie B, ha voluto 
onorare fino in fondo il 
campionato nel segno 
della sportività. 
Barone - La squadra 
ciampinese paga un 
pessimo avvio che ha 
finito per influenzare il 
resto della partita e non 
ha permesso di portare 
a termine un eventuale 
rimonta, comunque 
tentata nella ripresa: 
“Abbiamo giocato una 
brutta partita - racconta 
Alberto Barone -, siamo 
partiti malissimo: con 
il passare dei minuti 
abbiamo acquistato 
un po’ di fiducia però 
gli avversari si sono 
dimostrati nettamente 
più forti e non ci hanno 
concesso nulla”.
Virtus Anguillara - Nulla 
è perduto in ottica post 
season. Sabato si ritorna 
al PalaTarquini per 
giocare l’ultima gara della 

stagione regolare contro 
la Virtus Anguillara: il 
match sarà posticipato al 
tardo pomeriggio a causa 

della concomitanza con 
l’incontro dell’Ardenza 
Ciampino. Basta un 
pareggio per tagliare il 

traguardo dell’obiettivo 
stagionale e garantirsi la 
partecipazione ai playoff, 
ma gli aeroportuali non 
vogliono accontentarsi 
e puntano al bersaglio 
grosso per evitare 
cattive sorprese durante 
la partita. Saranno 
assenti Sebastianelli e 
Immordino, entrambi 
fermati dal Giudice 
Sportivo, una doppia 
perdita che potrebbe 
pesare nella fase offensiva 
degli aeroportuali: 
“Giocheremo tra le 
mura amiche - prosegue 
Barone -, vogliamo 
assolutamente fare 
risultato pieno con 
l’Anguillara. L’umore dello 
spogliatoio è lo stesso 
e la sconfitta di sabato a 
Viterbo non lo ha scalfito 
in nessun modo, eravamo 
consapevoli di affrontare 
la squadra più forte del 
girone”.
Settore giovanile - Tutto 
facile per l’Under 21 
nella trasferta veliterna: 
i giovani aeroportuali 
si impongono con un 
netto 6-1 e consolidano 
la prima posizione in 
classifica. Domenica 
interessante gara tra le 
mura amiche contro il 
Ferentino.

ULTIMO TURNO CONTRO L’ANGUILLARA PER ANDARE A CACCIA DEI PUNTI CHE VALGONO L’ACCESSO AI PLAYOFF, IL PASSO FALSO DI VITERBO 
NON HA SCALFITO LO SPOGLIATOIO. BARONE: “SIAMO PARTITI MALISSIMO, MA GLI AVVERSARI SI SONO DIMOSTRATI PIÙ FORTI”

SFIDA DECISIVA

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

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

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

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

Alberto Barone, 13 reti in campionato
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Un punto per la matematica certezza 
del secondo posto. Un punto 
per poter entrare ai playoff dal 
secondo turno, il che sarebbe un bel 
vantaggio per la Stella Azzurra che in 
questo girone di ritorno ha meritato 
di ritrovarsi in questa posizione di 
classifica.  
Castel Fontana - Prima di poter 
cantare vittoria bisognerà almeno 
conquistare un pareggio contro il 
Real Castel Fontana, formazione che, 
a detta di mister Mirko Beccaccioli, 
non è da sottovalutare affatto 
nonostante i tanti punti di differenza 
in classifica che separano le due 
squadre: “Sarà un match ostico 
contro un team ormai salvo che 
giocherà con la massima tranquillità. 
Dovremo essere bravi noi ad andare 

in vantaggio e quindi ad indirizzare 
la partita subito a nostro favore. 
Abbiamo due risultati dalla nostra 
parte e dobbiamo essere bravi a 
sfruttare questo vantaggio. La partita 
non sarà assolutamente facile anche 
perché andremo a scontrarci contro 
una formazione che ha fatto meno 
di quello che ci si sarebbe aspettato 
ad inizio anno: hanno una rosa 
importante che, se al completo, può 
impensierire molte squadre. Certo, 
noi abbiamo migliorato la fase di 
gestione della gare rispetto a prima 
ma tutto sta – ribadisce Beccaccioli 
– nel mandare subito il match sui 
binari giusti”.
Grazie ragazzi - A prescindere 
da come andrà il resto della 
stagione, il mister non può che fare 

i complimenti alla squadra che, tra 
mille difficoltà, è riuscita a disputare 
un grande girone di ritorno: “I 
giocatori sono stati eccezionali. 
Dopo aver disputato un girone di 
ritorno ottimo, nel quale abbiamo 
perso solo contro l’Active Network, 
la squadra come minimo si merita 
il secondo posto. Attualmente in 
squadra sono rimasti, tra infortuni 
e squalifiche, solo sette elementi: a 
gennaio nessuno pensava a questa 
rimonta e, se siamo riusciti a fare così 
bene, il merito è solo dei ragazzi, 
che hanno sempre fatto il massimo. 
Sono stati bravi a crederci anche 
nei momenti di difficoltà, quando 
si pensava che sarebbe stato 
impossibile lottare per il secondo 
posto”.

LA STELLA AZZURRA HA LA POSSIBILITÀ DI CONCLUDERE LA REGULAR SEASON AL SECONDO POSTO RACCOGLIENDO PUNTI CON L’ANGUILLARA. 
BECCACCIOLI: “ALL’INIZIO DEL GIRONE DI RITORNO NESSUNO SE LO SAREBBE ASPETTATO, ADESSO CI MANCA SOLO UN PUNTO” 

MATCH DECISIVO

La Virtus Stella Azzura in una delle ultime uscite stagionali
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il Castel Fontana si 
arrende in casa con il 
Civitavecchia nell’ultimo 
appuntamento casalingo 
della stagione e ora si 
prepara a congedarsi 
dal campionato con la 
trasferta sul campo della 
Virtus Stella Azzurra.
D’Arpino - “Questa 
stagione non è stata 
fortunata - racconta 
Maurizio D’Arpino, 
tecnico dell’Under 21 
-, le defezioni ormai 
sono evidenti: quei 
pochi che sono riusciti 
ad arrivare fino alla fine 
hanno dato tutto quello 
che potevano. Sabato 
mister Checchi ha fatto 
giocare qualche under 
come è giusto che sia 
a fine stagione, anche 
se le partite bisogna 
sempre giocarle e 
scendere in campo per 
vincere. C’è stato anche 
il debutto di Palumbo, 
portiere dell’Under 21, 
che si è comportato 
bene. Purtroppo siamo 
capitolati contro una 
squadra che aveva più 
voglia di noi di portare a 
casa i tre punti: qualche 
occasione da parte nostra 
c’è stata, però non è stata 

una partita all’altezza 
della nostra squadra ed 
il mister non è rimasto 
pienamente soddisfatto”.
Settore giovanile - La 
settimana ha portato 
in ogni caso grandi 
soddisfazioni grazie 

all’Under 21 che, 
vincendo a Colleferro 
per 8-1, ha ottenuto la 
certezza matematica dei 
playoff: “Siamo partiti 
con tanti giocatori nuovi 
e per creare un gruppo 
serve tempo: è normale, 

avevamo giocatori al 
primo anno di calcio 
a 5. Siamo partiti con 
questo handicap, ma 
alla fine i valori escono 
sempre. Va dato merito 
a tutti i ragazzi ed a 
mister Checchi, che 
segue da vicino questa 
squadra. Nel periodo 
centrale della stagione 
sono arrivati una serie 
di risultati positivi che 
ci hanno permesso di 
raggiungere il secondo 
posto, ora l’importante è 
continuare a fare il nostro. 
Ci sono dei giovani 
di grande prospettiva 
che giocano anche in 
prima squadra, il livello 
di qualità della rosa è 
molto alto. Sono ragazzi 
impagabili, l’orgoglio 
del Castel Fontana: 
stiamo raggiungendo 
qualcosa che all’inizio 
dell’anno poteva essere 
impensabile, i fatti dicono 
che siamo la seconda 
forza del girone. I ragazzi 
sono stati eccezionali nei 
miei confronti. È stato un 
grandissimo campionato 
sopra ogni aspettativa, è 
iniziato come una favola e 
potrebbe finire come una 
favola”.

LA FORMAZIONE GIOVANILE DEL CASTEL FONTANA OTTIENE LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF CORONANDO UNA STAGIONE DA APPLAUSI. D’ARPINO: 
“UN GRANDISSIMO CAMPIONATO, SOPRA OGNI ASPETTATIVA: È INIZIATO COME UNA FAVOLA E POTREBBE FINIRE COME UNA FAVOLA”

U21 STRAORDINARIA

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Maurizio D’Arpino, la sua Under 21 è certa di partecipare ai playoff
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Prosegue il momento difficile del 
TCP in questo finale di stagione 
che sta regalando davvero 
poche soddisfazioni al club. Nella 
penultima giornata di regular 
season, che vedeva la truppa di 
Budoni impegnata in trasferta sul 
campo dell’Aranova, è arrivato 
un ko pesante, 7-2: “È stata una 
partita giocata male – spiega Valerio 
Facchini - da una squadra molto 
rimaneggiata su un campo difficile 
dove molte squadre hanno perso 
punti. In sostanza dunque il ko ci 
sta tutto per quello che si è visto in 
campo”. 

Mea culpa – Essendo consapevoli di 
aver ancora ben poco da chiedere 
a questa stagione, che da più di un 
mese ha regalato la salvezza e al 
tempo stesso da un paio di settimane 
ha tolto ogni chance aritmetica di 
andare ai playoff, si analizza cosa si 
sarebbe dovuto fare per potersela 
giocare fino in fondo: “Per poter fare 
più punti saremmo dovuti essere più 
cinici sotto porta, e pure concedendo 
di meno in fase difensiva”. 
Assenze determinanti – Che contro 
l’Aranova sarebbe stato difficile lo 
si sapeva bene fin dall’inizio, certo 
è che le motivazioni hanno fatto la 
differenza, e al tempo stesso rimane 
un pizzico di rammarico per non 
aver potuto affrontare questa sfida 
con l’organico al completo: “Loro 
sono una squadra che ha fatto 
bene in campionato, anche se ad 
essere sincero non mi ha stupito 
particolarmente, probabilmente se 
fossimo stati tutti sarebbe stata una 
partita diversa”. 
Mente scarica – Con Facchini 
parliamo un po’ della situazione 
psicologica che sta vivendo la 
squadra, con l’obiettivo playoff 
sfumato da alcune settimane: 
“Ormai è un po’ di tempo che anche 
provando a restare concentrati fino 

alla fine, abbiamo un po’ mollato 
mentalmente; ma credo sia normale 
in una situazione di classifica come la 
nostra”. 
Ultima fatica con la capolista - La 
ventiseiesima partita di campionato, 
ultima di ritorno, vedrà opposto il 
TCP in casa alla corazzata Active, 
con l’obiettivo di provare a violare 
l’imbattibilità della prima della classe: 
“Contro l’Active sarà una partita 
difficile visto che loro sono molto forti 
e lo hanno dimostrato vincendo il 
campionato con diverse giornate di 
anticipo. Comunque sarà una partita 
diversa perché noi siamo intenzionati 
a fare bene per portare a casa i 
tre punti e per riuscirci servirà una 
prestazione di sacrificio da parte di 
tutti”. 
Voglia di migliorare – Arrivati ormai 
a fine stagione è tempo di bilanci, 
e con Facchini parliamo del suo 
campionato: “Personalmente non 
sono pienamente soddisfatto della 
mia stagione perché conosco le mie 
qualità, e so che posso fare meglio, 
anche se alla fine penso di essere 
stato di aiuto a questa squadra”. 
E poi? – In chiusura uno sguardo sul 
futuro: “Mi piacerebbe provare a 
disputare un campionato nazionale 
per dimostrare il mio valore”.

CON VALERIO FACCHINI ANALISI SULLA STAGIONE DELLA SQUADRA, MIRINO PUNTATO SULL’ULTIMA PARTITA STAGIONALE CONTRO
LA CAPOLISTA E SGUARDO SUL FUTURO: “PLAYOFF? DOVEVAMO ESSERE PIÙ CINICI E CONCEDERE DI MENO”

ESAME ACTIVE

Valerio Facchini ha realizzato 11 gol in campionato
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Ritorno alla vittoria doveva essere, 
e ritorno alla vittoria è stato! L’Active 
Network cancella il ricordo del 
pareggio della settimana precedente 
col Carbognano e conquista un 
successo meritato per 10-8 nella 
maratona con l’Anni Nuovi Ciampino: 
“E’ stata una partita dalle due 
facce – spiega il capitano Mauro Di 
Nuzzo - il primo tempo (8-2) la dice 
lunga. Forse la testa ad una vittoria 
preannunciata ci ha fatto calare la 
tensione ed abbassare la guardia, 
che con squadre ben attrezzate come 
l’Anni Nuovi non puoi permetterti”. 
Pro e contro della prestazione – 
Contro una squadra di prestigio con 
quella ciampinese, è stata prestazione 
dai due volti: “Mi è piaciuto un 
aspetto che è mancato molte volte in 
questo campionato, ovvero il cinismo: 
cinismo abbinato ad azioni ben 
orchestrate e che solo giocatori come 
quelli di questa grande squadra 
possono permettersi. L’aspetto 
meno convincente è stato l’aver 
lasciato il fianco scoperto dapprima 
a contropiedi evitabili, ed in seguito 
a poca aggressione e convinzione, 
soprattutto sul loro quinto uomo”. 
Desiderio di riscatto – Dopo il 
pari col Carbognano, la squadra 
aveva tanta voglia di tornare a 
brindare ai tre punti: “Il risultato 

della settimana scorsa è stato figlio 
dei festeggiamenti, della testa 
scarica dalla tensione. Tornare al 
successo è importante per molti 
motivi, tra cui onorare tutte le gare 
come le precedenti, cercare di finire 
il campionato imbattuti e magari 
aumentare quel record di punti che 
difficilmente sarà battuto”. 
Mirino sul Parioli - Il campionato ora 
non è ancora finito. La ventiseiesima 
partita di campionato, ultima di 
ritorno, vedrà opposto l’Active in 
trasferta sul campo del TCP. “Loro 
hanno dimostrato, nonostante l’avvio 
non molto deciso, di essere squadra 
ben diversa da quella che dice la 
classifica. Anche nel girone di andata, 
in casa nostra, hanno fatto una bella 

gara dimostrando compattezza e 
qualità. Come per tutte le gare fino 
ad oggi, si vince con la testa oltre che 
con le gambe; servirà la decisione 
avuta fino ad oggi per vincere ma 
senza presunzione”. 
Desiderio di smettere - “Ad inizio 
stagione non sapevo quanto spazio 
avrei trovato con così tanti giocatori di 
qualità. Ma il duro lavoro ha ripagato 
alla grande. Ho avuto il grande onore 
di guidare sul campo ma soprattutto 
fuori questo grande team. Ho iniziato 
questo sport 11 anni fa con il CUS 
Viterbo, e tornare dove ho iniziato 
a 33 anni dove l’idea di smettere è 
sempre più forte, è una soddisfazione 
inspiegabile. Si, direi di sì, molto 
soddisfatto”.

CON IL CAPITANO CHE HA GUIDATO DENTRO E FUORI DAL CAMPO LA SQUADRA ALLA PROMOZIONE, ANALISI DELLA STAGIONE DEI RECORD 
CHE POTREBBE ESSERE LA SUA ULTIMA DA GIOCATORE: “L’IDEA DI SMETTERE È SEMPRE PIÙ FORTE, SEMPRE GRATO A QUESTA SOCIETÀ”

DI NUZZO AI SALUTI?

Mauro Di Nuzzo, per il capitano dell’Active questa potrebbe essere l’ultima stagione
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Niente da fare per i ragazzi del 
Progetto Futsal in casa della Vigor 
Perconti, contro i blaugrana non 
bastano i gol di Di Giuseppe e 
Monni, i padroni di casa vincono di 
misura per 3-2.
Simone Venditti — Una sicurezza 
tra i pali che lo ha visto protagonista 
lo scorso anno di un’esaltante 
stagione. Tra alti e bassi quest’anno 

torna a difendere la porta del 
Progetto Futsal in prima squadra: 
“È stata sicuramente una gara al 
di sotto delle nostre potenzialità 
e delle aspettative del mister, 
visto che si era parlato durante la 
settimana e nel prepartita di restare 
concentrati per un’ora per chiudere 
definitivamente il discorso salvezza, 
perciò c’è molto rammarico per 
aver messo in campo molta poca 
intensità e ritmo, che dovrebbe 
mettere una squadra che vuole 
salvarsi. Nonostante ciò la salvezza 
qualora arrivasse è meritata per 
l’impegno e l’abnegazione al 
lavoro che abbiamo messo ogni 
settimana. Nella mia stagione ci 
sono stati alti e bassi, situazioni 
poco chiare ma anche qualche 
bella soddisfazione e rivincita 
personale nei confronti, appunto, 
di qualche momento poco felice 
che mi lascio alle spalle. Non so 
cosa mi aspetta nel mio futuro 
ma sicuramente voglio trovare 
una soluzione che mi permetta 
di giocare con continuità, perché 
questa è la mia unica priorità 
imprescindibile”. Ultima giornata di 
campionato per il Progetto Futsal 
che chiuderà la stagione, in casa, 
contro il Rocca di Papa: “Siamo 
nella condizione di fare una gara di 
un certo livello per cui dobbiamo 

assolutamente dimostrare e dare 
molto di più rispetto alla gara 
contro la Vigor Perconti, per 
chiudere al meglio questa stagione, 
i tre punti ci garantirebbero senza 
guardare cosa accade sugli altri 
campi la matematica certezza di 
restare in C1”.
Federico Galbiati — Tra Juniores e 
prima squadra, Galbiati continua 
ad essere protagonista in questa 
stagione: “Nella gara della C1 
credo che siamo riusciti tutti a 
giocare un’ottima partita ma, 
nonostante le tante occasioni, non 
abbiamo conquistato la vittoria”. 
Per la Juniores arriva purtroppo un 
altro risultato negativo, sconfitta 
dallo Sporting Eur per 3-6: “La gara 
non è stata diversa dalle precedenti: 
l’approccio è stato buono ma al 
primo evento contrario abbiamo 
dimostrato di non saper reagire 
al meglio. Non sono ancora certo 
del mio futuro ma senza dubbio mi 
trovo in un ottimo ambiente”.
Under 21 e Femminile — Torna 
a vincere l’Under 21: contro lo 
Sporting Hornets Cannizzaro 
(doppietta), Grasso, Vecchio e Fusco 
portano a casa i tre punti contro 
lo Sporting Hornets per 5-4. Le 
ragazze del Progetto Futsal in rosa 
vincono senza problemi contro il 
fanalino di coda Virtus Aniene.

SCONFITTA DI MISURA PER 3-2 CONTRO LA VIGOR PERCONTI, VENDITTI: “MERITIAMO DI RIMANERE IN QUESTA CATEGORIA SOLO PER IL 
LAVORO CHE ABBIAMO SVOLTO OGNI SETTIMANA”. GALBIATI: “FUTURO? NON LO SO. QUI MI TROVO BENE, PRONTO A CRESCERE ANCORA”

AD UN PASSO

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Federico Galbiati
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FUTURO ROSEO
Non è stato un buon week end per 
la prima squadra e per la compagine 
femminile del Savio: gli uomini di 
mister Romagnoli sono incappati 
in una sconfitta amara con la Virtus 
Fenice, mentre le ragazze sono 
capitolate tra le mura amiche con 
il Giardinetti. Per fortuna il settore 
giovanile ha fatto sorridere con un 
poker di vittorie che fa ben sperare 
per gli ormai prossimi playoff. 

Del Vescovo - “Con la Juniores 
mi trovo benissimo, l’allenatore 
ed i giocatori sono fantastici: 
hanno aiutato me e gli altri – 
racconta Andrea Del Vescovo, che 
quest’anno ha diviso le sue forze tra 
Juniores e Allievi -, sono contento di 
far parte di questo gruppo. Il nostro 
è stato un campionato perfetto, 
senza errori: ci siamo preparati sin 
da agosto e adesso ci alleniamo 
per la Coppa Lazio. Con gli Allievi, 
invece, abbiamo sbagliato alcune 
partite che potevamo vincere e che 
ci avrebbero permesso di arrivare 
primi: sono comunque fiducioso, 
abbiamo le carte in regola per 
vincere i play-off. In rosa ci sono dei 
2001 e dei 2002 che sono a livello 
dei ’99”. Per Del Vescovo si tratta del 
primo anno al Savio: “Questa estate 
sono stato cercato a lungo dalla 
dirigenza: la loro accoglienza è stata 
fantastica, mi ha sorpreso. Il Savio 
è una società seria in uno sport in 
crescita, non ho avuto problemi ad 
accettare subito”. 
Nuovo - “Questo fine settimana è 
stato impegnativo perché abbiamo 
affrontato due squadre alla nostra 
altezza - racconta Gabriele Nuovo, 
elemento di Allievi e Giovanissimi 
-, ma siamo stati in grado di far 
vedere che sappiamo giocare 
bene ed adesso dobbiamo 

pensare solamente ai playoff. Con 
i Giovanissimi stiamo aspettando 
la partita con il San Leone per 
prenderci una rivincita: in questa 
stagione abbiamo ottenuto buoni 
risultati, è mancata la vittoria 
con il Nazareth che ci è costata il 
primo posto”. Nuovo quest’anno 
ha fatto i primi passi nel futsal 
dopo un passato nel calcio a 11: 
“Questo sport mi ha dato molte più 
possibilità, qui viene premiato chi 
merita. Il Savio è una grandissima 
società: hanno subito contato su 
di me e sono contento di questo. 
L’impatto all’inizio non è stato dei 
più facili, ma il mister ha saputo 
credere in me. Il mio ruolo naturale 
è centrale difensivo, ma durante la 
stagione ho dimostrato di trovarmi 
bene sia come pivot che come 
laterale”.

LA PRIMA SQUADRA VIENE SCONFITTA DALLA VIRTUS FENICE, MENTRE DAL SETTORE GIOVANILE GIUNGONO QUATTRO VITTORIE. UNDER 21, 
ALLIEVI E GIOVANISSIMI SONO PRONTI PER I PLAYOFF, LA CORAZZATA JUNIORES PROSEGUE LA SUA STRISCIA DI VITTORIE

Gabriele Nuovo

Andrea Del Vescovo
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

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

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

SCONTRO 
FINALE
IL CASALOTTI FERMA L’ITALPOL, NEW 
TEAM A -2: SI DECIDE TUTTO A SAN 
BASILIO. IL CITTÀ DI COLLEFERRO 
PASSA IN QUEL DI APRILIA E VEDE 
LA SERIE C1, LA VIS FONDI SUPERA 
IL CECCANO E FESTEGGIA IL SALTO DI 
CATEGORIA
Il penultimo turno della stagione regolare 
ha sfiorato i canoni dell’entusiasmante, la 
giornata conclusiva si candida a raggiungerli: 
mettetevi comodi, lo spettacolo della C2 è 
all’ultimo atto.
Girone A - Non saranno probabilmente 
d’accordo i sostenitori dell’Italpol, ma 
l’appassionante duello al vertice del 
girone A si prepara a vivere l’epilogo più 
appassionante: la capolista fallisce l’occasione 
di chiudere i conti con il Casalotti facendosi 
raggiungere all’ultimo secondo sul 4-4 ed 
ora dovrà difendere il primato a San Basilio 
nel big match finale sul campo dell’Atletico 
New Team, che sbanca per 9-4 Stimigliano 
tornando a -2 dalla vetta. Settimana decisiva 
nella corsa al terzo posto: la Lositana piega 
4-3 il CCCP e si porta a -6 dal Casalotti in 
attesa del recupero con la Tevere Remo e 
dello scontro diretto del turno finale in casa 
del team di Piromalli. La vittoria per 4-3 
dell’Oasi Roma nell’anticipo con la Tevere 
Remo garantisce il playout al team di Arnaudi 
e rende inutile il successo con lo stesso 
punteggio del Caprarola sul Fabrica, che 

festeggia in ogni caso l’aritmetica salvezza: 
Colonnelli e compagni retrocedono in Serie 
D insieme al Monte San Giovanni, KO 7-2 in 
quel di Poggio Fidoni, si giocheranno invece 
in extremis un posto nello spareggio lo 
Stimigliano ed il Santa Gemma, sconfitto 3-5 
dallo Sporting Hornets.
Girone B - Tutto deciso in zona playoff dopo 
la venticinquesima giornata: lo Sporting 
Città di Fiumicino liquida 7-1 la Roma e si 
garantisce il secondo posto tenendo a -4 la 
Fortitudo Pomezia, corsara 7-2 sul campo 
della Generazione Calcetto. Sarà aperta fino 
all’ultimo secondo la corsa per evitare l’unico 
playout: La Pisana si impone 5-3 in casa del 
Fiumicino e sale a quota 36 conquistando 
la salvezza aritmetica insieme all’Itex Honey, 
vincente 2-0 tra le mura amiche sulla Vigor 
Cisterna, mentre restano a -3 da questa 
coppia sia la Generazione Calcetto che lo 
Sporting Club Marconi, il quale strappa un 
prezioso 4-4 interno alla capolista Nordovest. 
Nei 60’ finali si deciderà tutto: il Marconi, in 
caso di successo a Cisterna, si salverebbe, la 
Generazione Calcetto, per evitare il playout, 
dovrebbe vincere e sperare che lo stesso 
Marconi non faccia risultato pieno, altrimenti 
sarebbe penalizzato dalle combinazioni di 
classifica avulsa, più complicata invece la 
situazione del Fiumicino, attualmente a quota 
32 e dipendente dai risultati di entrambe le 
rivali.
Girone C - I risultati del penultimo 
turno avvicinano il Città di Colleferro alla 
promozione in Serie C1: i lepini di Zaffiro 
si impongono 4-1 sul campo della United 
Aprilia, e restano a +1 sulla Virtus Aniene, 
che fa il suo battendo 6-0 il Real Ciampino. La 
capolista potrà festeggiare in caso di successo 
nella gara interna dell’ultimo turno con il 
Penta Pomezia, l’Aniene andrà sul campo del 
Divino Amore sperando di ricevere notizie 
positive. I risultati delle sfide di alta classifica 
consentono alla Forte Colleferro, vincente 3-1 
nell’anticipo con il 3Z, di festeggiare con un 
turno d’anticipo terzo posto e playoff, il Penta 
Pomezia si garantisce invece l’aritmetica 
salvezza nonostante il KO per 5-6 con il 
Città di Ciampino: sono infatti 12 i punti di 
vantaggio del team di patron Frezza sulla 
coppia di terzultime composta dall’Atletico 

Marino, sconfitto 9-4 da L’Airone, e dallo 
Sporting Club Palestrina, che cade 6-4 in 
casa del Pavona consegnando a Moroni e 
compagni tre punti fondamentali. L’Atletico 
Genzano batte 10-3 la Virtus Divino Amore 
condannando gli ardeatini alla retrocessione 
ed al momento sarebbe salvo senza giocare 
il playout, ma per i verdetti definitivi in 
chiave spareggi bisognerà attendere l’ultima 
giornata, nella quale sarà decisivo lo scontro 
diretto tra Atletico Marino e Pavona.
Girone D - Dopo un’intera stagione di 
continui ribaltoni al comando della classifica 
del girone pontino, è il momento del trionfo 
per la Vis Fondi: il team di mister Collu si 
libera per 4-1 del Ceccano e festeggia con 
una giornata d’anticipo la promozione in 
Serie C1. La capolista resta a +1 sul Minturno, 
che passa 3-1 sul campo del Real Terracina, 
ma è già certa di chiudere in vetta la stagione 
regolare in virtù dei tre punti a tavolino che 
incasserà nell’ultimo turno per l’impegno 
con l’Alatri. La corsa playoff resta ancora 
apertissima: lo stesso Minturno mantiene il 
secondo posto con due lunghezze di margine 
sul Cisterna, che avrebbe dovuto affrontare 
lo stesso Alatri, e tre punti sullo Sporting 
Giovani Risorse, che resta nella scia delle rivali 
piegando 8-5 a domicilio lo Sport Country 
Club. Il penultimo turno decreta l’aritmetica 
retrocessione della Fortitudo Terracina, 
sconfitta 2-1 sul campo del Minturnomarina: 
il team di De Clemente vola a +5 sul Real 
Terracina e si garantisce la possibilità di 
disputare il playout in casa. Quindicesima 
vittoria stagionale per il Real Podgora, che 
sbanca per 11-6 il campo dell’Isola Liri, bene 
anche il DLF Formia: il team di Vellucci si 
impone 6-3 sul Connect trascinato dal solito 
Guastaferro agganciando in classifica lo Sport 
Country Club.

COPPA LAZIO - FINAL FOUR
30/04-01/05

Nordovest-Sporting Città di Fiumicino
Fortitudo Pomezia-Minturno

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - RITORNO

Italpol-Nordovest 2-3 (and. 2-3)
Armellini, Pagnotta; 2 Rodriguez, Benedetti

La Pisana-Sporting Città di Fiumicino 5-5 (1-1)
3 Marcucci, Carelli, Casadio; 2 Imperato, 2 Serbari, 

Mureddu
Atletico New Team-Fortitudo Pomezia 2-4 (2-4)

Lucarelli, Pontico; 2 Carotenuto, Lippolis, Proja
Città di Colleferro-Minturno 5-4 (3-6) 

2 Rosina, Salvi, Sinibaldi, Trombetta; 4 Vanderlei

Una fase di gioco di Italpol-Casalotti
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Stimigliano - Atletico New Team 4 - 9
3 Ferraioli, Di Tommaso; 2 Catania, 2 Foglio, 2 Mazzoleni, 

Aquilani, Colaiaco, Pontico
Italpol - FC Casalotti 4 - 4

2 Gambelli, Lauri, Pignotta; 2 Vassalluzzo, Cenci, 
Lotrionte V.

Spes Poggio Fidoni - Monte San Giovanni 7 - 2
3 Imperatori, 2 Graziani, Caloisi, Nebbiai; 2 Taflan

Oasi Roma Futsal - Tevere Remo 4 - 3
2 Fanti, De Tommaso, Scano; 2 Castroni, Castelli

Caprarola - Real Fabrica 4 - 3
2 Nervalli, Duranti, Finocchi; 2 Tranquilli, Dhimitri
PGS Santa Gemma - Sporting Hornets 3 - 5

Carota, Orsini, Sesti; 2 Luciani, Frangipane, Galletti
Lositana - CCCP 4 - 3

3 Barba, Tagliaboschi; 2 Bettinelli, De Simone

Fiumicino - La Pisana 3 - 5
Cabras, Yoshida; 2 Carelli, 2 Casadio, Gizzi

Generazione Calcetto - Fortitudo Pomezia 2 - 7
2 Antonetti; 2 Proja, Carotenuto, De Simoni, Decina, 

Lippolis, Zanobi
Sporting Fiumicino - Roma Calcio a 5 7 - 1

3 Albani, 2 Caparrotta, Ceccarelli, Serbari; Di Battista
Sporting Club Marconi - Nordovest 4 - 4

Bruni, Di Maula, Galvez, Ruggeri; 2 Di Noia Garis, 
Branciforte, Zamparelli

Itex Honey - Vigor Cisterna 2 - 0
Pergola, Scarcia

Eur Futsal 704 - Tor Tre Teste 3 - 10
3 Fonzo; 4 Rulli, 3 Cellanetti, Onori, Tesciuba, Tufo

Virtus Ostia - Spinaceto 1 - 12
Rossano; 3 Lepre, 3 Russo, 2 Biraschi E., 2 Biraschi 

T., Iafolla, Ricci

Pavona - Sporting Club Palestrina 6 - 4
2 Abbatini, 2 Moroni, Habibi, Moresco; Caiazza, 

Chiapparelli, Pennacchiotti, Romagnoli
Forte Colleferro - History Roma 3Z 3 - 1

2 Hamazawa, Forte; Cimei
Penta Pomezia - Città di Ciampino 5 - 6

2 Babusci, Di Napoli, Pavan, Sportoletti; 3 Caracci, 2 
Pagliarini, Trinca

L’Airone - Atletico Marino 9 - 4
3 Paoletti A., 3 Paoletti V., Amoruso, Croce, Ielasi

United Aprilia - Città di Colleferro 1 - 4
Pacchiarotti; Ciafrei, Sinibaldi, Rosina, Rossi

Virtus Aniene - Real Ciampino 6 - 0
3 Gianiorio, Forattini, Galoppi, Rocchi

Atletico Genzano - Virtus Divino Amore 10 - 3
3 Spinetti, 2 Gabbarini, 2 Ranelletti, Bonanni, Cinelli, Di 

Franco; 3 Padellaro

Sporting Giovani Risorse - Sport C. Club 8 - 5
2 Cristofoli, 2 Martufi, 2 Natalizia, Bongianni, Ranieri; 3 

Sorrentino, Belalba, De Santis
Cisterna FC - Atletico Alatri 6 - 0

DLF Formia - Connect 6 - 3
2 Cardillo G., 2 Guastaferro, Amendola, Forte; Cavallin, 

Di Vico, Marconi
Città di Minturnomarina - Fortitudo Terracina 

2 - 1
2 Mella; Baroni

Vis Fondi - Futsal Ceccano 4 - 1
3 Triolo, Di Martino; Santoro

Real Terracina - Minturno 1 - 3
Di Giorgio; Bossi, Sanchez, Vanderlei

Isola Liri - Real Podgora 6 - 11
3 Bonavenia, 2 Fiorini C., Maciocia; 3 Catanese, 2 Ciuffa, 

2 D’Angelo, Cesari, Saccaro, Vettore, Vinci

Italpol 67

Atletico New Team 65

FC Casalotti 54

Lositana 48

Spes Poggio Fidoni 41

Sporting Hornets 40

CCCP 1987 35

Tevere Remo 33

Real Fabrica 30

Oasi Roma Futsal 20

Stimigliano 1969 18

PGS Santa Gemma 16

Caprarola 14

Monte San Giovanni 14

Nordovest 67

Sporting Città di Fiumicino 56

Fortitudo Futsal Pomezia 52

Spinaceto 70 43

Tor Tre Teste 41

Vigor Cisterna 41

La Pisana 36

Itex Honey 36

Sporting Club Marconi 33

Generazione Calcetto 33

Fiumicino 1926 32

Eur Futsal 704 13

Virtus Ostia 12

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 63

Virtus Aniene 62

Forte Colleferro 51

Real Ciampino 47

United Aprilia 45

History Roma 3Z 40

Città di Ciampino 38

Penta Pomezia 32

Atletico Genzano 29

Pavona Castelgandolfo 22

Atletico Marino 20

Sporting Club Palestrina 20

Virtus Divino Amore 15

L’Airone 13

Vis Fondi 56

Minturno 55

Cisterna FC 53

Sporting Giovani Risorse 52

Real Podgora 47

Futsal Ceccano 40

Sport Country Club 39

DLF Formia 39

Connect 32

Città di Minturnomarina 27

Real Terracina 22

Fortitudo Terracina 16

Isola Liri 4

Atletico Alatri 0

49 Lucarelli (New Team), 41 Stefanelli (Fabrica), 
32 Florin (M.S. Giovanni), 29 Fratini (Italpol), 27 
Fanti (Oasi Roma Futsal), 25 Checchetelli (M.S. 

Giovanni), 25 Fernandez (Lositana), 25 Gambelli 
(Hornets), 25 Mazzoleni (New Team)

30 Ridenti (Itex Honey), 28 Lepre (Spinaceto), 
26 Russo (Spinaceto), 25 Conti (Fiumicino), 

24 Rodriguez (Nordovest), 23 Proja (Fortitudo 
Pomezia), 22 Bonmati (Nordovest), 22 Granato 
(Virtus Ostia), 21 Cellanetti (Tor Tre Teste), 20 Di 

Cosimo (Eur Futsal), 20 Pergola (Itex Honey)

33 Sinibaldi (Città Di Colleferro), 25 Paoletti 
V. (L’Airone), 24 Dello Russo (Pavona 

Castelgandolfo), 24 Padellaro (Virtus Divino 
Amore), 24 Galante (History Roma 3Z), 23 

Spinetti (Atletico Genzano)

57 Guastaferro (DLF Formia), 51 Marconi 
(Connect), 41 Ponso (Cisterna FC), 40 Cristofoli 

(Sporting Giovani Risorse), 37 Anyadike 
(Cisterna FC), 29 Sorrentino (Sport Country 

Club), 26 Vanderlei (Minturno)

FC Casalotti - Lositana
Sporting Hornets - Caprarola
Atletico New Team - Italpol

Monte San Giovanni - Oasi Roma Futsal
Real Fabrica - Stimigliano
CCCP - Spes Poggio Fidoni

Tevere Remo - PGS Santa Gemma

Vigor Cisterna - Sporting Club Marconi
Roma Calcio a 5 - Virtus Ostia

Nordovest - Sporting Città di Fiumicino
Fortitudo Pomezia - Itex Honey

La Pisana - Generazione Calcetto
Tor Tre Teste - Fiumicino

Spinaceto - Eur Futsal 704

Città di Ciampino - Atletico Genzano
Virtus Divino Amore - Virtus Aniene

History Roma 3Z - United Aprilia
Real Ciampino - L’Airone
Atletico Marino - Pavona

Città di Colleferro - Penta Pomezia
Sporting Club Palestrina - Forte Colleferro

Minturno - Città di Minturnomarina
Connect - Cisterna FC

Real Podgora - DLF Formia
Sport Country Club - Isola Liri
Futsal Ceccano - Real Terracina

Fortitudo Terracina - Sporting Giovani Risorse
Atletico Alatri - Vis Fondi
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PRESENTE E FUTURO
FABIO LUCIANI CHIEDE UNA REAZIONE DAI SUOI RAGAZZI E GUARDA AL PROSSIMO ANNO: “CHIUDIAMO IN BELLEZZA QUESTO 
CAMPIONATO, POI PARLERÒ CON LA SOCIETÀ. SERVE UN STRUTTURA ADEGUATA, CHE SIA ALL’ALTEZZA DI UN PROGETTO AMBIZIOSO”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Con la salvezza in tasca, la 
Tevere Remo ha staccato 
la spina con qualche 
giornata di anticipo. 
La vittoria manca dallo 
scorso 27 febbraio, 
giorno del 3-2 al CCCP. 
Cinque partite senza 
un successo, un solo 
punto, ottenuto in casa 
con il Real Fabrica. Un 
cammino, questo, che 
non fa certo piacere al 
tecnico Fabio Luciani. “È 
un momento tribolato 
– ammette l’allenatore 
– non dico che stiamo 
rovinando quanto 
abbiamo fatto in stagione, 
ma certamente non posso 
essere contento di come 
stanno andando le cose 
ultimamente. Perché un 
conto è arrivare quarti 
o quinti, un conto è 
all’ottavo posto. Per chi 
è alla prima esperienza 
in C2, una posizione in 
più o in meno fa tutta 
la differenza di questo 
mondo. Siamo crollati 
per una serie di motivi: in 
primis perché ancora non 
abbiamo una mentalità 

vincente, e quando 
sono venute meno 
le motivazioni siamo 
calati a livello mentale. 
Dobbiamo capire che 
vincere aiuta a vincere. 
In secundis perché 
nell’ultimo periodo ho 
avuto a disposizione 
una rosa limitata, vuoi 
perché sono iniziati i 
tornei dei circoli, vuoi 
perché tra infortuni e 
squalifiche non sono mai 
riuscito a lavorare con la 

squadra al completo. È 
un vero peccato, perché 
avevamo fatto un signor 
campionato, arrivando 
a ridosso dei playoff e 
giocando un bellissimo 
calcio a 5”.  
In bellezza – Ecco perché 
sono tanti i motivi per 
chiudere con due vittorie 
questo campionato, 
prima contro il Santa 
Gemma e poi martedì 26 
nel recupero contro la 
Lositana. “Puntiamo a fare 

sei punti – il commento 
di Luciani -. Avremo 
tantissimi problemi di 
formazione, ma non 
dobbiamo piangerci 
addosso. Anzi, tutto 
questo deve essere uno 
stimolo in più per dare 
il massimo in campo. 
Giocherà chi è stato 
utilizzato di meno, mi 
aspetto delle risposte”. 
Prossimo anno - Anche 
in vista di un futuro che 
non è poi così troppo 
lontano: “Finito questo 
tour de force parlerò 
con la dirigenza per 
chiedere delle garanzie. 
L’obiettivo è quello di 
crescere ogni stagione. 
Al primo anno abbiamo 
ottenuto la promozione 
in C2, poi la salvezza, ma 
non sempre accadono i 
miracoli. C’è bisogno di 
una struttura adeguata, 
che sia all’altezza di un 
progetto ambizioso. 
Alcune problematiche 
che abbiamo vissuto 
quest’anno non si devono 
più ripetere”. Più chiaro di 
così, non si può.  

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

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Fabio Luciani, tecnico della Tevere Remo
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Se nelle giornate 
precedenti sembrava 
tutto pronto per la 
festa-promozione 
dell’Italpol, il penultimo 
turno di campionato ha 
decisamente mescolato 
le carte in tavola. Mentre 
l’Atletico New Team 
stravinceva a Stimigliano 
per 9-4, dal PalaGems 
di Tor Di Quinto è 
arrivata la notizia più 
bella ed insperata per la 
compagine biancorossa: 
il pareggio del Casalotti 
all’ultimo secondo del 
match con la capolista 
ha consegnato alla 
New Team la possibilità 
giocarsi il trono del 
girone A nell’ultimo, 
epico, scontro diretto di 
sabato prossimo. 
La fortuna va creata - 
Proprio il Casalotti, che 
nella partita del girone 
d’andata aveva quasi 
messo fuori causa la 
New Team, dando il via 
alla fuga dell’Italpol, per 
uno scherzo del fato 
è lo stesso che ad una 
giornata dal termine 
dona alla compagine 
biancorossa il regalo più 
inatteso. Che il destino 

abbia bussato alle porte 
di San Basilio non è 
in dubbio, ma un’altra 
cosa è altrettanto certa: 
l’Atletico New Team la 
fortuna se l’è creata, 
reggendo per tutta la 
stagione i ritmi forsennati 
dell’Italpol: “La mia 
squadra si è meritata di 
vivere un’occasione del 
genere per tutti gli sforzi 
che ha compiuto durante 
l’anno – afferma con 
orgoglio il copresidente 
Abbate -, ricordo ancora 

tutte le voci degli “addetti 
ai lavori”, che ad inizio 
campionato ci davano 
per spacciati all’unanimità 
contro una corazzata 
come l’Italpol. Oggi, 
nel nostro piccolo, ci 
ritroviamo a poter vincere 
il girone al termine 
di un’annata piena di 
sacrifici e di impegno 
costante”. 
Solo la vittoria - 
L’impensabile è 
accaduto, sabato ci 
sarà la resa dei conti 

e soltanto un risultato 
per cui lottare: “Per noi 
conta solo la vittoria – 
prosegue Abbate – ed 
è un’occasione che 
non possiamo farci 
scappare: abbiamo la 
consapevolezza di avere 
i mezzi per portare a 
termine il lavoro. Mi 
aspetto una grande prova 
da parte di tutti i miei 
ragazzi e confido molto 
sull’esperienza di alcuni 
miei elementi, inoltre 
potremo contare su tutto 
il sostegno del nostro 
splendido pubblico, 
che sarà il sesto uomo 
in campo. Coloro che 
vorranno assistere ad 
un grande spettacolo di 
calcio a 5 sono invitati 
a San Basilio nel nostro 
impianto in Via Morrovalle 
174”. 
Coppa Lazio - In 
attesa del big match di 
sabato, termina ai quarti 
l’avventura in Coppa della 
New Team: non riesce 
la rimonta nella sfida di 
ritorno con la Fortitudo 
Pomezia, la quale, come 
all’andata, si impone 4-2 e 
fa fuori dalla competizione 
i biancorossi.

DOPO UN INTERO CAMPIONATO PASSATO A RINCORRERE, L’ATLETICO NEW TEAM HA ORA LA POSSIBILITÀ DI SORPASSARE IN EXTREMIS 
L’ITALPOL. ABBATE: “LA MIA SQUADRA SI È MERITATA DI VIVERE UN’OCCASIONE DEL GENERE, ADESSO VOGLIAMO VINCERE”

RESA DEI CONTI

Patrizio Abbate è ancora incredulo, dal PalaGems è arrivata una dolce notizia
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Dalle stelle alle stalle, 
ma con una possibilità 
di poter toccare il cielo 
con un dito. In quattro 
giorni è cambiata la 

stagione dell’Italpol: 
prima la mancata festa 
promozione, con quel 
gol del Casalotti a cinque 
secondi dalla fine che 

ha rimescolato le carte 
in tavola, poi la mancata 
rimonta nei quarti di 
finale di Coppa Lazio 
contro la Nordovest. 

Ma il bello dello sport è 
che ti concede sempre 
una seconda possibilità, 
che l’Italpol non dovrà 
farsi scappare sabato 

ITALPOL BEFFATO ALL’ULTIMO CONTRO IL CASALOTTI, ORA IL SECONDO MATCH POINT NELLA PARTITA PIÙ DIFFICILE DELLA STAGIONE
CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM. CHIAUZZI: “VIVO PER QUESTE PARTITE, SE GIOCHIAMO DA ITALPOL VINCIAMO”

TUTTO IN 60’

Fabrizio Chiauzzi, direttore sportivo dell’Italpol
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

nel secondo e ultimo match 
point per la C1. “La partita 
contro il Casalotti è stata 
una di quelle che, quando 
le vivi e noti alcuni aspetti, 
valuti episodi nel corso 
della stessa e arrivi a dirti: 
‘oggi è destino che non si 
vince!’ - commenta il direttore 
generale Fabrizio Chiauzzi 
-. Poi, quando sei bravo a 
ribaltare uno svantaggio di 
due gol e trasformarlo in un 
meritatissimo, e strettissimo 
4-3 e al secondo dei due 
minuti di recupero colpisci 
il palo a porta vuota e vieni 
raggiunto con un tiro dalla 
carambola strana, sulla sirena, 
hai la prova che era destino 
che doveva andare così”.  
In coppa - Così come, forse, 
era destino che l’Italpol non 
sarebbe dovuto andare in 
Final Four. Nella gara di martedì 
sera, è arrivata un’altra sconfitta 
per 3-2, dopo quella in gara-1. 
“Nel complesso delle due partite 
- commenta Chiauzzi - credo che 
tutto sommato sia stato un doppio 
incontro all’insegna dell’equilibrio, 
visto che si sono affrontate due 
squadre che hanno espresso un 

grande futsal. Sta di fatto che 
affrontare la Nordovest senza 
quattro giocatori squalificati e un 
infortunato che ha stretto i denti 
(Pignotta, ndr) ti penalizza, e lo 
abbiamo provato sulla nostra pelle. 
Facciamo i complimenti ai nostri 
avversari e un in bocca al lupo per 
il prosieguo della competizione”. 

Tutto in 60’ - Ora la partita 
più importante, sul campo 
più difficile che ci potesse 
essere. A San Basilio, contro 
l’Atletico New Team, l’Italpol 
si gioca il tutto. Serie C1 
o playoff, questo il bivio: 
“Andiamo a far visita ad 
una squadra che gli va 
riconosciuto il merito di non 
essersi mai arresa, e questo 
le fa onore. Sarà bellissimo 
ed emozionante affrontarla 
in una partita del genere, in 
una finale vera e propria. Lo 
dissi anche lo scorso anno, 
io vivo per queste partite, 
le farei tutte le settimane, 
l’unico rammarico è che non 
posso scendere in campo 
(ride, ndr). Se doveva andare 
in questo modo, così sia. 
Siamo l’Italpol, i ragazzi sono 
giocatori fortissimi e uomini 

d’oro, non gli si può rimproverare 
nulla. Ad ogni modo – conclude 
Chiauzzi - andremo lì per vincere”. In 
stile Italpol.

PLAYER VIDEO
ITALPOL /
CASALOTTI
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ANTONIO IOZZO

L’incubo dei playout 
è stato finalmente 
scacciato. Il 2-0 casalingo 
rifilato alla Vigor Cisterna, 
infatti, vale la salvezza 
aritmetica con una 
giornata di anticipo. 
Un piccolo traguardo, 
se si considerano le 
aspettative di inizio anno; 
un grande risultato, 
se si analizzano gli 
infiniti problemi avuti in 
stagione. 
Bravi e fortunati – 
Riviviamo la gara di 
sabato attraverso le 
parole di Stefano Scarcia, 
autore del primo gol: “Nei 
primi minuti abbiamo 
sofferto molto, faticando 
anche a superare la 
metà campo. Poi, con il 
passare del tempo, siamo 
riusciti a prendere le 
misure e siamo cresciuti, 
aiutati anche da un 
pizzico di fortuna. Nella 
ripresa, invece, abbiamo 
gestito decisamente 

meglio la gara, uscendo 
molto bene dal loro 
pressing. Sabato si è 
vista una squadra, un 
gruppo unito e pronto 
ad aiutarsi. Eravamo 
come al solito in pochi, 
tra l’altro senza Andrea 
(Ridenti, ndr), ma ognuno 
di noi si è sacrificato per 
i compagni. Per quanto 
riguarda gli avversari, 
parliamo di una bella 
formazione, anche se si 
vede che sono abituati 
a giocare su un campo 
piccolo: i giocatori sono 
validi, ma l’organizzazione 
difensiva lascia un po’ a 
desiderare”. 
Salvezza meritata – La 
vittoria contro la Vigor 
ha sancito una salvezza 
tribolata ma sacrosanta: 
“Nelle ultime sei gare 
abbiamo ottenuto 
quattro vittorie e un 
pareggio, un ruolino di 
tutto rispetto che ci ha 
permesso di raggiungere 

meritatamente questo 
traguardo - rivendica 
l’esperto giocatore -. 
Abbiamo conquistato 
punti importanti, 
legittimando la nostra 
salvezza con una serie 
di risultati da squadra di 
alta classifica. Senza tutti i 
problemi avuti, avremmo 
tranquillamente potuto 
lottare per le prime 
posizioni, purtroppo, 
però, è stata una di quelle 
annate in cui gira tutto 
storto. Nella sfortuna 
resta la fortuna di aver 
centrato la salvezza con 
una giornata di anticipo: 
per come si erano messe 
le cose, direi che ci 
possiamo accontentare”. 
Niente da chiedere – 
Nell’ultima giornata la 
formazione di Ferrara 
farà visita alla Fortitudo 
Futsal Pomezia in una 
gara che, almeno in 
termini di classifica, 
avrà ben poco da dire. 

I prossimi avversari 
dei gialloneri sono già 
certi del terzo posto, 
Ridenti e compagni 
della salvezza: “Prima 
della gara andremo tutti 
a ubriacarci con Fausto 
(Tallarico, ndr) - la butta 
sul ridere Scarcia, che 
poi prova a tornare 
serio -. Sarà una buona 
occasione per dare 
spazio a chi ha giocato 
meno, soprattutto ai tanti 
Under che abbiamo a 
disposizione. Punteremo 
soprattutto a divertirci, 
senza pensare troppo al 
punteggio. Sarebbe bello 
chiudere con una vittoria, 
ma alla fine andrà bene 
qualunque risultato”.

I GIALLONERI SUPERANO 2-0 LA VIGOR CISTERNA E FESTEGGIANO CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO LA 
PERMANENZA DIRETTA IN C2, SCARCIA: “TRAGUARDO MERITATO. PER COME SI ERANO MESSE LE COSE, 
DIREI CHE CI POSSIAMO ACCONTENTARE”

SALVI E CONTENTI!

Stefano Scarcia ha sbloccato la gara con 
il Cisterna
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SEGUICI SU

CI RIPROVIAMO
Il cammino dell’Hopside 
nel torneo invernale 
si è arrestato solo in 
semifinale ed ai calci 
di rigore. Rughetti 
e compagni però 
proveranno a migliorare 
il loro piazzamento già 
nella manifestazione 
estiva di Generazione 
Calcetto, come ci spiega 
Marco Cavallaro.
Torneo invernale – “E’ 
andato bene – commenta 
Cavallaro – forse è stato 
un pochino lungo, ma 
ci siamo divertiti. Nella 
seconda fase abbiamo 
disputato la Champions 
League, ottenendo 

bei risultati. Anche se 
abbiamo sbagliato 
l’unica partita importante, 
contro il Boca, però 
avevamo tante assenze, 
così abbiamo perso e 
loro sono arrivati primi. 
Nella regular season li 
avevamo anche battuti. 
Poi la nostra avventura si 
è fermata in semifinale, 
siamo usciti ai calci di 
rigore. Così brucia un 
po’, però è stata una 
bella partita. Se siamo 
al completo, siamo una 
squadra di buon livello. 
Abbiamo un paio di 
elementi davvero forti. 
Gli altri non hanno lo 

stesso valore da un 
punto di vista tecnico, 
ma siamo comunque una 
formazione organizzata. 
Magari non abbiamo un 
gioco stupendo, però 
riusciamo a fermare 
bene gli avversari, per 
poi ripartire e dare la 
palla alla persone giuste. 
Nessuno di noi ha mai 
giocato a calcio a 5, 
alcuni hanno giocato a 
calcio. I tornei li facciamo 
solo ed esclusivamente 
per divertirci”.  
Scelta sbagliata– “Stiamo 
anche partecipando al 
pre-torneo – racconta il 
giocatore dell’Hopside - 
purtroppo sta andando 
male, perché tra 
infortuni e problemi 
vari, siamo sempre 
contati. Forse era meglio 
non farlo, dovevamo 
prima riorganizzarci 
e poi partecipare 
direttamente all’estivo. 
Ci siamo fatti trasportare 
dall’entusiasmo 
degli organizzatori. 

Sicuramente sarebbe 
stato ottimo per tenerci 
in forma, ma spesso 
giocano persone che 
non fanno parte della 
squadra, quindi non 
ha molto senso. Ora 
abbiamo l’ultima partita, 
vediamo se riusciamo a 
fare qualcosa di buono”. 
Non per il premio – 
“Sicuramente il viaggio 
a Formentera in palio 
per il torneo estivo 
non è male – prosegue 
Cavallaro - però non 
partecipiamo per il 
premio. Se recuperiamo 
qualche infortunato 
sicuramente andremo 
bene e riusciremo ad 
arrivare alle fasi finali. O 
almeno ci proveremo. Al 
livello organizzativo non 
c’è niente di negativo da 
rilevare, è gestito tutto 
benissimo. Conosciamo 
molto bene gli 
organizzatori e vogliono 
che tutto funzioni alla 
perfezione, ci tengono 
molto”.

DOPO ESSERE USCITI IN SEMIFINALE NELLA LONDON LEAGUE, L’HOPSIDE CERCHERÀ DI ARRIVARE FINO IN FONDO NEL TORNEO ESTIVO DI 
GENERAZIONE CALCETTO. CAVALLARO: “IL DIVERTIMENTO PRIMA DI TUTTO, MA PROVEREMO A QUALIFICARCI PER LE FASI FINALI”

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI
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OBIETTIVO CENTRATO
E’ un Gianni Beccafico 
assolutamente entusiasta quello 
che racconta la bella vittoria della 
sua squadra in quel di Fiumicino. 
Marcucci e compagni si sono 
imposti 3 a 5 grazie alle doppiette 
di Casadio e Carelli ed alla rete di 
Gizzi. 
Il match – “La gara è andata bene 
– racconta Beccafico - abbiamo 
iniziato alla grande e ci siamo 
addormentati nella fase centrale 
del primo tempo. Vincevamo 2 a 
0, poi il Fiumicino ha accorciato 
le distanze, noi abbiamo fallito 
clamorosamente il 3 a1 e abbiamo 
incassato il pari. I nostri avversari 
sono passati addirittura in vantaggio 
su tiro libero. La prima frazione di 
gioco è finita così. Nella ripresa 
ci siamo rimessi in carreggiata 
ed abbiamo fatto una buona 
gara, per quello che si è visto 
in campo il risultato è più che 
giusto. Ultimamente stiamo bene, 
anche perché finalmente abbiamo 
recuperato un po’ di giocatori. 
Sabato scorso, a parte Mafrica 
ovviamente, eravamo tutti. Un 
evento per noi. Negli ultimi mesi 
non eravamo mai riusciti ad essere 
al completo. Come è giusto che 
sia, quando ci mancano diversi 
elementi soffriamo un pochino, 
però chiunque entra in campo dà 

il massimo e fa il suo. Come ripeto, 
adesso siamo in un buon momento 
di forma. Forse questo periodo 
positivo è arrivato un pochino tardi, 

ma l’importante era salvarsi. In 
un’annata storta come questa, aver 
raggiunto la salvezza matematica 
con una giornata di anticipo è un 

LA PISANA VINCE 3 A 5 IN CASA DEL FIUMICINO 1926 E CONQUISTA LA SALVEZZA ARITMETICA SENZA DOVER PASSARE PER I PLAY-OUT. 
BECCAFICO: “VISTA LA STAGIONE SFORTUNATISSIMA, RISULTATO IMPORTANTE E RAGGIUNTO CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO”

Gianni Beccafico, ha preso lui le redini de La Pisana conducendola alla salvezza
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risultato importante. Quando parti 
con un obiettivo e ti trovi a lottare 
per tutt’altro non è per niente facile. 
Scampare il pericolo play-out era 
fondamentale”. 
Generazione Calcetto – Nell’ultimo 
turno di campionato La Pisana 
ospiterà la Generazione Calcetto, 
per uno scontro assolutamente 
equilibrato. “Anche se l’obiettivo è 
stato già raggiunto, non regaliamo 
niente a nessuno – commenta il 
tecnico - sabato ce la giocheremo 
lo stesso. Vogliamo e dobbiamo 
onorare il campionato fino alla fine 
e poi ci teniamo a risalire ancora 
in classifica. Siamo tante squadre 
in pochi punti, quindi basta 
vincere 2-3 partite e si scalano 
diverse posizioni. Questo è stato 
il nostro problema, non siamo 
riusciti mai a trovare continuità. 
Sicuramente abbiamo l’attenuante 
delle tantissime assenze, al di là 
della qualità dei giocatori che 
ci mancavano, eravamo proprio 
pochi numericamente. Per noi 
arrivare a 12 è quasi un miracolo. 
Ci tengo a ribadirlo ancora una 
volta, l’importante era salvarsi e noi 

ci siamo riusciti, con una settimana 
d’anticipo”. 
Tra rammarico e soddisfazione 
– “Senza infortuni credo che 
potevamo fare un altro tipo di 
campionato – prosegue Beccafico 
- certamente avremmo lottato 
per altri obiettivi. E’ stato un anno 
negativo e soprattutto molto 
sfortunato. Il nostro girone è uno 
dei più difficili, sicuramente il più 
equilibrato. Ci sono tante squadre 
di livello. Vedendo la classifica, 
solo le prime spiccano, per il resto 
siamo tutti molto vicini. I valori 
del nostro raggruppamento sono 
importanti, in coppa ho avuto modo 
di vedere formazioni di altri gironi, 
che sono anche in buone posizioni 
di classifica, e sinceramente 
non mi hanno particolarmente 
impressionato. Noi fortunatamente 
stiamo chiudendo in bellezza, 
nell’ultimo mese abbiamo avuto la 
fortuna di integrare Palombi. Ci sta 
dando una mano, anche se non è al 
top della forma perché quest’anno 
ha giocato pochissimo e quindi era 
fuori allenamento. Però anche quei 
5-10 minuti che scende in campo, 

dà sempre un apporto importante”. 
Grande lavoro di staff – “Con 
i problemi di salute di Adriano 
Rossetti, la squadra è stata affidata 
a me – spiega il tecnico – ma 
devo ringraziare molto Stefano 
Pagliacci, mi sta dando una 
grande mano. Io purtroppo ho 
problemi di tempo, non posso 
esserci sempre, quindi a volte è 
lui a condurre gli allenamenti e il 
sabato gestiamo insieme la gara. 
Per me la sua collaborazione è 
davvero importante. Personalmente 
sono contento. All’inizio della 
mia avventura le cose si stavano 
mettendo male, invece piano piano 
ci siamo ripresi e siamo risaliti e 
ora stiamo facendo un bel finale 
di stagione, sono abbastanza 
soddisfatto”.
Coppa - Dopo la salvezza, non 
riesce alla Tigre la seconda 
qualificazione consecutiva alla Final 
Four: un 5-5 al cardiopalma nel 
ritorno con lo Sporting Fiumicino 
costringe infatti Casadio e 
compagni all’eliminazione ai quarti 
per la regola dei gol in trasferta 
dopo l’1-1 dei primi 60’.

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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Manca un turno alla fine della 
stagione regolare di Serie C2: 
sarà una giornata conclusiva 
fondamentale per il Pavona, che, 
con una vittoria o un pareggio, 
avrebbe la garanzia di giocare il 
playout, e di farlo per giunta tra le 
mura amiche. 
Match decisivo - Concentrazione 
massima sullo scontro diretto 
con l’Atletico Marino: “Serve un 
approccio ragionato - esordisce 
Alessandro Moroni -, ovviamente 
dobbiamo provare a vincere per 

rimettere in sesto la situazione e 
raggiungere i playout. Speriamo di 
poter contare sui rientranti Alessio 
Dello Russo e Simone Vona”. Mentre 
il primo sarà con ogni probabilità 
della partita, ci sono ancora delle 
perplessità su Vona, il quale in ogni 
caso dovrebbe farcela: “Alessio 
quasi sicuramente sarà presente, 
mentre Simone ha il 60% di 
possibilità di giocare”. 
Pronti per la sfida - Moroni e 
compagni stanno cercando di 
preparare al meglio l’ultimo match 

nonostante una rosa ridotta: “La 
situazione non è delle migliori, 
ma ci stiamo allenando bene 
per farci trovare pronti a questo 
appuntamento finale. Ce la 
metteremo tutta per salvarci”.

IL PAVONA HA LA POSSIBILITÀ DI GARANTIRSI IL PLAYOUT NELL’ULTIMA GIORNATA DELLA 
REGULAR SEASON. MORONI: “LA SITUAZIONE NON È CERTAMENTE DELLE MIGLIORI, MA LA 
SALVEZZA DIPENDE SOLAMENTE DA NOI. SIAMO ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO” 

NELLE PROPRIE MANI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

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

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

Alessandro Moroni, la sua esperienza al servizio del 
Pavona Castelgandolfo
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Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

Gli uomini di Fatello 
incappano in una 
giornata negativa 
e perdono 6 a 4 
in casa del Pavona 
Catelgandolfo. Per 
rimanere in lotta per 
la salvezza, nell’ultimo 
turno Chiapparelli e 
compagni dovranno 
vincere contro il Forte 
Colleferro e sperare 
che l’Atletico Genzano 
non batta il Città 
di Ciampino, come 
ci spiega l’estremo 
difensore Matteo 
Celletti.
Brutta prestazione - 
“Sabato abbiamo fatto 
davvero una brutta 
partita – commenta 
Celletti - nel primo 
tempo abbiamo creato 
pochissimo ed abbiamo 
incassato gol evitabili. 
Io ero squalificato e 
vedendola da fuori, 
non mi è piaciuto 
l’atteggiamento che 
abbiamo avuto, contro 
una squadra che era 
sotto di noi in classifica. 
A due giornate dalla 
fine quello non è un 
atteggiamento che deve 
avere una formazione 
che deve salvarsi. Gli 
avversari invece hanno 

fatto la loro partita e 
hanno portato a casa il 
risultato, noi ci siamo 
guardati il match per 
buona parte della gara. Il 
primo tempo è terminato 
sul 2 a 0, all’inizio della 
ripresa abbiamo subito la 
terza rete e Chiapparelli 
ha accorciato le distanze,  
subito dopo siamo 
andati sotto 5 a 1. A 
quel punto è arrivata la 
reazione e siamo andati 
a segno tre volte in 
pochi minuti, rischiando 
addirittura di pareggiare, 
prima di incassare la 

rete del definitivo 6 a 
4. Dovevamo entrare in 
campo ed annientarli, 
invece loro hanno 
annientato noi. Anche se 
è solo un parziale, il 5 a 1 
parla chiaro.”  
Play-out a rischio – Il 
portiere del Palestrina 
ci spiega i possibili 
scenari di questo finale 
di stagione: “Se i punti 
di distacco tra la prima 
e l’ultima squadra che 
dovrebbero disputare i 
play-out sono 9, questi 
non vengono giocati e 
c’è automaticamente la 
retrocessione. Adesso 
tra noi e il Genzano ci 
sono esattamente 9 punti, 
quindi noi dobbiamo 
vincere e sperare che 
loro non vincano. Sabato 
scorso abbiamo distrutto 
la stagione.  Il Pavona era 

una diretta concorrente 
per la salvezza, avevamo 
due risultati su tre a 
disposizione, bastava 
non perdere. Ora ci 
giocheremo tutto con la 
Forte in casa, sfida quasi 
proibitiva. Ma meglio 
così, spesso le gare facili 
le sbagliamo. Stavolta 
però dovremo giocare 
con il coltello tra i denti”. 
Mea culpa – Celletti 
ammette la leggerezza 
per l’espulsione rimediata 
nella penultima gara. 
“Per fortuna ho preso 
solo una giornata, sono 
un cretino. Ho preso il 
rosso per imprecazione in 
occasione di opportunità 
fallita da un mio 
compagno. Gioco da 20 
anni e non mi sono mai 
avvicinato a fare una 
cosa così stupida”.  

LO SPORTING PALESTRINA PERDE LA GARA PIÙ IMPORTANTE DEL CAMPIONATO CONTRO IL PAVONA CASTEGANDOLFO E SI COMPLICA 
L’INTERA STAGIONE. CELLETTI: “SIAMO SCESI IN CAMPO CON L’ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO, IN QUESTO MODO NON CI SALVIAMO”

RISCHIO RETROCESSIONE 

Matteo Celletti, il suo Palestrina deve centrare l’impresa per disputare i playout
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QUESTIONE DI STIMOLI

Dopo aver visto definitivamente 
svanire il sogno playoff, la prima 
squadra cade sul campo della 
Forte Colleferro nell’anticipo 
giocato giovedì sera. Una partita 
condizionata dalle differenti 
motivazioni delle due squadre, con 
i padroni di casa che, vincendo, 
hanno staccato il biglietto per la 
post season. 
Prima squadra – Mattia Cimei, 
autore dell’unico gol gialloblù, 
ci dice la sua sul 3-1 maturato 
nell’ultima sfida: “Secondo me, 
la squadra ha giocato bene 
e disputato una gara più che 
dignitosa. Ho visto un gruppo 
unito, anche se poi il risultato è 
giusto e ha premiato la formazione 

che si è dimostrata più forte. In 
campo la differenza tecnica si è 
vista, anche perché noi eravamo 
alle prese con alcune assenze 
e, considerando i tanti Under 
in rosa, abbiamo pagato un po’ 
di inesperienza. A pesare sono 
state anche le motivazioni, loro 
ne avevano sicuramente di più, 
perché si stavano giocando un 
traguardo importante”. La stagione 
della prima squadra si chiuderà 
con il match contro l’Aprilia: “È 
l’ultima gara e la giochiamo in 
casa, quindi ci teniamo a chiudere 
bene l’anno e a salutare il nostro 
pubblico nel migliore dei modi. 
Ci impegneremo al massimo 
e proveremo a vincere la gara, 
anche perché abbiamo già 
dimostrato di potercela giocare 
contro chiunque”. 
Under 21 – Situazione ben diversa 
per l’Under 21, che, con la vittoria 
sul Tor Tre Teste e la sconfitta de 
L’Airone, si ritrova a un passo dalla 
conquista dei playoff. Domenica, 
intanto, è arrivato un netto 13-4: 
“Non c’è stata partita - racconta 
Daniel Colocci, a segno due volte 
-. Siamo partiti subito a mille, 
indirizzando la gara dall’inizio. 
È stata una partita dominata, 
chiusa nel primo tempo e gestita 
nella ripresa. Avremmo potuto 
realizzare anche più gol, ma 
va bene così, non possiamo 
lamentarci. Si è visto un grande 
spirito di squadra, siamo stati 
bravi a non guardare la classifica 

e a non sottovalutare l’impegno, 
scendendo in campo con il giusto 
atteggiamento. Crediamo molto 
nei playoff e abbiamo ottime 
possibilità di raggiungerli, adesso 
dobbiamo solo pensare a vincere 
le ultime due gare”. La sfida 
contro un San Piergiorgio Frassati 
ancora inchiodato a zero punti 
non dovrebbe rappresentare un 
problema: “Così sembrerebbe, 
almeno guardando la classifica, 
ma il pallone è rotondo e non si 
può mai sapere. Dovremo entrare 
in campo carichi e cercare di 
chiudere subito la gara senza 
sottovalutare gli avversari. 
Vogliamo assolutamente i tre 
punti”.

LA FORMAZIONE DI SCACCIA SCONFITTA 3-1 NELL’ANTICIPO SUL CAMPO DELLA FORTE COLLEFERRO, CIMEI: “A PESARE SONO STATE ANCHE 
LE MOTIVAZIONI, LORO NE AVEVANO SICURAMENTE DI PIÙ, PERCHÉ SI STAVANO GIOCANDO UN TRAGUARDO IMPORTANTE”

Mattia CimeiDaniel Colocci
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IL PUNTO

LOTTA AL 
VERTICE
IL REAL LEGIO COLLEFERRO 
OTTIENE IL PASS PER LA C2, A 
POCHE GIORNATE DAL TERMINE 
DELLA STAGIONE REGOLARE SI FA 
SEMPRE PIÙ SERRATA LA CORSA 
AL PRIMO POSTO NEI GIRONI A, 
C, E ED F 
Girone A - Continua la marcia sia della 
capolista Polisportiva Genzano, brava ad 
imporsi di misura sull’Arcobaleno, sia 
del Don Bosco Genzano, che batte la 
Gladisport, penultima. Turno positivo 
anche per lo Sporting Ariccia, che, grazie 
al successo contro l’Atletico Velletri, si 
porta in terza posizione, bene inoltre la 
Cosmos Ardea, che batte il Cecchina.  
Girone B - Vittoria esterna per l’Atletico 
Pisana, che batte il Città di Ladispoli 
e conserva la seconda posizione. Sul 
gradino più basso del podio, invece, si 
trova la World Sportservice, brava ad 
imporsi sulla capolista Monterosi, già 
promossa in C2. Bella vittoria della 
Vis Tirrena, che ha la meglio per 9-5 
dell’Italian Old Style.  
Girone C - Lo Sporting Albatros batte 
fuori casa il PalOlimpic e si porta da solo 
al comando con due punti di vantaggio 
sul Real Roma Sud, uscito con un pari dal 
match interno contro il Team Garden. Di 
questo risultato ne approfitta anche il 
Ponte che, con i tre punti contro il Gap, si 
porta in terza posizione. Terzo successo 
consecutivo per la Night&Day Romanina, 
brava ad imporsi fuori casa sulla DeafSpqr. 
In coda vittoria del Colonna, ultimo, 
contro la Folgarella 2000, penultima.  
Girone D - Va alla New Team Tivoli, prima, 
lo scontro diretto d’alta classifica contro il 
San Giustino, secondo. Di questo risultato 
ne approfitta il Futsal Settecamini che 
annichilisce il Montelanico, ultimo 
in classifica. Sorridono, segnando 
sei gol ciascuna, anche il Fisioaniene 
ed il San Vincenzo De Paoli, vincenti 
rispettivamente sul Real Torraccio e sul 
San Francesco. Successo di misura per il 

Casalbertone, che batte il San Piergiorgio 
Frassati e si porta in quarta posizione.  
Girone E - Continua a marciare spedita 
l’Arca, che annichilisce il Real Mattei e 
resta al comando. Successo anche per 
il Vallerano, che surclassa il Colle del 
Sole e si mantiene a tre punti dalla vetta. 
Turno molto positivo per il Laurentino 
Fonte Ostiense, che batte fuori casa la 
Fiorida Portuense portandosi al terzo 
posto solitario e guadagnando terreno 
sul Colli Albani, sconfitto di misura in 
casa del Real Turania. Passo falso interno 
del Pigneto Team, sconfitto dallo Juvenia.  
Girone F - Il Nazareth batte la Nuova 
Santamarinellese e resta al comando 
della classifica. Si mantengono a quattro 
punti di distanza sia il Casal Torraccia, 
bravo ad imporsi a sua volta sull’MCV 
Futsal, sia il Torrenova, travolgente sul 
Vetralla. Successo interno del Fonte 
Roma Eur contro il Delle Vittorie, mentre 
Ronciglione United e Nova Phoenix sono 
uscite con i tre punti dalle gare contro il 
San Pio X e la Virtus Juvenia.  
Girone G - Altra vittoria per il Città di 
Cave che, grazie al successo contro il Lele 
Nettuno, intravede la promozione in serie 
C2. Netta vittoria del Città di Anzio, bravo 
ad imporsi per 8-3 sull’Atletico Village, il 
Falasche travolge la Vis Subiaco e si tiene 
alle spalle l’Atletico SPQR, corsaro nel 
fortino dell’Esercito Calcio Roma.  
Girone Latina - Al successo sul Real 
Fondi dell’Atletico Sperlonga, secondo, 
risponde la Stella, terza, brava ad imporsi 

contro la capolista Virtus Latina Scalo, già 
promossa in C2. Per quanto concerne il 
quarto posto, continuano a marciare a 
braccetto l’Accademia Sport, che batte il 
Città di Pontinia, e lo Sporting Terracina, 
che si impone 5-0 sul Formia. Turno 
positivo anche per il Flora, contro Le 
Forna Mare, per il Montilepini, contro il 
Faiti, e per il Marina Maranola, contro il 
Golfo Spinei. 
Girone Frosinone - Il Real Legio 
Colleferro batte anche la Virtus 
Tecchiena e sale aritmeticamente in 
Serie C2 a prescindere dal pareggio 
del Ripi, secondo, che impatta fuori 
casa contro la Metaltecno Ceprano. Per 
quanto riguarda la seconda posizione, 
bel passo avanti della Vis Anagni, che 
si impone nettamente sul campo del 
Città di Sora. Turno positivo per il Supino, 
bravo ad espugnare il campo del Morolo, 
mentre si ferma la marcia del Frassati 
Anagni, che si arrende di misura al 
Fontana Liri. Ennesima sconfitta per il 
Morolo, sempre più ultimo, questa volta 
contro la Legio Sora. 
Girone Rieti - Il pareggio nel 
posticipo tra Hurricanes e Posta, dirette 
inseguitrici dell’Ardita Rieti, favorisce 
la fuga della capolista, che batte il 
Cantalice ed allunga nuovamente a 
cinque punti il distacco dal secondo 
posto. Successo esterno della Brictense 
che batte il Toffia, mentre è finita in parità 
la sfida di bassa classifica tra Velinia e 
Scandriglia.
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La Legio Colleferro neopromossa in C2
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Pol. Genzano 44

Don Bosco Genzano 42

Sporting Ariccia 37

Arcobaleno 36

PR2000 Aprilia 33

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 25

Cosmos Ardea 19

Atletico Velletri 11

Gladisport 5

Veliterna 3

New Team Tivoli 56

San Giustino 38

Futsal Settecamini 36

Casalbertone 30

S. Vincenzo de Paoli 30

Cris 30

Vicolo 29

Fisioaniene 28

San Francesco 25

San P. Frassati 21

Real Torraccio 17

Montelanico -1

Arca 52

Vallerano 49

L. Fonte Ostiense 42

Colle del Sole 39

Colli Albani 37

Real Turania 30

Juvenia SSD 29

Nuova Fonte 23

Real Mattei 20

Pigneto Team 9

Fiorida Portuense 8

Vega 5

Nazareth 48

Casal Torraccia 44

CT Torrenova 44

MCV Futsal 40

Ronciglione United 38

San Pio X 36

Delle Vittorie 28

Virtus Juvenia 28

Nova Phoenix 16

Fonte Roma Eur 12

Vetralla 7

N. Santamarinellese 6

Città di Cave 54

Città di Anzio 47

Eagles Tivoli 46

Dilettanti Falasche 43

Atletico SPQR 41

Vis Subiaco 33

Nuova Florida 30

Esercito Calcio Roma 17

Lele Nettuno 14

Atletico Village 12

Sant’Agnese 7

Ad Maiora 2

Virtus Monterosi 43

Atletico Pisana 39

World Sportservice 37

Vis Tirrena 30

Città di Ladispoli 25

Vasanello 24

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 6

Sporting Albatros 44

Real Roma Sud 42

Il Ponte 34

Team Garden 33

N&D Romanina 32

Gap 28

PalaOlimpic 24

Edilisa 19

Deafspqr 16

Folgarella 2000 7

Colonna 4

Virtus Latina Scalo 72

Atletico Sperlonga 62

Stella 58

Accademia Sport 45

Sporting Terracina 45

Flora 92 41

Real Fondi 41

United Latina Futsal 40

Formia 1905 Calcio 38

Montilepini 34

Golfo Spinei 30

Città di Pontinia 25

Marina Maranola 24

Faiti 2004 22

Atl. Roccamassima 18

Le Forna Mare 16

Stella 6
Virtus Latina Scalo 4

Atletico Sperlonga 6
Real Fondi 2

Marina Maranola 4
Golfo Spinei 1

Sporting Terracina 5
Formia 1905 Calcio 0

Le Forna Mare 3
Flora 92 9

Città di Pontinia 0
Accademia Sport 1

United Latina Futsal RV
Atl. Roccamassima RV

Montilepini 10
Faiti 2004 4

Sporting Ariccia 6
Atletico Velletri 4

PR2000 Aprilia 8
Veliterna 0

Pol. Genzano 4
Arcobaleno 3

Cosmos Ardea 3
Cecchina 2

D. Bosco Genzano 6
Gladisport 3

RIPOSA
Matrix Ponte Loreto

Real Roma Sud 3
Team Garden 3

PalaOlimpic 2
Sporting Albatros 5

Deafspqr 2
N&D Romanina 5

Il Ponte 5
Gap 3

Colonna 5
Folgarella 2000 1

RIPOSA
Edilisa

Vicolo RV
Cris RV

Futsal Settecamini 6
Montelanico 0

San Giustino 4
New Team Tivoli 5

S. Vincenzo de Paoli 6
San Francesco 4

Casalbertone 1
S. P. Frassati 0

Fisioaniene 6
Real Torraccio 1

Vega RV
Nuova Fonte RV

Fiorida Portuense 2
L. Fonte Ostiense 3

Pigneto Team 2
Juvenia SSD 4

Real Turania 5
Colli Albani 4

Vallerano 8
Colle del Sole 2

Arca 7
Real Mattei 3

Casal Torraccia 9
MCV Futsal 4

Nazareth 12
N. Santamarinellese 1

Virtus Juvenia 3
Ronciglione United 5

CT Torrenova 9
Vetralla 0

Fonte Rome Eur 4
Delle Vittorie 2

San Pio X 4
Nova Phoenix 7

FROSINONE - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Legio Colleferro 57

Ripi 44

Vis Anagni 42

Fontana Liri 33

Supino 31

Frassati Anagni 28

Metaltecno Ceprano 23

Città di Sora 22

Virtus Tecchiena 20

Legio Sora 12

Morolo 11

Camorano 9

Legio Sora 7
Camorano 3

M. Ceprano 2
Ripi 2

Morolo 1
Supino 3

Fontana Liri 4
Frassati Anagni 3

Virtus Tecchiena 5
R. Legio Colleferro 10

Città di Sora 2
Vis Anagni 10

Città di Anzio 8
Atletico Village 3

Esercito C. Roma 0
Atletico SPQR 3

Ad Maiora NP
Eagles Tivoli NP

Nuova Florida 5
Sant’Agnese 4

Dilettanti Falasche 11
Vis Subiaco 2

Lele Nettuno 1
Città di Cave 4

Città di Ladispoli 2
Atletico Pisana 8

W. Sportservice 4
Virtus Monterosi 1

Pianoscarano 4
Vasanello 6

Vignanello NP
Sporting Cerveteri NP

Vis Tirrena 10
Italian Old Style 5

RIETI - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 46

Hurricanes 41

Posta 36

Real Montebuono 33

New FCN 32

Brictense 30

Toffia Sport 21

Velinia 14

Cantalice 13

Scandriglia 10

Torricella in Sabina 3

Velinia 6
Scandriglia 6

Hurricanes 5
Posta 5

Ardita Rieti 6
Cantalice 3

Toffia Sport 6
Brictense 8

Real Montebuono 8
Torricella in Sabina 3

RIPOSA
New FCN

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La sfida tra Real Roma 
Sud e Team Garden 
termina sul punteggio 
di 3-3, un punto che 
compromette in parte il 
percorso dei gialloneri 
che ora sono costretti 
a non sbagliare più 
nelle ultime due gare di 
campionato. Quello che 
però bisogna portare 
all’attenzione della gara 
contro la Team Garden 
sono le situazioni che si 
sono create al di fuori 
del terreno di gioco che 
patron Ticconi ci tiene a 
precisare.
Enrico Ticconi — “Credo 
che la partita sia 
stata completamente 
condizionata dalle 
persone al di fuori del 
campo, che si ritengono 
tifosi ma che hanno 
insultato per tutta la gara 
i miei ragazzi. Al termine 

della prima frazione di 
gioco sulla panchina della 
squadra ospite alcuni 
di loro sono giunti alle 
mani. L’atteggiamento 
irrispettoso dei sostenitori 
della squadra avversaria 
mi ha lasciato veramente 
allibito e dopo numerose 
inopportune illazioni i 
nostri tifosi hanno reagito 
ma in nessuna forma 
violenta, come loro a fine 
gara hanno voluto far 
credere. Le gare vanno 
giocate all’interno del 
campo e i sostenitori 
dovrebbero limitarsi a 
fare il tifo all’insegna dello 
sport e dell’educazione, 
soprattutto quando si 
entra a casa degli altri”. 
Gady Funaro — A 
confermare quanto detto 
da parton Ticconi è Gady 
Funaro: “A noi interessa 
il divertimento e il giusto 

agonismo, purtroppo 
si sono scaldati troppo 
gli animi in questo 
finale di campionato. 
È capitato questo 
spiacevole episodio che 
non ha a che fare con 
lo sport: sono venuti 
meno i valori primari e 
condanniamo quanto 
accaduto, non vogliamo 
si ripeta”. Un altro 
brutto episodio, di gran 
lunga più importante, 
è capitato nella gara 
della Juniores, dove il 
giocatore Cristiano Lo 
Russo dopo uno scontro 
di gioco ha avuto una 
perdita momentanea di 
conoscenza. Gady Funaro, 
presidente dell’Atletico 
San Raimondo, società 
delle giovanili del Real 
Roma Sud, si è subito 
messo all’opera per 
organizzare corsi di primo 

soccorso: “Abbiamo 
avuto purtroppo un 
brutto momento, ma 
fortunatamente l’aiuto 
è stato tempestivo e 
si è concluso tutto nel 
migliore dei modi. 
Dopo questo episodio 
mi sto occupando per 
sensibilizzare tutti a 
prendere parte ai corsi di 
primo soccorso e BLS/D 
(Basic Life Support) che 
ora provvederemo ad 
organizzare. In società 
abbiamo il defibrillatore 
e ora vogliamo che tutti 
sappiano usarlo, dal 
mister, al giocatore e a 
chiunque voglia prendere 
parte ai corsi”.

PAURA NELLA GARA DELLA JUNIORES PER IL GIOVANE LO RUSSO, FUNARO: “SENSIBILIZZIAMO TUTTI A 
PRENDERE PARTE AI CORSI DI PRIMO SOCCORSO, L’INTERVENTO TEMPESTIVO È STATO FONDAMENTALE”. 
LA SFIDA DELLA SERIE D CONDIZIONATA DA SPIACEVOLI EPISODI
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Gady Funaro, presidente dell’Atletico 
San Raimondo
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

L’Under 21 de Il Ponte mette 
in ghiaccio un’altra vittoria – 
la diciannovesima in questa 
stagione regolare – per 5-3 
sulla Vigor Perconti ed ha ora la 
certezza aritmetica di terminare il 
campionato almeno da seconda.  
Alberto D’Ovidio – Questa l’analisi 
di mister D’Ovidio sulla scorsa 
partita: “Siamo riusciti a portare a 
casa i tre punti nonostante un inizio 
non brillante da parte nostra, che 
ci ha portato ad uno svantaggio di 
ben due reti. È stato fondamentale 

dimezzare il passivo nel finale 
primo tempo, che ci ha permesso 
poi di riprendere la gara con più 
convinzione, nella seconda frazione 
siamo riusciti infatti a superare 
gli avversari, giocando con più 
attenzione e determinazione, 
chiudendola così sul 3-5 finale”.  
Sfida alla capolista - Vittoria 
importante per i grigioneri U21, 
che permette loro di arrivare 
nella miglior condizione mentale 
possibile allo scontro diretto 
con il Savio nel prossimo turno: 
“Andremo a giocare contro la 
squadra che fin ora ha fatto meglio 
di tutte – prosegue D’Ovidio -, 
una compagine veramente forte 
considerando le tante individualità 
che ha. I miei ragazzi hanno avuto 
il merito di batterla nella gara di 
andata con una prestazione eroica, 
speriamo di poterci ripetere. Anche 
se per il primo posto può non 
bastare una ipotetica vittoria contro 
il Savio, visto il distacco attuale di sei 
punti, gli scontri diretti sono sempre 
stimolanti da giocare e possono 
essere di sicuro un buon test per 
affrontare le partite dei playoff. 
Insieme ad Emanuele Ciaravolo, con 
il quale ho instaurato una grande 
sintonia, prepareremo al meglio il 

match, in modo tale che la squadra 
offra una grande prestazione sotto 
il profilo tecnico e senza tralasciare 
quello agonistico. Vogliamo che chi 
verrà alla partita di domenica, possa 
assistere ad una gara di livello, di 
buon calcio a 5 giovanile, per il 
resto: che vinca il migliore!”. 
Giovanissimi Acli - Lo scorso 
sabato i Giovanissimi Acli hanno 
disputato la finale del campionato. 
Un epilogo davvero inaspettato 
quello della stagione dei ragazzi 
guidati dalla coppia Cocciuti-De 
Cesaris, che dopo aver chiuso la 
regular season da imbattuti (16 
vittorie e 2 pareggi), perdono 
proprio la partita più importante 
dell’anno: davvero una beffa per 
questi ragazzi a cui vanno tutti i 
complimenti della società.

L’UNDER 21 DEL DUO D’OVIDIO-CIARAVOLO INTASCA LA 19ESIMA VITTORIA DELLA STAGIONE: “SIAMO RIUSCITI A VINCERE NONOSTANTE UN 
INIZIO NON BRILLANTE. NEL PROSSIMO TURNO VOGLIAMO BATTERE IL SAVIO”. GIOVANISSIMI ACLI BEFFATI NELLA FINALE DI CAMPIONATO

PROVACI ANCORA

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

www.centrorehab.it

Il mister Alberto D’Ovidio
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Sembra rinata, in questo finale di 
stagione, la Night & Day Romanina 
che porta a casa altri tre punti in casa 
della Deaf Spqr, grazie alla vittoria 
finale per 2-5 con le reti di Iengo, 
Durante, Colzi, Pietropaoli e De Luca. 
Questa terza vittoria consecutiva 
fa crescere il morale dei ragazzi 
che trovano fiducia per questo 
importante finale di stagione, che li 
vede ancora protagonisti per la lotta 

alla terza posizione. A commentarci 
la gara è uno dei bomber della 
rosa di mister Guiducci, Manuel De 
Luca, autore di una rete proprio 
nell’ultima giornata.
Manuel De Luca  —“Gara 
combattuta nella prima frazione di 
gioco mentre nelle ripresa siamo 
stati molto più cinici nel finalizzare 
le azioni create e abbiamo così 
guadagnato la vittoria. Nelle ultime 

gare ci siamo prefissati l’obiettivo 
di vincere e dire ancora la nostra, 
dando un senso alla stagione con il 
terzo posto. Dopo un mese di stop 
per infortunio sono rientrato con la 
squadra vincendo tre gare, coppa 
compresa, quindi mi ritengo molto 
soddisfatto”. 
Real Roma Sud — Altra importante 
gara attende De Luca e compagni 
che dovranno vedersela con la Real 
Roma Sud, una delle big del girone 
C: “Sarà una gara molto difficile dove 
servirà la massima concentrazione. 
Dovremo tirare fuori tutta la nostra 
personalità per portare via tre punti, 
ad entrambe le nostre avversarie 
servirà la vittoria perciò ci saranno 
sicuramente belle gare”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Ripartire dal successo fuori casa 
contro la Folgarella 2000: questo 
l’imperativo in casa Edilisa dopo 
un match ben interpretato dalla 
formazione ciampinese, che adesso 
spera di chiudere al meglio il 
campionato.  
Folgarella 2000 - “L’ultima partita 
è stata abbastanza buona e ben 
giocata - dichiara Alessandro 
Sabatino -, una volta in vantaggio 

siamo riusciti a giocare con più 
tranquillità trovando tutto più facile. 
Purtroppo durante il campionato 
abbiamo perso molti elementi e 
siamo stati costretti a giocare con 
una rosa a dir poco ristretta”.  
Prossimo anno - Tra alti e bassi, 
Sabatino guarda già al futuro: “La 
nostra è una squadra in grado 
di giocare bene con le prime 
e perdere contro formazioni 

alla portata per problemi di 
concentrazione. Ora speriamo di 
vincere le due partite che sono 
rimaste per chiudere l’anno nel 
miglior modo possibile e poi 
progettare bene la stagione 
successiva: l’anno prossimo 
dobbiamo ricompattarci ed inserire 
in rosa qualche elemento in più che 
possa darci una mano”. 

TRA PRESENTE E FUTURO
A DUE GIORNATE DAL TERMINE ED A GIOCHI ORMAI FATTI, ALESSANDRO SABATINO FA IL 
PUNTO DELLA SITUAZIONE: “QUEST’ANNO LE NUMEROSE ASSENZE CI HANNO PENALIZZATO, 
ORA DOBBIAMO PROGETTARE NEL MODO MIGLIORE LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA”

FINO ALLA FINE
TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER UNA SQUADRA DECISAMENTE RINATA, DE LUCA: 
“ULTIME GARE IMPORTANTI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DEL TERZO POSTO, SARANNO 
DIFFICILI MA GARANTIREMO UN BELLO SPETTACOLO, NON MOLLIAMO NEANCHE IN COPPA”

Alessandro Sabatino
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il Colli Albani non riesce a 
dare continuità di risultati, 
almeno in campionato, 
dove è arrivata un’altra 
sconfitta, la settima 
sconfitta su venti gare 
disputate. Stavolta, De 
Cicco e compagni si 
sono arresi 5-4 al Real 
Turania, squadra che 
prima di questa partita 
era 10 punti sotto al Colli 
Albani. “Difatti – racconta 
il giocatore Andrea 
Rossi – i nostri avversari 
erano nettamente 
inferiori a noi, tant’è che 
all’andata non ci fu storia. 
Venerdì scorso abbiamo 
ribadito la nostra 
superiorità, ma siamo 
stati tremendamente 
sfortunati. Abbiamo fallito 
il rigore allo scadere e 
concluso a rete almeno 
15 volte. Però il calcio a 
5 è anche questo, quindi 
accettiamo il risultato 
e andiamo avanti”. Il 
che vuol dire cercare di 
chiudere il campionato 
in bellezza, facendo sei 
punti nei prossimi due 
impegni contro Florida 
Portuense e Pigneto Team. 
“Giocheremo sempre per 
vincere, questo è poco 
ma sicuro. Ci sentiamo 
in dovere di chiudere 

con una vittoria questo 
campionato anche per il 
nostro presidente che ci 
ha messo sempre il cuore 
e fatto tanti sacrifici”. 

Porta per la C2 – Prima 
della gara di venerdì, 
il Colli Albani (mentre 
il nostro giornale è 
in stampa) sarà sceso 

in campo contro la 
Folgarella, ultima a 
zero punti nel girone. 
Serve una vittoria non 
tanto per passare il 
turno, visto che Rossi 
e compagni hanno 
già la certezza di 
andare avanti, tanto 
per chiudere al primo 
posto a discapito 
di Settecamini e 
Fisioaniene: “La coppa 
non la vediamo come 
un riscatto, ma come 
un’opportunità per la 
promozione diretta, 
che ci è sfuggita in 
campionato. Vogliamo 
vincerla, e siamo 
pienamente consapevoli 
di poterci riuscire”. 
Felicità - A livello 
personale, Rossi si 
dichiara ampiamente 
soddisfatto della 
stagione: “Ho 
collezionato tanti gol 
e ottime prestazioni – 
conclude il giocatore 
- ma il merito va a chi ha 
creduto sempre in me. 
Società, compagni e la 
mia famiglia. Fino a due 
anni fa giocavo a calcio 
a 11, non mi aspettavo 
di fare una stagione del 
genere”. E non è finita 
qui...

NONOSTANTE IL KO CONTRO IL TURANIA, ROSSI SI RITIENE SODDISFATTO DELLA STAGIONE E GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO: 
“CHIUDIAMO IN BELLEZZA IL CAMPIONATO, POI PUNTIAMO A VINCERE LA COPPA. NON MI ASPETTAVO UN RENDIMENTO DEL GENERE”

STAGIONE AL TOP

CIAMPINO 

Andrea Rossi
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Superato 1-0 il San Piergiorgio Frassati, il 
Casalbertone raggiunge la soglia dei 30, 
a sei lunghezze dal Futsal Settecamini, 
terzo del girone. Il prossimo impegno 
della squadra di Cosenza prevede il 
San Francesco, collocato a distanza di 
sicurezza a quota 25. A commentare il 
crescendo dei risultati a due giornate dal 
termine è il nuovo adepto Daghmash 
Mahmoud Rabie.
Daghmash Mahmoud Rabie - “Sono 
contento di essere uno dei membri 
di questa squadra, che mi sta dando 

l’opportunità di apprendere nuove 
tecniche. Ringrazio tutti i componenti 
per la loro pazienza nel cercare di 
aiutarmi e di comprendermi, data la mia 
difficoltà nell’esprimermi in italiano. Un 
grazie speciale va da me rivolto a mister 
Massimo Cosenza, per la costanza nel 
seguirmi e per mettere anche a mia 
disposizione il suo sapiente metodo 
d’insegnamento. Un grazie non meno 
sentito va alla Società, che sta puntando 
sul mio valore con tanto affetto e tanta 
simpatia, facendomi sentire importante 

allo stesso modo di tutti i miei compagni. 
Tutti assieme siamo una squadra molto 
organizzata. Se avessi potuto giocare 
dall’inizio del campionato, avrei dato un 
contributo molto maggiore. Assicuro gli 
amici e i sostenitori del Casalbertone che 
il prossimo anno la società, il mister e noi 
giocatori punteremo tutti assieme alla 
vittoria del campionato, avvalendoci della 
presenza di un paio di rinforzi di grandi 
qualità ed esperienza”.
Sulla gara - “L’ultimo venerdì, pur non 
avendo giocato bene, abbiamo vinto. 
Stiamo risalendo in classifica: puntiamo 
alla conquista dei prossimi sei punti, per 
finire il campionato in bellezza”.

DAGHMASH MAHMOUD RABIE SI RALLEGRA PER LA VITTORIA E PER L’APPARTENENZA 
AL GRUPPO DEL CASALBERTONE, CHE PUNTA GIÀ IN ALTO PER LA PROSSIMA STAGIONE: 
“VOGLIAMO SEI PUNTI PER FINIRE IL CAMPIONATO IN BELLEZZA”

SQUADRA INCLUSIVA

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

CASALBERTONE
SERIE D

Partita molto vivace quella di 
venerdì scorso tra San Giustino 
e New Team Tivoli. Gli uomini di 
Tranquilli vanno sotto per ben 
quattro volte e reagiscono sempre, 
fino a trovare il clamoroso gol del 
4 a 5. E’ il dirigente Luciano Raia a 
raccontarci il match. 
Ottima prestazione - “Gran bel 
risultato – commenta Raia – è stata 
una partita combattutissima fino alla 

fine. Per fortuna all’ultimo c’è stata 
la zampata decisiva. Siamo andati in 
svantaggio quattro volte, siamo stati 
tenaci ed abbiamo reagito fino alla 
fine, senza mollare niente. I nostri 
avversari sono stati molto aggressivi 
e fallosi, sembrava stessero facendo 
la partita della vita. L’arbitro gli ha 
consentito troppi interventi duri. 
Noi abbiamo fatto una bellissima 
partita, i ragazzi sono stati fantastici. 
Ho visto un grande capitano, un 
grande bomber, anche il portiere 
ha fatto il suo, salvando la porta in 
più di un’occasione. Hanno giocato 
benissimo tutti quanti”. 
Coppa – “Mercoledì abbiamo 
l’ultima partita del girone 
eliminatorio – spiega il dirigente 

– contro il Palaolimpic. Al 
momento siamo primi nel nostro 
raggruppamento, teoricamente 
dovremmo essere qualificati, ma 
dobbiamo fare comunque risultato 
per stare più sicuri. Basterebbe 
anche un pari, ma noi puntiamo alla 
vittoria, anche perché non vogliamo 
niente da nessuno, dobbiamo 
farcela con le nostre forze”.

LA NEW TEAM TIVOLI BATTE ANCHE IL SAN GIUSTINO SECONDO IN CLASSIFICA E VOLA 
A+18. RAIA: “PARTITA MOLTO COMBATTUTA, ABBIAMO SEMPRE INSEGUITO E ALLA FINE È 
ARRIVATA LA ZAMPATA VINCENTE. VOGLIAMO VINCERE ANCHE LA COPPA”  

NON SI MOLLA MAI
ARTICOLO A CURA DI

 LAURA PROSPITTI
NEW TEAM TIVOLI

SERIE D

Il dirigente Luciano Raia


