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SEE YOU IN SLOVENIA

Il fine giustifica i mezzi. Filosofia 
ad hoc per l’Italfutsal dell’era post 
disastro mondiale colombiano. 
Dovevamo staccare il pass per Euro 
2018, l’abbiamo fatto. Gaudeamus 
igitur. Detto ciò, però, il Main 
Round di Tblisi ha lasciato poche 
certezze e molti dubbi. La Nazionale 
Azzurra, nonostante “una rosa 
fortemente sbilanciata sul versante 
dell’esperienza internazionale”, tanto 
per dirla alla Menichelli, ha impiegato 
sì due partite per qualificarsi, senza 
mai incantare, chiudendo il Main 
Round a 7 punti.
Troppa sofferenza - Il cittì si 
presenta alla Tbilisi New Sports 
Palace, puntando solo sugli illustri 
ritorni. Gli 8 italiani doc diventano 
5: Fortini, Fusari e Mammarella (neo 
papà per la seconda volta) sono in 
Georgia come “riserve”. Squadra 

fortemente sbilanciata sul versante 
dell’esperienza internazionale 
eppure in difficoltà. Il debutto con 
la Bielorussia è faticoso. Azzurri 
inchiodati per oltre un tempo sullo 
0-0 contro la nazionale numero 
22 del Ranking Futsal e sotto a 
inizio ripresa: Cavinato e Calderolli 
in 70” capovolgono il risultato, 
vinciamo (2-1) ma non convinciamo. 
Troppa sofferenza anche contro 
l’Olanda, dove abbiamo sì un 
miglior approccio con i 26esimi del 
Ranking, ma dilapidiamo il doppio 
vantaggio, mostrando una fase 
difensiva - il nostro forte da sempre 
- non all’altezza della situazione. 
Fortuna che c’è Patias: doppietta, 4-2 
e qualificazione. Con la Georgia si 
gioca per l’onore della maglia, ma 
il tris non è servito: avanti 2-0, con 
Romano e Boa, altra rimonta subita, 

stavolta il 2-2 (come con l’Olanda) 
con una rivale che occupa la 42esima 
posizione del Ranking non cambia. 
See you in Slovenia… possibilmente 
con meno dubbi e più certezze.
Menichelli - “Con riferimento 
all’obiettivo primario postomi, cioè 
quello di centrare la qualificazione 
a Euro 2018, ho ritenuto che la via 
migliore fosse quella di allestire 
una rosa fortemente sbilanciata 
sul versante dell’esperienza 
internazionale”. Menichelli 
spiega così le scelte in ambito di 
convocazioni. “Parlando di campo, 
le partite sono sempre difficili - dice 
il ct - dispiace non aver vinto con la 
Georgia, ma in queste competizioni 
il Ranking va messo da parte. 
Abbiamo centrato la qualificazione e 
sono felice di questo”. Già, in fondo il 
fine giustifica i mezzi.

ITALFUTSAL A EURO 2018, MA SENZA CONVINCERE. IL C.T. MENICHELLI COMUNQUE SODDISFATTO: “CI SIAMO QUALIFICATI E IO SONO FELICE” 

Gli Azzurri in Georgia
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selF Control
NAPOLI E MONTESILVANO CAMPI 
CENTRALI NELL’ULTIMA GIORNATA. 
PESCARA, BASTA UN PUNTO PER 
LA POLE. A&S-KAOS MATCH CLOU
Fra dubbi (tanti, troppi) e certezze (poche, 
pochissime), l’Italfutsal di Menichelli ha 
staccato il pass europeo per la prossima 
kermesse continentale e parteciperà alla 
fase finale di Slovenia 2018, insieme 
(per ora) agli anfitrioni, ai campioni 
in carica della Spagna e ai vice della 
Russia, Kazakhstan, Portogallo, Ucraina 
e Azerbaigian. Le vacanze pasquali sono 
terminate, così la #SerieAFutsal è pronta a 
iniziare un nuovo campionato, quello che 
porta dritti al 34esimo tricolore del futsal 
nostrano. Le magnifiche otto si conoscono, 
Rieti e Lazio all’ultimo giorno di scuola, 
Isola e Came Dosson ai play out. Per tutto il 
resto c’è l’ultima giornata di regular season. 
Prima dei verdetti inappellabili, si sente un 
celebre motivetto di Raf: Self Control.
Prima fila - I campi dove si gioca la prima 
fila della griglia per i playoff sono due: 
Napoli e Montesilvano. Al Pescara basta 
un punto per conquistare la pole. I Delfini 
di Colini fanno visita a un Napoli certo 
del quarto posto, ma che nutre ancora 
delle speranze di podio, soprattutto se 
l’Acqua&Sapone non dovesse sconfiggere, 

in casa, il deludente Kaos. Che sogna 
almeno il sesto posto nel big match 
dell’ultimo turno di regular season. La 
Luparense, seconda, è spettatrice indiretta 
dei due incontri di Pescara e Montesilvano, 
gioca un derby inutile con un Came 
Dosson già ai play out. La rivelazione 
Imola, quinta aritmeticamente, fa visita 
a un Latina quasi certa del suo destino: 
incontrerà Pescara o Luparense nei quarti 
scudetto. Derby laziale importante solo per 
la Cioli Cogianco, visto che la Lazio non ha 
più nulla da chiedere a una stagione che 
l’ha vista mantenere la massima categoria 

nel futsal nazionale.
Saluti - C’è solo un incontro che non ha un 
perché nell’ultima giornata di campionato 
ai fini della classifica finale, è la sfida 
tutta laziale fra il Futsal Isola di Ciccio 
Angelini e il Real Rieti di Ciccio Angelini. 
Lidensi con la testa agli “spareggi” contro 
il Came Dosson di Sylvio Rocha, i vice 
campioni d’Italia sono certi della salvezza 
ma consapevoli che non proseguiranno 
nel post regular season. Self Control: 
Domenico Luciano vuole convincere 
Roberto Pietropaoli a confermargli la 
fiducia. Nel futsal un perché c’è sempre.
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Axed Group Latina - Imola 

Futsal Isola - Real Rieti 
Napoli - Pescara 

Acqua&Sapone - Kaos 

S.S. Lazio - Cioli Cogianco 

Luparense - Came Dosson

Pescara 48

Luparense 45

Acqua&Sapone 40

Napoli 38

Imola 33

Kaos 29

Cioli Cogianco 29

Axed Group Latina 27

Real Rieti 22

S.S. Lazio 19

Came Dosson 15

Futsal Isola 12

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

Avellino (Axed Group Latina), 18 Crema (Napoli), 
18 Rosa (Pescara), 18 Jonas (Acqua&Sapone), 17 

Mancuso (Luparense), 16 Manfroi (Napoli), 16 
Fornari (Napoli), 16 De Oliveira (Acqua&Sapone), 

16 Maina (Axed Group Latina), 16 Taborda 
(Luparense), 15 Revert (Imola), 15 Bertoni 

(Luparense), 14 Fusari (Cioli Cogianco), 14 Titon 
(Kaos), 14 Boaventura (Came Dosson), 13 Marcio 

(Imola), 12 Battistoni (Axed Group Latina), 12 
Fabinho (Imola), 11 Andrè (Napoli), 11 Calderolli 

(Real Rieti), 11 Yeray (Cioli Cogianco), 11 
Cuzzolino (Pescara), 11 Luizinho (Cioli Cogianco), 

11 Fits (Cioli Cogianco), 10 Kakà (Kaos), 10 
Fernandao (Kaos), 10 Bernardez (Axed Group 

Latina), 10 Canal (Pescara), 10 Castagna (Imola), 
10 Belsito (Came Dosson), 9 Gedson (S.S. Lazio), 9 

Lukaian (Acqua&Sapone), 9 Borruto (Pescara)

Lazio e Cioli saranno di fronte nell’ultima giornata
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ACQUA&SAPONE-KAOS FUTSAL

Qui A&S - Mai sosta fu più 
salutare. A&S reduce da due 
stop di fila, uno in Coppa Italia 
proprio con il Kaos, l’altro 
con il Rieti prima della sosta, 
con un terzo posto ancora da 
blindare. In Jonas pulsa il 
battito animale, tanto per dirla 
alla Raf. “Bisogna guardare 
avanti - dice il top scorer dei 
pescaresi con 18 gol, come Lima 
- e presentarsi nelle migliori 
condizioni possibili ai playoff”. 
Ricci senza Murilo e De Oliveira 
(acciaccati), Lukaian e Lima 
(squalificati), Jonas fa spallucce: 
“Gambe e testa, lottare per il 
titolo è uno dei nostri obiettivi”. 
Non prima di aver blindato il 
podio. 

Qui Kaos - Nella migliore 
delle ipotesi, se ripeterà il 
risultato di Tolentino in Coppa 
Italia passando al PalaRoma, 
arriverà sesto a prescindere da 
cosa farà la Cioli contro la Lazio, 
in virtù degli scontri diretti 
favorevoli coi genzanesi. Non 
erano certo questi i piani dello 
squadrone, sulla carta, estense. 
“Troppi errori finora”. Vezza 
Andreijc striglia i suoi: “Bisogna 
lavorare di più - dice - solo così 
potremmo vendere cara la pelle 
ai playoff scudetto”. Out Timm, 
da verificare Tuli e Vinicius. 
Non dovrà mancare quel battito 
animale proprio di chi deve 
ancora dimostrare di essere uno 
squadrone.

IL BATTITO ANIMALE
JONAS METTE DA PARTE I DUE ROVESCI: “TESTA E GAMBE”. VEZZA STRIGLIA I SUOI: “TROPPI ERRORI FINORA” 

Qui Pescara - La sentenza 
definitiva sul “caso Pulvirenti” 
gli ha tolto tre punti, ma la pole 
per la griglia dei playoff è a 
un passo. Uno, come il punto 
che serve allo Special One per 
chiudere la regular season al 
primo posto. “Non possiamo né 
dobbiamo nasconderci”. Leggiero 
sta recuperando dall’infortunio, 
ma sta con il Pescara. “Vogliamo 
arrivare primi - tuona - poi 
penseremo ai play off. Lì inizierà 
un altro campionato, dovremo 
essere bravi a mantenere la 
concentrazione alta”. Col Napoli 
mancheranno anche Rosa e 
Chimanguinho, da verificare 
Cuzzo, Borruto e Salas, di rientro 
dalla Copa America.

Qui Napoli - Sa già che il 
quarto posto, con la certezza di 
giocare la sfida più importante 
dei quarti scudetto a Cercola, 
nessuno gliela può togliere. 
Ma c’è ancora una possibilità 
di salire sul podio, per questo 
Salviati sta col suo Napoli. 
“C’è una gran voglia di ben 
figurare - spiega il d.g. -  e 
giocarci tutte le nostre carte 
per centrare il terzo posto. Poi i 
playoff scudetto, dove vogliamo 
arrivare più lontano possibile”. 
Al PalaRigopiano da verificare le 
condizioni di Pedotti e De Bail, 
out a Genzano. “La mentalità 
e il gioco di Cipolla - conclude 
Salviati - rappresentano la 
nostra arma in più”.

STAI CON ME
PESCARA-NAPOLI

LEGGIERO TIFA PER I DELFINI: “AI PLAYOFF DA PRIMI”. IL D.G. SALVIATI: “POSSIAMO ANCORA ARRIVARE TERZI”



CALC IOA5 L I V E . COM7

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LAZIO-CIOLI COGIANCO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22

PASSEGGERI DISTRATTI
Qui Luparense - Ha saltato 
l’ultima sfida con la Cioli 
Cogianco. E’ diventato papà per 
la seconda volta della piccola 
Emma, guardato la sua nazionale 
perdere in finale contro il Brasile 
in Copa America, godendosi 
la nomination agli Awards 
2016. “Ho grande voglia di 
giocare”. Pablo Taborda scalpita 
in vista dell’ultima sfida di 
regular season contro il Came 
Dosson. Un match che rischia 
di distrarre i patavini dai playoff 
scudetto, anche se c’è una remota 
possibilità di primato. Ma quando 
ti chiami Luparense non puoi 
essere un passeggero distratto, 
devi correre, vincere e convincere.  
Anche senza Honorio.

Qui Came Dosson - Sylvio 
Rocha non è un passeggero 
distratto. Il tecnico dei trevigiani 
corre verso la salvezza, da 
conquistare attraverso i playout, 
Futsal Isola permettendo. “Per 
questo non rischio nessuno 
con la Luparense”. Boaventura 
e Murilo Schiochet sono 
squalificati, Alemao diffidato, 
Japa Vieira acciaccato: non 
giocherà nessuno contro la 
Luparense. Tutti risparmiati. E il 
motivo è di facile comprendonio. 
“Devo decidere anche un 
portiere da mandare in tribuna 
- conclude il tecnico brasiliano 
- proveremo a fare bella figura, 
ma la testa è ai playout. Bisogna 
centrare l’obiettivo societario”.  

LUPARENSE-CAME DOSSON

TABORDA SCALPITA: “HO GRANDE VOGLIA DI GIOCARE”. SYLVIO ROCHA: “ZERO RISCHI, PENSIAMO AI PLAYOUT”

RIMANI TU
Qui Lazio - Il Collegio di 
Garanzia del Coni ha accolto 
il ricorso sul “caso Pulvirenti”, 
così il derby contro la Cioli 
Cogianco è l’ultima partita 
stagionale di una Lazio che 
ha migliorato il risultato della 
passata stagione, tenendosi 
stretta quella categoria persa 
un’annata con il Napoli prima 
di essere ripescata. “Rimani tu” 
direbbe Raf. Rimane l’onore per 
quella maglia, che va sempre 
onorata. Per questo la squadra di 
Mannino non farà sconti alla Cioli 
Cogianco, scenderà in campo, c’è 
da scommetterci, con l’obiettivo di 
chiudere in bellezza una stagione 
che verrà ricordata come quella 
della salvezza diretta.

Cioli Cogianco - E’ reduce da 
un’esperienza che ricorderà 
a lungo: ha difeso i pali della 
porta dell’Italfutsal, raccogliendo 
l’eredità di Mammarella e 
contribuendo alla qualificazione 
ad Euro 2018. “Esperienza 
bellissima, sono felice, ma non 
mi sento l’erede di Stefano”. 
Molitierno rimane Molitierno. 
“Io penso a farmi trovare sempre 
pronto. Partita scontata con la 
Lazio? Loro non hanno niente da 
perdere e proprio per questo sarà 
ancora più complicato”. Juanlu 
privo di Fits. “Dobbiamo vincere 
- conclude - magari s’incastrano 
i risultati e conquistiamo una 
posizione migliore ai playoff 
scudetto”. 

MANNINO NON HA NULLA DA CHIEDERE AL CAMPIONATO. MOLITIERNO: “SFIDA PERICOLOSA, PENSIAMO A VINCERE”
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FUTSAL ISOLA-REAL RIETI

Qui Futsal Isola - Come il 
Rieti non ha nulla da chiedere 
all’ultima giornata di campionato. 
Spera di terminare la stagione 
come i sabini, ma a differenza 
degli amarantocelesti avrà ancora 
altre due partite, le più importanti 
della stagione, gli spareggi 
playout contro il Came Dosson: 
andata in casa, ritorno in terra 
trevigiana. “E’ stata una stagione 
maledetta, dove è andata tutto 
storto, ma i ragazzi hanno un 
cuore grande”. Patron Mazzuca 
prova a pensare positivo: 
“Possiamo ancora salvarci, faremo 
di tutto per difendere i colori della 
nostra città”. Col Rieti mancherà 
Arteiro. Meglio così, tornerà a 
disposizione per il Came.

Qui Real Rieti - La prima 
stagione da vice campioni 
d’Italia, da debuttanti in Europa, 
da finalista di Supercoppa ma 
anche dai cinque cambi di 
panchina, sta per concludersi. 
Non ci sarà nessun’altra partita, 
nessun playoff da disputare. 
Niente di niente. Questo il Real 
Rieti lo sapeva già da un po’, da 
quando ha certificato la salvezza, 
ma nulla più. Il derby contro il 
Futsal Isola non servirà a nulla 
per la classifica, ma può aiutare 
Domenico Luciano a incassare 
definitivamente la fiducia di 
patron Pietropaoli, in vista della 
prossima annata. Out Micoli, 
Lolo Suazo e lo squalificato Paolo 
Cesaroni.

DUE
ENTRAMBE NON HANNO PIÙ NULLA DA CHIEDERE AL CAMPIONATO. SABINI SALVI, LIDENSI AI PLAYOUT COL CAME   

Qui Axed Group Latina - L’ottavo 
posto è sicuro, ma in caso di 
successo sull’Imola ci sono delle 
possibilità (serie) di arrivare settimi, 
forse sesti. Piero Basile non fa 
calcoli in vista dell’ultimo turno 
casalingo di regular season, prende 
fiato e alza l’asticella: “L’importanza 
di questa partita sta nel finire bene 
la stagione – assicura - vogliamo 
regalare una gioia ai nostri tifosi. 
Poi penseremo alla post season”. 
Da disputare, a prescindere dalla 
avversaria, possibilmente al 
completo. “Stiamo recuperando 
Pica Pau e Chinchio (Simone è 
comunque squalificato per l’ultima 
gara, ndr), sicuramente saranno 
pronti per i playoff”. Non prima di 
un po’ di ossigeno.

Qui Imola  - Lo storico quinto 
posto in regular season al 
primo anno nel gotha del futsal 
nostrano, non può toglierglielo 
proprio nessuno. Lollo Caffè 
Napoli troppo lontano per 
essere ripreso, i cugini del Kaos 
Futsal al massimo possono 
finire a un punto dai rossoblù. 
Così, Vanni Pedrini prepara la 
trasferta del PalaBianchini di 
Latina con due obiettivi: finire 
in maniera decorosa un’annata 
da tempo strepitosa per la MA 
Group Imola e preservare i 
diffidati, che fanno rima con gli 
acciaccati. Un po’ di ossigeno, 
d’altronde, prima di tuffarsi a 
capofitto per i playoff scudetto, 
non può che far bene.

OSSIGENO
LATINA-IMOLA

BASILE DIRETTO: “AXED GROUP, FINIAMO BENE LA STAGIONE”. VANNI PEDRINI SICURO DEL QUINTO POSTO
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Il Pescara nel mirino. Con 
l’obiettivo terzo posto 
che rimane pensiero 
stupendo. Il Lollo Caffè 
Napoli si prepara al gran 
finale della stagione 
regolare, in un Palazzetto 
dello Sport di Cercola che 
si preannuncia gremito 
anche dai tanti bambini 
di Napoli e dintorni, 
ospitati nell’ambito del 
progetto scolastico per 
la promozione del futsal 
all’interno degli istituti 
locali. Cuore caldo e 
#SangueAzzurro, dunque, 
per provare a battere la 
capolista della Serie A e 
mettere a rischio, proprio 
al fotofinish, il terzo posto 
dell’Acqua&Sapone che 
ospita il Kaos, a sua volta 
impegnato nella difesa 
della sesta piazza.  
Botta - Sul rettilineo 
della stagione proverà a 
riprendere la corsa anche 
Botta, costretto ai box da 
un fastidioso infortunio 

nelle ultime settimane, 
ma più che mai voglioso 
di godersi e giocarsi i 
playoff da protagonista: 
“Dopo le salvezze 
ottenute in extremis - 
ricorda il capitano - i 

playoff rappresentano 
il giusto premio per 
il nostro impegno e 
per la lungimirante 
programmazione della 
società, che in estate ha 
costruito un gruppo di 

grande qualità. Abbiamo 
dimostrato di potercela 
giocare con chiunque 
e di non cambiare il 
nostro atteggiamento 
e la nostra mentalità a 
seconda dell’avversario 
che abbiamo di fronte. 
Col Pescara non sarà 
una passerella. Davanti 
al nostro pubblico 
daremo il massimo, 
anche perché con una 
vittoria potremmo 
ancora sperare di 
centrare il terzo posto, 
che sarebbe la ciliegina 
sulla torta di una regular 
season comunque già 
molto positiva. Sono 
orgoglioso di essere il 
capitano di un gruppo 
fantastico e, messo da 
parte l’infortunio che mi 
ha impedito di essere 
in campo nelle ultime 
settimane, sono pronto 
a dare l’anima in campo 
per arrivare il più lontano 
possibile nei playoff”.

IL NAPOLI CHIUDE LA REGULAR SEASON AL PALACERCOLA CON IL PESCARA E SOGNA IL PODIO, BOTTA: “NON SARÀ UNA PASSERELLA, IL 
TERZO POSTO SAREBBE LA CILIEGINA SULLA TORTA. ORGOGLIOSO DI ESSERE IL CAPITANO DI UN GRUPPO FANTASTICO”

PENSIERO STUPENDO

Vincenzo Botta, capitano del Napoli
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S.S. LAZIO 
SERIE A

 

PASSERELLA FINALE
“Al suono della sirena dell’ultima 
partita della scorsa stagione 
avevamo addosso un chiaro senso 
di amarezza e di incompiuto. 
Retrocedere non è mai bello. Anzi, 
è davvero frustrante. Ma sapevamo 
comunque di aver dato tutto. Di 
aver fatto il massimo. Quando ci 
è stato comunicato che avremmo 
disputato ancora il campionato di 
Serie A, nelle nostre teste una sola 
cosa era chiara a tutti: non volevamo 
ripetere l’epilogo dell’annata passata. 
Certo, sapevamo che non avremmo 
potuto combattere per i vertici della 
classifica; eravamo consapevoli che 
il nostro Scudetto sarebbe stata la 
salvezza. E così è stato. Abbiamo 
sempre combattuto giocandocela 
senza paura, con le carte che 
avevamo: alcune mani sono state 
appena sufficienti, altre delle 
Caporetto, alcune dei trionfi. Nel 
mezzo rivoluzioni e cambiamenti, 
scelte difficili, addii dolorosi ed 
arrivi felici.  Anche nei momenti più 
bui, quelli che sembravano senza la 
luce, il merito di tutti - staff tecnico, 
staff dirigenziale, squadra -, è stato 
quello di non mollare un singolo 
centimetro. Con tutte le difficoltà 
del caso, con le incomprensioni e 
le litigate che nel corso di un anno 

sono anche fisiologiche all’interno 
di una società, si è sempre andati 
avanti con un’unica filosofia: il lavoro. 
Non sarà stato sempre tutto perfetto, 
ma alla fine il risultato è quello che 
conta. Conta aver portato a casa 
quanto era stato chiesto, ovvero 
la salvezza, addirittura evitando i 
playout. Conta l’esultanza alla fine 
della vittoria di Ferrara, gli abbracci, 
le urla, le corde vocali giocate, 
il sudore, lo stress, la fatica, le 
migliaia di km fatte, le gambe che 
esplodono a fine partita, i polmoni 
che scoppiano, il cuore che batte 
all’impazzata, l’ansia di non arrivare, 
la gioia di sentire una sirena che ti 
dice che sì è finita e che sì, stavolta 
ce l’abbiamo fatta. In barba a tutti 
i gufi, alla faccia di chi ci guardava 
con aria di spocchiosa sufficienza: 
siamo stati soli contro tutti, ma fedeli 
ai nostri principi, con la convinzione 
delle nostre idee. Non saremo la 
miglior società del mondo, non 
saremo la squadra più forte d’Italia, 
ma abbiamo un cuore enorme, 
un nome storico che siamo riusciti 
ad onorare, portando sul petto 
un simbolo di eterna fierezza di 
cui fregiarci. Noi siamo la Lazio e 
quest’oggi festeggiamo il nostro 
Scudetto”.  

La Cogianco - È questo l’elogio 
alla salvezza apparso sui social 
biancocelesti a poche ore dalla 
conquista della permanenza di 
categoria. La squadra, continuando 
ad allenarsi agli ordini di Mannino, 
ha comunque potuto finalmente 
staccare la spina dopo un periodo 
di grande pressione. Sabato 22 i 
romani torneranno in campo, per 
l’ultima volta in stagione, contro la 
Cioli Cogianco, in un derby che vale 
solo per la classifica dei castellani, 
in lotta per le posizioni di rincalzo 
nella griglia playoff. Si gioca alle 18 
a Fiano Romano.

CON LA SALVEZZA ARITMETICA GIÀ RAGGIUNTA GRAZIE AI TRE PUNTI A TAVOLINO DELLA GARA COL PESCARA, LA LAZIO SI APPRESTA AD 
OSPITARE LA CIOLI COGIANCO NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

GIOVANISSIMI CAMPIONI
Il conto con le finali è ancora 
aperto. Per ora è grande equilibrio: 
una vittoria, una sconfitta ed un 
pareggio, rispettivamente per 
Giovanissimi, Allievi e Juniores. 
La settimana di fuoco del settore 
giovanile della Lazio ha riservato 
grandi soddisfazioni e un pizzico 
di delusione. Ma procediamo con 
ordine.  
Giovanissimi – Dopo aver 
eliminato il CCCP al termine di 
una partita dalle atroci sofferenze, i 
Giovanissimi in finale si sono trovati 
di fronte l’ostacolo Roma 3Z, in 
una finale fra quelle che per tutti 
erano considerate le due Ferrari del 
campionato. A spuntarla, solamente 
ai supplementari, è stata la Lazio, 
imponendo la legge del più forte 
– così aveva decretato nettamente 
anche la regular season – grazie al 
gol di Cinti che ha deciso la sfida. 
La vittoria del titolo regionale 
Giovanissimi dà grande spinta 
a tutto il movimento giovanile 
biancoceleste, spalancando le porte 
del nazionale.  
Allievi – Dopo la goduria per 
la vittoria in semifinale in casa 
della Cioli Cogianco, l’Under 

16 della Lazio, arrivata alla terza 
finale regionale consecutiva (le 
due precedenti vinte), abdica dal 
trono in favore della Roma 3Z. 
Sul neutro di Pomezia matura un 
netto 6-0 che non lascia scampo 
ad interpretazioni: i laziali restano 
in partita solo nel primo tempo, 
mentre nella ripresa esce fuori la 
superiorità dell’History.  
Juniores – Una superiorità che 
non è invece riuscita a mettere in 
campo la Juniores, nonostante 
quella laziale sia indicata da tempo 
come la grande favorita per la 

vittoria del titolo. Dopo aver vinto la 
regular season, infatti, la squadra di 
Reali ha atteso in finale l’Olimpus, 
vincitrice della sua semifinale con 
l’History. Nell’andata del doppio 
confronto, giocata venerdì scorso 
al PalaOlgiata, è maturato un 3-3 
che non ha soddisfatto di certo. La 
Lazio era anche riuscita a scappare 
sul 3-1, salvo poi essere ripresa nel 
secondo tempo dal ritorno degli 
olimpi. Confronto ancora totalmente 
aperto: si riparte dal segno “X”, con 
il secondo tempo della sfida atteso 
per venerdì alle 18 al PalaGems.

VINTO IL TITOLO REGIONALE: BATTUTA IN FINALE L’HISTORY ROMA 3Z, DECIDE UN GOL DI CINTI AI SUPPLEMENTARI. NON RIESCE L’IMPRESA 
AGLI ALLIEVI, KO 6-0 IN FINALE. PARI 3-3 DELLA JUNIORES NELL’ANDATA, SABATO IL RITORNO CON L’OLIMPUS 

PLAYER VIDEO
GIOVANISSIMI S.S.  LAZIO /

HISTORY 3Z

I Giovanissimi della Lazio campioni regionali
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SESTO SENSO 
È già ai playoff, ma – a 
una giornata dal termine 
della stagione – l’obiettivo 
è quello di salire più in 

alto possibile in classifica. 
Allo stato attuale delle 
cose, la Cioli Cogianco 
occupa il settimo posto 

e incontrerebbe la 
Luparense, ma in 40’ 
tutto può succedere. 
Il futuro della squadra 

genzanese si gioca su tre 
campi: a Fiano Romano, 
dove la Cioli giocherà 
contro la Lazio già salva, 

CIOLI COGIANCO A FIANO ROMANO PER L’ULTIMA GIORNATA DELLA REGULAR SEASON CONTRO LA LAZIO GIÀ CERTA DELLA SALVEZZA. OBIETTIVO 
SESTO POSTO, IPPOLITI AVVERTE: “MI PIACEREBBE INCONTRARE L’ACQUA&SAPONE, MA NON MI FIDO DELLA SQUADRA BIANCOCELESTE”

Luca Ippoliti, ormai un veterano del campionato di Serie A
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

al PalaBianchini, dove è in 
programma Latina-Imola, 
e al PalaRoma, campo di 
gioco dell’Acqua&Sapone 
che affronta il Kaos. 
In forma - Una partita 
più almeno altre due 
dei playoff. La Cogianco 
si prepara per questo 

finale di stagione, con la 
speranza che duri il più 
possibile: “Stiamo bene 
– garantisce Luca Ippoliti 
– a livello fisico, ma 
soprattutto sotto l’aspetto 
mentale. Dopo la Coppa 
Italia, che ci ha tolto tanto, 
abbiamo recuperato 

energie psicologiche utili. 
Juanlu ci ha stimolati, 
ma allo stesso ci ha 
lasciati tranquilli, ed è 
forse proprio questo 
il suo punto di forza. 
Ci sta facendo capire 
l’importanza della partita 
con la Lazio, chiedendoci 

di curare i piccoli dettagli 
e di non commettere i 
soliti errori”. 
Calcoli - A Fiano Romano, 
la Cioli Cogianco è 
ospite di una Lazio con 
la pancia piena dopo la 
salvezza ottenuta con una 
giornata d’anticipo. “Ma 
io non mi fido di loro, mi 
aspetto una squadra che 
lotterà comunque per la 
vittoria al fine di chiudere 
la stagione in bellezza. 
E poi – se conosco un 
minimo Daniele Chilelli 
- avrà voglia di rivalsa, 
visto la pesante sconfitta 
all’andata. La loro salvezza 
mi ha stupito, non 
pensavo potessero fare 
un campionato di questo 
tipo, me la immaginavo 
al playout contro la 
Futsal Isola. L’arrivo di 
Laion nel mercato di 
dicembre, un girone di 
ritorno da protagonista 
e i tre punti a tavolino 
contro il Pescara hanno 
fatto sì che arrivasse la 
permanenza in Serie A”. 
Preferenza - La Cioli 
Cogianco vuole a 
tutti i costi il sesto 
posto. E il modo è 
spiegato leggendo 
le parole di Ippoliti: 
“Preferirei incontrare 
l’Acqua&Sapone, 
perché è quella contro 
la quale ce la siamo 
giocata più di tutte, 
senza nulla togliere alle 
altre. Per il nostro modo 
di giocare, troviamo 
difficoltà nell’incontrare 
il Pescara, mentre contro 
la Luparense abbiamo 
perso malamente in 
Coppa Italia. Faremo il 
massimo per toglierci più 
soddisfazioni possibili 
in questo finale di 
stagione”. 

L’esultanza della Cioli Cogianco
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

BALLIAMO SUL MONDO

“Siamo in ballo, balliamo!”. Non usa 
mezze misure Simone De Bella per 
caricare l’unica squadra del settore 
giovanile rimasta in gioco in questo 
finale di stagione. Con Giovanissimi, 
Allievi e Juniores che hanno chiuso 
i battenti, tocca ora all’Under 21 
tenere alto l’onore della Cioli 
Cogianco. Giovedì il ritorno conto il 
Lido di Ostia, con Raubo e compagni 
che partono dal 4-2 maturato 
all’andata. “Stiamo facendo bene – 
commenta il tecnico – i ragazzi mi 
stanno sorprendendo. Sappiamo 
che due gol di vantaggio in questo 
sport non sono nulla, quindi guai a 
pensare di essere già al prossimo 
turno”. In caso di qualificazione agli 
ottavi, la Cioli Cogianco potrebbe 
prendersi la rivincita contro la Lollo 
Caffè Napoli (che ha battuto 3-2 
il Futsal Marigliano in trasferta), 
dopo l’eliminazione in Coppa Italia. 
“Ancora non mi è andata giù – dice 
De Bella – quella partita è stata 
l’unica vera delusione dell’anno. 
Sono convinto che, se avessimo 

affrontato al completo entrambe 
le partite, a quest’ora staremmo 
a parlare di altro. Ma purtroppo è 
andata così, accettiamo il verdetto 
del campo, con la speranza di 
trovarci di nuovo contro. Dipende 
da noi”. 

Under 18 - La nota dolente, invece, 
è la Juniores, che non ha nemmeno 
centrato i playoff. De Bella fa mea 
culpa: “Abbiamo fallito e me ne 
prendo la responsabilità, perché 
quando non si raggiungono gli 
obiettivi prefissati c’è un solo 
colpevole. Ai ragazzi non posso 
dire nulla. Hanno giocato sotto età 
e sono stati bravi lo stesso. A un 
certo punto della stagione eravamo 
secondi, poi abbiamo perso lo 
scontro diretto e qualcosa si è 
inceppato”. 
Famiglia - Responsabile sì, 
sconfitto no. De Bella non si 
arrende e rilancia in vista del 
prossimo anno: “Futuro? Al 
momento non ne stiamo parlando, 
perché c’è ancora un obiettivo 
importante da raggiungere 
con l’Under 21. Certo è che mi 
piacerebbe restare in questa 
società, che ormai sento anche 
un po’ mia dopo i tanti anni di 
permanenza con le famiglie Cioli 
e Giannini. La priorità è rimanere 
qui”. Per prendersi le sue rivincite.

UNDER 21 UNICA RIMASTA IN CORSA DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI COGIANCO. GIOVEDÌ IL RITORNO DEI SEDICESIMI DI FINALE 
CONTRO IL LIDO DI OSTIA, DE BELLA PREGUSTA LA RIVINCITA CONTRO LA LOLLO CAFFÈ NAPOLI IN CASO DI PASSAGGIO DEL TURNO 

Simone De Bella è rimasto in corsa con l’under 21



CALC IOA5 L I V E . COM15

STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIOVANISSIMI TOP

Continua il percorso dei 
Giovanissimi verso la categoria Élite. 
Dopo un campionato sorprendente 
e sempre tra le prime della 
classifica, i ragazzi di mister Erando 
vincono anche la gara del primo 
turno dei playoff. Contro il Casal 
Torraccia, infatti, i gialloblu della 
Stella Polare de La Salle, vincono 
per 5-4 nei tempi supplementari. 
Erando - Tanta la soddisfazione per 
i ragazzi e per il mister: “Dopo un 
bellissimo campionato - racconta 
mister Erando – i ragazzi vincono 
una grande gara contro una 
squadra molto ben allenata e 
molto preparata. Questo gruppo 
ha costruito, allenamento dopo 
allenamento, una grande squadra, 

sempre presenti e a disposizione e 
davvero meritano di poter accedere 
a una categoria importante come 
l’Élite, per il grande impegno 
che mettono in questo sport”. 
Il cammino dei Giovanissimi 
continua nel secondo turno, dove 
affronteranno in un triangolare 
lo Sporting Eur e la Futsal Lazio 
Academy. “Sono due squadre che 
facevano parte del nostro girone 
e che quindi conosciamo bene – 
continua Erando –, entrambe sono 
ottime formazioni e ogni gara sarà 
sicuramente difficile; credo nei 
miei ragazzi e, comunque vada, per 
loro sarà un successo e per me una 
grande soddisfazione per tutto il 
percorso che hanno fatto in questa 

stagione”.
Allievi Élite – Chiudono il 
campionato in sesta posizione i 
ragazzi degli Allievi Élite, con la 
vittoria per 9-8 sul Borussia, dietro a 
squadre importanti come la Brillante 
Torrino, S.S. Lazio, Cioli Cogianco, 
History Roma 3Z e Olimpus. Un 
ottimo risultato, in una categoria 
così importante che li vedrà 
protagonisti anche nella prossima 
stagione.
I ragazzi del 2007 – Un’altra nota 
positiva si aggiunge alle altre: i 
ragazzi del 2007 si aggiudicano 
la vittoria di un torneo prestigioso 
all’Acqua Acetosa contro la AS 
Roma, tra la soddisfazione dei 
ragazzi e di tutti gli addetti ai lavori.

I GIOVANISSIMI, DOPO AVER BATTUTO IL CASAL TORRACCIA, PROSEGUONO NEL SECONDO TURNO PLAYOFF ED ORA SONO ATTESI DAL 
TRIANGOLARE CONTRO SPORTING EUR E FUTSAL LAZIO ACADEMY. MISTER ERANDO: “UN GRUPPO SEMPRE DISPONIBILE, MERITA TANTO”
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

IMPRESA GIOVANISSIMI
Continuano le fatiche in 
questo entusiasmante 
finale di stagione per la 
Futsal Lazio Academy. Da 
sogno a realtà: la Juniores 
corona una stagione 
sorprendente centrando 
i playoff. Prosegue la 
cavalcata verso il titolo 
regionale per gli Allievi. 
Eroici i Giovanissimi che 
superano il primo turno 
dei playoff. 
Juniores - Ha il sapore di 
un’impresa l’acquisizione 
della post season 
da parte del gruppo 
Juniores, composto per 
tre quarti da ragazzi 
Allievi, alla prima 
stagione nel campionato 
“adulto”. Dopo una 
rincorsa durata un’intera 
stagione, l’ultima vittoria 
con il San Giustino per 
8-5 ha consegnato la 
certezza aritmetica 
della terza piazza alla 
compagine laziale. 
L’ultimo match di regular 
season in casa della Vigor 
Perconti servirà solo da 
allenamento per arrivare 
ai playoff nel migliore dei 
modi. 
Allievi - Dopo aver 
chiuso il girone E da 

imbattuta e aver centrato 
la categoria élite, non è 
ancora sazia di vittorie 
la compagine Allievi. Il 
gruppo laziale è entrato 
in scena nei playoff 
al secondo turno e 
ha stravinto per 10-1 
contro il Divino Amore, 
conquistandosi un posto 
nelle semifinali per il 
titolo regionale.  
Giovanissimi - Ancora 
in gioco un gruppo 
Giovanissimi a dir poco 

eccezionale, riuscito 
nell’arduo compito 
di superare la Forte 
Colleferro con un secco 
4-0 nel primo turno 
playoff. “Per noi che non 
ci eravamo prefissati 
obiettivi, è un risultato 
sorprendente – confessa 
Simone Nicosanti, 
portiere classe 2003 -. 
Le premesse di inizio 
anno erano quelle di 
divertirci e vivere con 
serenità ogni partita, 

invece eccoci qui. Il 
segreto del successo a 
Colleferro? Siamo entrati 
in campo senza alcuna 
pressione, potendo 
così esprimere il nostro 
calcio liberamente”. In 
questo “clean sheet” c’è 
lo zampino di Nicosanti. 
“Il merito della vittoria 
non è soltanto mio, ma 
di tutta la squadra. è 
vero, ho tenuto la porta 
inviolata, ma solo grazie 
all’aiuto di tutti i miei 
compagni”. Lo stesso 
Fabrizio Ferretti ha speso 
parole importanti per il 
giovanissimo estremo 
difensore biancoceleste. 
“è grazie a lui che sto 
diventando un giocatore 
– ammette -. Ogni sua 
parola, che sia positiva o 
negativa, la immagazzino 
dentro di me e la prendo 
come un consiglio utile 
per la mia crescita”. Sulla 
scia del successo, ora i 
laziali sono attesi dalla 
semifinale-triangolare 
con Sporting Eur e Stella 
Polare. “Pensiamo partita 
per partita, poi alla fine 
vedremo dove saremo 
arrivati. Spero il più 
lontano possibile”.

LA JUNIORES TAGLIA IL TRAGUARDO PLAYOFF, ALLIEVI IN SEMIFINALE. RUBANO LA SCENA I GIOVANISSIMI, CHE SUPERANO IL PRIMO TURNO 
CON LA FORTE COLLEFERRO, NICOSANTI: “RISULTATO SORPRENDENTE, VOGLIAMO ARRIVARE IL PIÙ LONTANO POSSIBILE”

Simone Nicosanti
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLA DI PRESIDENTE
Tempo di tracciare una 
linea sul foglio e misurare 
entrate e uscite per il Colli 
Albani. Ovviamente, non 
c’entrano i soldi, si parla 
di sport. E sportivamente 
parlando, l’unica prova 
che fa fede è la classifica, 
i numeri. 
Bilancio - Juniores 
all’ultima giornata, 
con una possibilità di 
quinto posto. Allievi 
e Giovanissimi a 
campionato finito sono 
rispettivamente a metà 
classifica e al settimo 
posto. I bambini delle 
categorie più piccole e 
i loro genitori parlano 
di un ambiente sereno 
e familiare. “Siamo 
tutti quanti soddisfatti 
perché tutte le persone 
che lavorano e che 
giocano qui hanno dato 
il massimo, dai dirigenti 
fino ai giocatori. Stiamo 
crescendo tantissimo, 
speriamo di continuare 
così e di avere delle 
conferme” il plauso 
del massimo dirigente 
Roberto Alessi.

Futuro - Nell’immediato, 
se non sei un uomo di 
campo, c’è una nuova 
stagione sportiva da 
programmare. Puntando 
sempre al meglio ed 
ad un servizio più 
efficiente. “Spero che le 
categorie rimangano le 
stesse, perché questa 

è la nostra intenzione. 
Faremo un consulto 
con Mirko Cignitti e 
tutti gli altri dirigenti”, 
il piano presidenziale 
dell’Olympique. 
“Aumentarle sarebbe 
un problema per noi: 
abbiamo solo due campi, 
ci sarebbe un problema 

di spazio. Ci sarebbe 
certo l’intenzione di avere 
anche una squadra senza 
limiti di età per quando 
i nostri giovani giocatori 
saranno troppo grandi. 
Ma c’è tempo, il problema 
si presenterà tra due 
o tre anni. Il progetto 
comunque c’è e resta in 
piedi”.
Futsalmercato - Per 
aumentare il bacino 
d’utenza è indubbiamente 
necessario girarsi intorno, 
cercando nuovi giovani 
da tesserare e schierare 
nelle svariate compagini 
dell’Olympique. “Tutti 
gli anni cerchiamo 
ovunque: sia tra ragazzi 
senza squadra che tra le 
richieste di giocatori che 
stanno in altre società. 
Però pretendo la massima 
correttezza. Tutto va fatto 
alla luce del sole, mi piace 
che i ragazzi abbiano 
voglia di venire a giocare 
qui senza costrizioni”. E 
chissà, magari un giorno 
l’Olympique Colli Albani 
avrà anche la sua prima 
squadra.

TEMPO DI BILANCI PER ROBERTO ALESSI: LA STAGIONE AGONISTICA VOLGE AL TERMINE E LE RAPPRESENTATIVE DEL SUO CLUB STANNO 
ULTIMANDO LE LORO COMPETIZIONI. IL NUMERO UNO DELL’OLYMPIQUE SI DICE SODDISFATTO: “GRAN LAVORO DA PARTE DI TUTTI”

Il presidente Roberto Alessi
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

LUCI E OMBRE

Gli allievi del Divino Amore, dopo 
la rocambolesca vittoria al primo 
turno, salutano i playoff. Troppo 
forte la Lazio Academy, che si 
impone con un netto 10 a 1. Valerio 
Gastaldo e Simone Zaccardo 
provano ad analizzare la sconfitta.
Partita incredibile – Gastaldo 
ci racconta anche la gara contro 
la Virtus Ostia: “Nel primo turno 
dei playoff abbiamo vinto 8 a 7. 
Abbiamo chiuso il primo tempo 
in vantaggio per 7 a 1, dopo 
l’intervallo i nostri avversari sono 
entrati in campo molto carichi, 
segnando tre reti nei primi 5 minuti 
e rimontando ben 7 gol.  Per 

fortuna nella fase finale del match 
siamo riusciti a segnare la rete 
dell’8 a 7”. 
Delusione - “Invece giovedì scorso, 
contro la Lazio Academy, purtroppo 
è andata male – prosegue Gastaldo 
- abbiamo perso 10 a 1 e siamo 
usciti. Fisicamente e tecnicamente 
i nostri avversari erano superiori. 
Noi indubbiamente abbiamo 
giocato male e sicuramente 
abbiamo incassato dei gol evitabili, 
ma comunque la sconfitta è 
arrivata contro un’ottima squadra. 
Nonostante l’enorme delusione 
finale, siamo stati protagonisti di 
una buona stagione. Forse nel corso 
del campionato abbiamo perso 
qualche punto per strada, però 
abbiamo chiuso la regular season al 
terzo posto e siamo arrivati fino ai 
quarti dei playoff, quindi il giudizio 
sull’annata è sicuramente positivo”. 
Sconfitta netta - Zaccardo è 
un pochino più severo del suo 
compagno di squadra: “Sapevamo a 
cosa andavamo incontro, sapevamo 
che non era assolutamente facile 
come partita ed infatti abbiamo 
perso in maniera netta. Conosciamo 
molto bene la Lazio Academy, 
abbiamo fatto molte amichevoli 
contro di loro, sono molto bravi 
e hanno approcciato la partita in 
maniera perfetta. Noi invece non 
siamo scesi in campo, era un match 
importante e non siamo stati capaci 
di affrontarlo nel modo giusto”. 

Bilanci – “E’ stata una stagione 
particolare, caratterizzata da momenti 
belli e brutti – commenta Zaccardo - 
però il solo pensiero di essere tornato 
a casa, dove sono cresciuto e dove ho 
iniziato a giocare, mi rende felice. Io 
credo di aver affrontato il campionato 
in maniera positiva, ho sempre dato 
il massimo fino all’ultimo minuto di 
ogni partita, perciò sono soddisfatto 
di me stesso. Per quanto riguarda 
la squadra in generale, ci siamo 
comportati abbastanza bene, però 
purtroppo abbiamo avuto troppi cali 
di concentrazione ed ovviamente 
siamo molto dispiaciuti per l’amaro 
epilogo”.

GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE PASSANO IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF, CONTRO LA VIRTUS OSTIA, MA PERDONO AI QUARTI, CONTRO LA 
FUTSAL LAZIO ACADEMY. GASTALDO E ZACCARDO SONO D’ACCORDO: “AVVERSARI MOLTO FORTI, MA NOI NON ABBIAMO GIOCATO” 

Simone Zaccardo Valerio Gastaldo
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDE VITTORIA
Gli Allievi del Progetto Futsal battono 
la favorita Cortina nel primo turno 
dei playoff. Grazie al punteggio di 
5-2 (reti di Pinchiurri, Valleri, Fulli e la 
doppietta di Ferro), i ragazzi di mister 
Mancori volano al secondo turno 
dove cadono con il CCCP dopo un 
primo tempo equilibrato.
Gioia Calvaresi – Il preparatore dei 
portieri, Gioia Calvaresi, racconta 
la grandissima gara degli Allievi 
e i traguardi che questa squadra 
sta tagliando: “Contro il Cortina 
non è stato facile, era importante 
approcciare bene fin dai primi 
minuti iniziali sia a livello tattico che 
mentale. Dopo il vantaggio siamo 
stati bravi a soffrire e a chiudere il 
primo tempo sul punteggio di 2-0. 
Nella ripresa ci siamo mentalmente 
sbloccati, nonostante non siamo 
riusciti a sfruttare tutte le occasioni 
create, ma siamo comunque stati in 
grado di chiudere definitivamente 
la gara e passare il turno. Il nostro 
obiettivo era arrivare ai playoff e ci 
siamo riusciti”. Peccato che il sogno 
sia svanito nel secondo turno sul 
campo del CCCP 1987, abile ad 
imporsi.

La forza del gruppo – La chiave 
vincente del team Allievi è 
sicuramente un gruppo unito, 
come spiega Calvaresi: “La nostra 
squadra ha una grande forza. I 
ragazzi lottano e si aiutano perché 
vogliono continuare a giocare 
insieme. Avendo in rosa anche 
qualche elemento del 2000, tutti 
vogliono andare avanti per cercare 
un categoria che permetta di poter 
continuare il percorso insieme”.
Estremo difensore – Nelle ultime 
gare, ma anche durante tutto il 
campionato, il ruolo del portiere è 

stato determinante, come spesso 
accade nel calcio a 5: “Il ruolo del 
portiere in generale è importante 
come quello degli altri giocatori, 
ma con una differenza: al portiere 
non sono concessi errori. A maggior 
ragione in gare come queste il 
portiere assume un’importanza 
fondamentale, può da solo 
cambiare le sorti di una gara. Per 
questo sono più che soddisfatta 
della prestazione di Francesco 
Gallistu in quanto, anche se ha 
subito goal, a mio avviso, è stato 
determinante”.

GLI ALLIEVI SUPERANO IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF CON UN NETTO 5-2 SULLA RIVALE CORTINA, MA CADONO NEL SECONDO TURNO 
CONTRO IL CCCP, CALVARESI: “VITTORIA MERITATA, OTTIMO APPROCCIO E GRANDE FORZA DI GRUPPO. GRANDE PRESTAZIONE DI GALLISTU”

PLAYER VIDEO
CCCP 1987 /

PROGETTO FUTSAL
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

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

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

Prime 

sentenZe
AUGUSTA, POLICORO, PRATO E 
ORTE OUT. SEMIFINALI PLAYOUT AL 
VIA. CAPITOLINA E DEM CERCANO 
GOLEADE 
Continua la #roadtoserieAfutsal per 
Milano, Arzignano, Eboli e Meta. La 
squadra di Sau sconfigge 9-4 l’Orte, 
dando un segnale forte alle altre 
compagini in corsa. Gli uomini di Stefani 
sfruttano la loro favorevole posizione 
di classifica, superano i quarti di finale 
pareggiando 3-3 ai tempi supplementari 
con il Prato dopo essere sempre passati 
in svantaggio. La Feldi di Ronconi si 

impone sul Policoro di mister Capurso: 
al PalaErcole, Borsato trascina i suoi in 
semifinale, siglando il 5-4 a 17” dalla 
sirena. Amaramente, non c’è due senza 
tre per l’Augusta di Rinaldi, sconfitta 
al primo turno dopo due finali playoff 
consecutive perse. Gli uomini di Samperi 
vincono 6-3 al PalaJonio, sugli scudi Vega 
e la sua tripletta. Primi 40’ di spareggi 
salvezza amari per Capitolina e Real Dem: 
romani piegati 6-2 dal Merano, pescaresi 
annichiliti dal Noicattaro e dal tris di 
Rotondo (7-0).
Playoff - Dimezzate le pretendenti alla 
promozione, al via le semifinali Arzignano-
Milano e Meta-Eboli. Esposito, in entrambi 
i precedenti di stagione, ha timbrato 
il cartellino; i vicentini non hanno mai 

superato l’ostacolo, ottenendo solo un 
punto a Sedriano. Tra campani e catanesi, 
due su due in regular season contro la 
Feldi, duello tra le squadre più in forma. 
Le squadre in trasferta passano anche con 
due pari, in virtù del miglior piazzamento 
stagionale.
Playout - Archiviata l’andata, sotto col 
ritorno per la permanenza in A2. La 
Capitolina di Beccaccioli vuole almeno 4 
gol, bersaglio minimo per salvarsi; Merano, 
prima vittoria coi romani della stagione, 
deve contenere l’offensiva al Pala To Live. 
Il Noicattaro, con un piede e mezzo in A2, 
ospita la Real Dem: i pescaresi devono 
ribaltare il 7-0 dell’andata, confidando 
nel precedente della quarta giornata 
favorevole agli abruzzesi.

SERIE A2 - PLAYOFF PROMOZIONE SERIE A2 - PLAYOUT (rit. 22/04)

PRIMO TURNO - 15/04 - GARA UNICA

1) Milano-B&A Sport Orte 9-4
2 Fantecele, 2 Leandrinho, Alan, Esposito, 

Gargantini, Mendes, Migliano Minazzoli; 3 
Lepadatu, Santos

2) Arzignano-Prato 3-3 d.t.s.
Major, Marcio, Santana; Fumes, Josiko, aut. 

Marcio

3) Augusta-Meta 3-6 
2 Jorginho, Mantelli; 3 Vega, Musumeci, 

Schacker, Scheleski
4) Avis Borussia Policoro-Feldi Eboli 4-5

2 Osvaldo, Calderolli, Sampaio; 2 Borsato, 2 
Pedro Toro, Scigliano

SEMIFINALI (and. 22/04, rit. 29/04) 

5) Milano-Arzignano

6) Meta-Feldi Eboli 

FINALE (and. 06/05, rit. 13/05)

7) Vincente 5-Vincente 6

Girone A) Bubi Merano-Capitolina 

Marconi 6-2

2 Guga, Guerra, Manzoni, Mustafov R., Trunzo; 
Becchi, Ugherani 

Girone B) Real Dem-Virtus Noicattaro 0-7 

3 Rotondo, Corona, Ferdinelli, Garofalo, Lopez

La Capitolina impegnata nei playout
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - PLAYOFF

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI 

COLPI A SORPRESA
Qui Meta – In cerca di 
conferme dopo l’impresa del 
primo turno playoff. I ragazzi di 
Samperi sono stati gli unici a 
espugnare il PalaJonio, insieme 
al Cisternino già promosso in A. 
Un 6-3 che non lascia scampo. 
“Questa è una squadra che 
davanti le difficoltà reagisce 
nella maniera migliore - dice il 
tecnico degli etnei - grandissimo 
cuore, sacrificio e spirito di 
abnegazione”. In semifinale c’è 
l’Eboli di Ronconi, una delle 
squadre al top per rendimento 
nel finale di stagione “Due 
partite difficilissime: per noi 
è già un sogno essere arrivati 
qui, ma ce la giochiamo”. Serve 
un’altra impresa.

Qui Eboli - La Feldi elimina 
Capurso e la sua Policoro nel 
primo turno dei playoff: Borsato 
segna agli sgoccioli e manda in 
semifinale i campani. “Volevamo 
andare ai supplementari per 
giocarcela ancora con il portiere 
di movimento, ma loro sono 
venuti alti e ci hanno dato spazio 
per la ripartenza giusta. A fare 
la partita siamo stati noi, loro 
hanno approfittato di alcune 
nostre imperfezioni”, l’analisi di 
Ronconi a fine gara. “L’emozione 
di una vittoria meritata è una 
gioia per la società, per i miei 
ragazzi e per tutti i nostri 
sostenitori”. Ora il Meta: sfida 
tra due squadre al top per 
rendimento. 

META-FELDI EBOLI

SQUADRE RIVELAZIONE A CONFRONTO. SAMPERI CONTRO RONCONI: DUE CLUB IN FORMA A CACCIA DELLA FINALE

FAVORITE CONTRO
Qui Arzignano - Col minimo 
risultato contro il Prato, la 
squadra vicentina prosegue 
la corsa alla Serie A, il pari 
bastava in virtù del miglior 
piazzamento. 3-3 dopo i tempi 
supplementari, quanto serviva 
per continuare la corsa. “Partita 
durissima, il PalaTezze ci ha 
aiutato. Sapevamo quello che 
dovevamo fare, potevamo anche 
vincere”. Il sunto del post gara di 
Adrian Javaloy, uscito malconcio 
dal campo contro i lanieri. Lo 
spagnolo tranquillizza i tifosi 
del Grifo. “Sabato prossimo 
incontriamo una grande 
squadra, ci attende una partita 
durissima, ma io ci sarò. Sono 
pronto”. Adesso occorre vincere.

Qui Milano - I meneghini, 
secondo posto e finalisti di 
Coppa Italia contro il PesaroFano, 
godono del favore del pronostico 
sulla carta. Alla squadra di 
Leandrinho bastano due pari, 
in virtù della seconda piazza in 
regular season. “Stiamo bene, 
siamo in fiducia e con la rosa 
al completo. I precedenti ci 
sorridono ma la sfida sarà tosta”, 
l’analisi della vigilia di mister 
Sau. In stagione, non hanno mai 
perso contro il club di Stefani. 
Esposito determinante entrambe 
le volte in campionato, ma non è 
il solo. “Abbiamo mandato in gol 
sette uomini con l’Orte, prova 
di un roster completo”. Parola al 
campo.

ARZIGNANO-MILANO

SECONDA E TERZA DEL GIRONE A CONTRO IN SEMIFINALE. I VICENTINI CHIAMATI A VIOLARE IL TABÙ MENEGHINO
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

PROGETTO VINCENTE

Si chiude a Milano il campionato 
Serie A2 della B&A Sport Orte: al 
PalaSedriano i ragazzi di mister Di 
Vittorio non riescono a superare il 
primo turno dei playoff. Nonostante 
il risultato, la soddisfazione di essere 
arrivati fino a questo punto è tanta, 
con un gruppo di giovani ragazzi 

che aveva tutti i pronostici a sfavore. 
Emanuele Di Vittorio – Un mister, 
un condottiero, un alleato, questo è 
stato Emanuele Di Vittorio per i suoi 
ragazzi, artefice di un percorso che 
merita sicuramente la lode, creato 
e costruito giorno dopo giorno, 
allenamento dopo allenamento, 
con tanto sudore, fatica e sacrificio: 
“Una gara dai due volti contro il 
Milano, nei primi quindici minuti 
di gioco c’era una sola squadra in 
campo ed eravamo noi; oltre al 
vantaggio iniziale abbiamo avuto 
la possibilità di raddoppiare in più 
occasioni, tenendo sempre in mano 
il pallino del gioco. Poi degli errori 
individuali hanno permesso agli 
avversari di andare in vantaggio 
e abbiamo avuto un blackout. E’ 
mancata sicuramente un po’ di 
esperienza ma è comprensibile: 
il 90% della squadra è alla prima 
volta in un playoff per la Serie A. 
Sono soddisfatto della reazione 
che hanno avuto, i ragazzi hanno 
lottato per la maglia che portano 
con grande grinta, carattere e 
determinazione”.
Un progetto importante – Con solo 
due senior, di grande livello, e una 
rosa molto giovane, la B&A Sport 
Orte ha raggiunto i playoff come 
sottolinea mister Di Vittorio: “Essere 

arrivati fino a qui è stato fantastico, 
dovevamo solo mantenere la 
categoria e far vedere di che pasta 
erano fatti i nostri giovani, invece 
abbiamo fatto anche un passo in 
più molto importante. Per quanto le 
altre squadre si lodino di far giocare 
i giovani, vorrei ricordare che noi 
siamo l’unica società in A2 che lo fa 
veramente e fino in fondo, facendo 
giocare tutto l’anno e soprattutto nei 
playoff ragazzi ’98 e ‘99”.
Bilancio positivo – La soddisfazione 
di mister Di Vittorio è tanta, pronto 
per questo finale di stagione con 
le categorie Under 21 e Juniores: 
“Un bilancio più che positivo, sono 
state gettate basi importanti per 
il futuro, una rosa ricca di grande 
talento che con qualche ritocco 
può essere determinante anche la 
prossima stagione e tra qualche 
anno riportare Orte in A, con 
talentini e scommesse tutte da 
vincere sul campo. La nota negativa 
è sicuramente stata la sconfitta di 
Pescara con l’Under 21, meritavamo 
entrambe di accedere alla Final 
Eight. Ora le aspettative sono 
importanti verso le categorie Under 
21 e Juniores, ci sarà da sudare, 
ma vogliamo arrivare più lontano 
possibile e abbiamo tutte le carte in 
regola per farlo”.

NONOSTANTE LA SCONFITTA A MILANO E L’USCITA DAI PLAYOFF DI SERIE A2 LA B&A SPORT ORTE NON PUÒ CHE ESSERE SODDISFATTA, 
MISTER DI VITTORIO: “UN PERCORSO STUPENDO E SODDISFACENTE, I RAGAZZI HANNO DATO L’ANIMA PER QUESTA MAGLIA”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

YES WE CAN
Nessuno si aspettava 
un risultato del genere, 
anche perché durante 
la regular season nei 
due match contro il Bubi 
Merano erano arrivati 
ben quattro punti. I 
playout, però, sono 
un’altra cosa e il 6-2 di 
sabato lo dimostra. Il k.o. 
è di quelli pesanti, ma 
guai a dare la Capitolina 
per spacciata, perché i 
gialloneri ci hanno già 
abituato ai miracoli e 
adesso sognano un’altra 
grande impresa per 
rimanere in A2. Lo slogan 
non può che essere uno: 
“Yes we can”, lo stesso 
con cui Obama conquistò 
l’America durante la 
campagna elettorale del 
2008.   
Si può – La rimonta è 
possibile, a patto di non 
rivedere la squadra scesa 
in campo al Palestrone: 
“Siamo un gruppo 
giovane e abbiamo 
sofferto l’impatto con 
una partita così decisiva, 
regalando un tempo - 
spiega Fabrizio Loffreda 
-. Partite così hanno tutto 
un altro valore rispetto 
alla regular season: 
in pratica si riparte 

da  zero. Complimenti 
a loro, perché hanno 
interpretato la gara nel 
migliore dei modi. A noi 
non resta che rimboccarci 
le maniche e fare il 
possibile per tentare di 
recuperare. La rimonta 
è alla nostra portata: di 
sicuro non è impossibile 
come potrebbe far 
pensare il risultato. 
Abbiamo già fatto un 

miracolo raggiungendo 
i playout, adesso siamo 
pronti a ripeterci”.  
Sbagliando si impara 
– L’importante è 
correggere gli errori 
commessi all’andata: 
“Sabato si è vista una 
squadra sottotono 
rispetto alle altre partite. 
I ragazzi sono scesi in 
campo emozionati e 
tesi, non riuscivano a 

sbloccarsi e a fare quello 
che sanno. Il giudizio, 
però, non può essere 
negativo, perché la 
voglia di fare e l’impegno 
non sono mancati. Non 
posso rimproverargli 
nulla,  anche se dovremo 
analizzare gli errori 
commessi e ripartire 
da quelli - specifica 
il vicepresidente -. 
Abbiamo sbagliato 
l’approccio e tanti, troppi 
appoggi semplici: se 
si sbagliano le cose 
semplici, poi diventa 
tutto più difficile”. 
Secondo round – La 
Capitolina ci crede e 
sogna l’impresa. Loffreda 
chiama a raccolta il 
pubblico del To Live: 
“Chiedo ai nostri tifosi 
di venirci a sostenere. 
Sarebbe fantastico 
festeggiare in casa la 
salvezza. Al momento, 
il Bubi ha l’80% di 
possibilità, mentre noi il 
20%, ma è anche vero che 
a inizio anno, secondo 
molti, avevamo lo 0% di 
chance di raggiungere i 
playout. I pronostici sono 
fatti per essere ribaltati: io 
credo nella rimonta e non 
mi do per vinto”. 

I GIALLONERI DEVONO RIBALTARE IL PESANTE 6-2 DELL’ANDATA, LOFFREDA: “LA RIMONTA È ALLA NOSTRA PORTATA. ABBIAMO GIÀ FATTO UN 
MIRACOLO RAGGIUNGENDO I PLAYOUT, ADESSO SIAMO PRONTI A RIPETERCI. I PRONOSTICI SI POSSONO ROVESCIARE” 

Fabrizio Loffreda vicepresidente della Capitolina Marconi
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

LINEA VERDE
Un occhio al campionato che si è 
da poco concluso e uno al futuro 
di una società che in Serie A2, 
negli ultimi due campionati, ha 
ben figurato. “Non posso far altro 
che ringraziare ancora lo staff e i 
giocatori per il lavoro svolto, per 
la passione che hanno messo 
in questa stagione, per essere 
arrivati al di sopra delle aspettative 
e dei traguardi che ci eravamo 
prefissati. Nonché per averci 
fatto sperare per il secondo anno 
consecutivo di poter agguantare 
i playoff promozione”. Inizia 
con queste parole l’intervista a 
Renato Serafini. Il vice presidente 
dell’Olimpus Roma traccia la strada 
che il club seguirà nella prossima 
stagione, iniziando con un plauso 
ai protagonisti, ad atleti e tecnici 
che hanno permesso alla Società 
di disputare un campionato 
incredibile. Serafini fornisce 
poi importanti novità in termini 
organizzativi e gestionali. Mercato, 
staff e campionato: ecco cosa ci ha 
raccontato. 
Da dove ripartirà l’Olimpus 
Roma? 
“Sicuramente dalla Serie A2, 
al contrario di tante voci che si 
sentono in giro, anche se con un 
progetto diverso. Quest’anno la 
linea verde adottata ha molto 
ben pagato. Da alcuni dei giovani 

inseriti non ci aspettavamo ci 
sarebbe stato un contributo tanto 
importante. Di conseguenza, 
torneremo a fare quello che 
abbiamo sempre fatto: impiegare i 
giovani presenti nel nostro vivaio”. 
Ce ne saranno altri che si uniranno 
a questo gruppo? 
“Assolutamente sì. Li stiamo 
cercando, soprattutto su Roma, per 
iniziare ad organizzare la nuova 
rosa”. 
Giovani e italiani o stranieri? 
“Per il momento italiani. Ma non è 
escluso si possano inserire anche 
giovani stranieri…”. 

Su questa linea, cosa potrebbe 
fornire un valore aggiunto 
all’Olimpus Roma nella prossima 
stagione? 
“Il fatto di poter inserire uno o due 
elementi di esperienza, che facciano 
capire ai più giovani che questa non 
è una categoria facile. Chi guiderà 
la squadra dovrà tenere conto di 
tutte queste componenti”. 
Novità dirigenziali ci saranno? 
“Nei prossimi giorni annunceremo 
almeno un paio di saluti; persone 
che non vanno via per divergenze 
societarie e con le quali rimarremo 
sempre in ottimi rapporti”.

L’OLIMPUS HA DISPUTATO UNA STAGIONE AL DI SOPRA DI OGNI ASPETTATIVA. PER IL CLUB DI ROMA NORD È GIÀ ARRIVATO IL MOMENTO DI 
ALLESTIRE LA ROSA PER LA PROSSIMA STAGIONE, CON ALCUNE NOVITÀ. SERAFINI: “INSERIREMO UNO O DUE ELEMENTI DI ESPERIENZA”

Mister Ranieri a colloquio con i ragazzi durante un time out
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TEMPO DI FESTA
Mentre la Serie A2 ha 
vissuto in questo fine 
settimana il fascino del 
primo turno dei playoff, 
in casa Ciampino Anni 
Nuovi è tempo di bilanci 
per poter programmare 
una stagione che veda 
anche la compagine 
aeroportuale a lottare 
con le grandi per un 
sogno chiamato Serie A. 
La società può porre le 
proprie basi su un settore 
giovanile che continua 
a mostrare solidità negli 
anni, risultato di una 
lunga esperienza coltivata 
grazie alla passione e 
alla voglia dei dirigenti 
e di coloro che hanno 
portato avanti questo 
progetto fino alla fusione 
della scorsa estate. Un 
connubio, quello tra 
Ardenza e Anni Nuovi, 
andato a buon fine e 
promosso a pieni voti per 
organizzazione e armonia.
Onorati - “Veniamo da 
questa fusione a inizio 
stagione, ci eravamo 
prefissati una salvezza 
che alla fine abbiamo 
raggiunto con largo 

anticipo - racconta 
Massimo Onorati -. 
Per questo motivo 
ci possiamo ritenere 
ampiamente soddisfatti 
dell’andamento 
del campionato, la 
squadra merita un 
sette in pagella”. Un 

Ciampino Anni Nuovi 
che ha combattuto 
su vari fronti, anche 
per quanto riguarda 
il settore giovanile, 
fiore all’occhiello del 
2016-2017: “L’Under 
21 ha raggiunto la 
qualificazione ai playoff 

e ci ha reso molto felici, 
con la Juniores siamo 
ancora in corsa per la 
promozione in Elite e 
la speranza è di poterla 
raggiungere per ottenere 
ulteriori soddisfazioni”. 
Adesso chiaramente 
in casa ciampinese è 
il tempo di godersi 
le meritate vacanze 
e qualche giorno di 
riposo. La società ha in 
programma la festa di 
fine stagione insieme ai 
giocatori, allo staff dei 
dirigenti e ai tifosi che 
hanno accompagnato e 
sostenuto la squadra sia 
in casa che nelle trasferte 
più insidiose, giocando 
un ruolo importante 
soprattutto tra le mura 
del PalaTarquini. Ai 
primi di maggio arriverà 
il tempo per poter 
gettare le basi sul futuro, 
pianificare una nuova 
avventura in Serie A2 con 
basi solide come quella 
dell’esperienza acquisita 
quest’anno e la forza dei 
giovani che pian piano 
stanno crescendo nel 
vivaio rossoblu.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI GODE LE MERITATE VACANZE POI PARTIRÀ LA PIANIFICAZIONE PER IL FUTURO. ONORATI: “CI POSSIAMO 
RITENERE AMPIAMENTE SODDISFATTI DELL’ANDAMENTO DEL CAMPIONATO, LA SQUADRA MERITA UN SETTE IN PAGELLA”

L’esultanza di Massimo Onorati - foto Bocale
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SERIE B girone

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

iL PUnTo

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

l’ottaVa 

sorella
SEMAFORO VERDE NEI PLAYOFF 
DI SERIE B: BRILLANTE-
SANGIOVANNESE VALE LA SFIDA 
AL PRATOLA, GYMNASTIC SUL 
CAMPO DEI BULLS SAN GIUSTO 
DI PIPPO QUATTRINI. ANDATA 
PLAYOUT: L’ACTIVE OSPITA IL 
CITTANOVA
Sette, per gli esoterici, è il numero 
perfetto, nel campionato cadetto, però, 
non basta. Sestu, Carré Chiuppano, 
Leonardo, Civitella Sicurezza Pro, Lido di 
Ostia, Isernia e Maritime Augusta hanno 
già festeggiato la Serie A2 trionfando nei 
rispettivi gironi, ma c’è posto per un’altra 
formazione nella seconda categoria del 
futsal nazionale edizione 2017-2018.  
Dentro o fuori - Sabato 22 si parte, ed è 
già uno snodo decisivo. Primo turno, nove 
gare secche che metteranno di fronte 
terze, quarte e migliori quinte: 40’ senza 
appello, con eventuali supplementari da 
5’ ciascuno e tiri di rigore, per decidere 
le qualificate alla fase successiva, nella 
quale entreranno in scena le seconde 
classificate. La Brillante Torrino esordirà 
in casa - si giocherà al PalaDiFiore 
alle 17 -, di fronte la Sangiovannese 
e la possibilità di sfidare - sette giorni 
più tardi il Sagittario Pratola: i ragazzi 

terribili di Venditti, protagonisti di una 
stagione ad alti livelli tra piazzamento 
sul podio di un girone E complicatissimo 
e partecipazione alla F8 di Coppa Italia, 
chiederanno strada ai toscani di Toria, la 
cui qualificazione ai playoff è già di per 
sé un risultato da segnare nel libro dei 
ricordi. Impegno arduo per la Gymnastic 
Fondi: Nuninho e compagni, che hanno 
strappato il biglietto per la post season 
in extremis, faranno visita ai Bulls 
San Giusto di Pippo Quattrini, del cui 
palmarès basta ricordare i tre scudetti 
complessivamente vinti con le maglie 
di Torino e Prato a cavallo dell’inizio del 
nuovo millennio, in palio il secondo turno 
sul campo del PSG Potenza Picena. 
Playout - Playoff sì, ma nel penultimo 
weekend di aprile c’è spazio anche per il 
primo atto dei quattro spareggi salvezza. 
Al PalaCUS, fortino di tante battaglie, 
per l’Active Network è il momento di 
non sbagliare: i viterbesi di Salvicchi 
riceveranno la visita dell’Edilferr Cittanova, 
fare risultato ha un’importanza capitale in 

vista del ritorno del 29 in terra calabrese 
che deciderà la permanenza o meno in B 
degli orange.
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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

PRIMO TURNO - 22/04 - GARA UNICA
1) Carmagnola-Miti Vicinalis

2) Faventia-Futsal Monza
3) Bagnolo-Atletico Cassano

4) Angelana-Fenice Veneziamestre
5) Bulls San Giusto-Gymnastic Fondi

6) Torronalba Castelfidardo-Saints Pagnano
7) Brillante Torrino-Sangiovannese

8) Signor Prestito CMB-Assoporto Melilli
9) Real Cefalù-Futsal Barletta

SECONDO TURNO - 29/04 - GARA UNICA
10) L84-Vincente 1

11) Villorba-Vincente 2
12) Ossi San Bartolomeo-Vincente 3
13) PSG Potenza Picena-Vincente 5

14) Vincente 4-Vincente 6
15) Sagittario Pratola-Vincente 7

16) Giovinazzo-Vincente 8
17) Odissea 2000-Vincente 9

QUARTI DI FINALE - 06/05 - GARA UNICA
18) Vincente 10-Vincente 11
19) Vincente 12-Vincente 13
20) Vincente 14-Vincente 15
21) Vincente 16-Vincente 17

SEMIFINALI - 13/05 - GARA UNICA
22) Vincente 18-Vincente 19
23) Vincente 20-Vincente 21

FINALE (and. 20/05, rit. 27/05)
24) Vincente 22-Vincente 23

SERIE B - PLAYOFF PROMOZIONE 

1) Bergamo-Trento
2) Mattagnanese-Corinaldo

3) Active Network-Edilferr Cittanova
4) Chaminade-Cataforio

SERIE B - PLAYOUT (and. 22/04, rit. 29/04)

GIRONE E clAssIfIcA 26a GIORNATA mARcATORI

Alma Salerno - Brillante Torrino 5 - 5 

2 Peluso, Mansi, Pacileo, Vuolo; 2 Cerri, 2 Sanchez, Anzidei 
Active Network - Venafro 19 - 0 

4 Gallardo, 3 Di Nuzzo, 3 Guessi, 3 Martinelli, 2 Caci, 2 
Serpa, Ennas, Feliziani 

Mirafin - Virtus Fondi 8 - 1 

2 Ferreira Mat., 2 Moreira, 2 Santaliestra, Alonso, Petrucci; 
Capomaggio 

Gymnastic Fondi - Tombesi Ortona 5 - 0 

2 Nuninho, Dudu Rech, Salvi, Vinicius 
Futsal Casoria - Futsal Marigliano 3 - 4 

Di Luccio, Loasses, Mandragora; Bellico, Campano, Galletto 
Città Carnevale Saviano - Sagittario Pratola 9 - 7 

4 Melise, Calabrese, Cappella, D’Amico, De Luca, La Marca; 
4 Lancia, Di Bacco, Di Berardino, Santangelo 

AM Ferentino - Lido di Ostia 1 - 4 

Di Ruzza; Barra, Cutrupi, Fred, Gioia

Lido di Ostia 61

Sagittario Pratola 46

Brillante Torrino 44

Gymnastic Fondi 42

Tombesi Ortona 42

Mirafin 41

Futsal Marigliano 35

AM Ferentino 35

Alma Salerno 35

Città Carnevale Saviano 34

Active Network 34

Futsal Casoria 34

Virtus Fondi 31

Venafro 0

41 Berti (Sagittario Pratola), 40 Russo (Futsal 
Marigliano), 29 Ferreira Mat. (Mirafin), 25 

Gallinica (Brillante Torrino), 25 Alonso (Mirafin), 
24 Melise (Saviano), 22 Russo (Saviano), 22 
Nuninho (Gymnastic Fondi), 22 Dudu Rech 

(Gymnastic Fondi), 21 Cutrupi (Lido di Ostia), 
21 Eto (Virtus Fondi), 20 Fred (Lido di Ostia), 

20 De Cicco (Lido di Ostia), 20 Stigliano (Futsal 
Marigliano), 19 Amelii (Tombesi Ortona), 19 

D’Amico (Saviano), 19 Cerri (Brillante Torrino), 
19 Calabrese (Saviano), 19 Moreira (Mirafin), 

18 Vuolo (Alma Salerno), 18 Sanchez (Brillante 
Torrino), 17 Savi (Brillante Torrino), 17 Hiwatashi 

(AM Ferentino), 17 Ennas (Active Network)

L’Active sarà impegnato nei playout
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

Terminato il silenzio stampa, la 
Gymnastic Fondi è ormai pronta 
alla gara d’esordio nei playoff 
promozione con i Bulls San Giusto. 
Un traguardo conquistato con 
merito e con la capacità di essere 
usciti nel migliore dei modi da un 
periodo difficilissimo, in cui tutto 
sembrava perduto.
Bianchi - “La stagione regolare è 
stata sicuramente positiva, dato 
che eravamo una matricola, ma 
la squadra che era stata costruita 
aveva come obbiettivo minimo i 
playoff - dichiara il d.s. fondano 
Maurizio Bianchi, analizzando 
l’andamento della squadra alla 
vigilia della post season -. Se non 
avessimo avuto i problemi che tutti 
conoscono nelle situazioni con 
Casoria e Marigliano, sicuramente 
saremmo arrivati al secondo posto. 
Ma va bene così, tutto alla fine fa 
esperienza. Un ringraziamento va 
anche a Michele Treglia: è anche 
grazie a lui che abbiamo raggiunto 
questo obiettivo storico, mentre 
Paulo Pinto, player-manager, ha 
preso la squadra in un momento 
delicato quando Treglia si era 
dimesso. Pinto ha saputo ottenere 
dalla squadra il massimo anche 

grazie alla professionalità e 
alla bravura di tutti i giocatori. 
Andiamo ad affrontare i playoff 
con la consapevolezza che 
abbiamo una grande squadra fatta 
di campioni in campo e fuori dal 
campo, giocheremo tutte le partite 
per vincere. Sappiamo che non 
sarà facile perché incontreremo 
squadre di qualità e di livello, ma 
noi non ci sentiamo inferiori a 
nessuno: con i Bulls San Giusto ci 
sarà l’incognita campo, visto che 
andremo fuori casa, ma siamo 
fiduciosi”. 
Under 21 - Soddisfacente anche 
la stagione sperimentale della 
giovane Under 21: “È stato un 
anno sicuramente positivo. Il 
90% dei ragazzi erano di età 
compresa tra i 15-17 anni. 
Sono cresciuti tantissimo grazie 
ai tecnici Nuninho, Matteo 
Esposito e, per quanto riguarda 
i portieri, Roberto Barbera. 
Sicuramente il prossimo anno 
sarà un campionato diverso per 
loro, vista l’esperienza di questa 
prima avventura nel nazionale. 
Non essere arrivati ultimi è stata 
già una grande impresa, inoltre, 
nel girone di ritorno, abbiamo 

messo in difficoltà tante squadre 
e soprattutto abbiamo vinto 
un derby nettamente che ci 
ha permesso di non chiudere 
all’ultimo posto”.

GYMNASTIC FONDI AI PLAYOFF. BIANCHI: “SENZA I PROBLEMI CON CASORIA E MARIGLIANO, SAREMMO ARRIVATI SECONDI. SAPPIAMO CHE 
NON SARÀ FACILE: INCONTREREMO SQUADRE DI QUALITÀ, MA NON CI SENTIAMO INFERIORI A NESSUNO”

STORICO TRAGUARDO

Il direttore sportivo Maurizio Bianchi - foto Bocale
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FUORI IN 80’ 
L’obiettivo era la salvezza, con 
la speranza di ottenerla il prima 
possibile per puntare poi in alto. 
A un certo punto della stagione 
ha toccato il fondo, rischiando la 
retrocessione diretta. Poi, a 40’ 
dalla fine della regular season, 
sembrava potesse salvarsi senza 
dover passare tramite i playout. Già, 
sembrava, perché per festeggiare 
la permanenza in Serie B manca 
ancora un ultimo sforzo. Due partite, 
due strade: dentro, o fuori. 
Bilancio - Sabato al PalaCus di 
Viterbo il primo round contro 
il Cittanova, che ha chiuso al 
quartultimo posto il girone F: “Una 
squadra che sta attraversando un 
buon momento, sia a livello fisico 
che mentale – spiega l’allenatore in 
seconda Massimiliano Di Laura - in 
campionato ha perso una serie 
di punti per situazioni sfortunate. 
Sicuramente vorrà vendere cara 
la pelle, ci vorrà dunque un super 
Active Network, sono convinto che 
tutto dipende da noi”. Super come 
lo è stato in questa ultima parte di 
stagione: “All’inizio non partivamo 
per puntare in alto – continua il 
vice di Salvicchi, al secondo anno 
all’Active - l’obiettivo della società 
era quello di fare più punti possibili 
per centrare la salvezza il prima 
possibili. Sapevamo benissimo 

della forza delle squadre avversarie, 
ma conoscevamo anche la nostra 
e posso garantire che il valore dei 
nostri ragazzi è alto. Purtroppo, 
quando ci si mettono infortuni 
seri e squalifiche, è chiaro che i 
problemi si moltiplicano. Ma tutto 
ciò non deve essere un alibi per 
noi. Potevamo essere più bravi tutti, 
prevedendo che potevano esserci 
questi intoppi”. 
Carica ragazzi - Intoppi che non 
devono esserci nelle due partite più 

importanti della stagione: “Ora che 
abbiamo recuperato tutti a livello 
fisico, i ragazzi sono pronti anche 
a livello psicologico. Il gruppo ha 
voglia di dimostrare e anche noi 
mister siamo motivatissimi per 
queste due gare che valgono gli 
sforzi di un anno intero. Nessuno di 
noi voleva andare ai playout, ma - 
visto che non abbiamo raggiunto la 
salvezza diretta - ora siamo in ballo 
e balliamo. Serve concentrazione 
massima e l’aiuto di tutti”.

IN UNA SETTIMANA, L’ACTIVE SI GIOCA LA SALVEZZA IN SERIE B. SABATO AL PALACUS ARRIVA IL CITTANOVA, POI IL RITORNO IN CALABRIA. 
L’ALLENATORE IN SECONDA DI LAURA: “PRONTI PER IL PLAYOUT, SONO CONVINTO CHE DIMOSTREREMO IL NOSTRO VALORE”

Il tecnico Gianluca Salvicchi con Marco Valenti e Massimiliano Di Laura
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una stagione esaltante, 
indimenticabile. E il merito è di 
tutti: “È stata la grande vittoria di 
mister Matranga, della squadra, di 
Paolo Gastaldi, ma anche di tutti gli 
sponsor che ci hanno sostenuto in 
questa difficile impresa - afferma 
Marco Gregnanin -. Ricordo Todis, 
ITEX, Antares Medical Service, 
Fisioter, Gelen, Edolube, Generali, 

B&c, Sopromar, Latitude41, Lotito: 
la loro fiducia nel nostro progetto 
ha reso possibile tutto questo. 
Un grazie, ovviamente, va anche 
ai giocatori, che hanno messo 
anima e cuore, rendendo possibile 
l’avverarsi di un sogno”. 
Ostia – La Serie A2 rappresenta un 
risultato prestigioso per la società, 
ma anche per tutto il territorio 

lidense: “Abbiamo raggiunto un 
traguardo molto importante per 
Ostia, una parte di Roma a cui 
spesso non viene data la visibilità 
che meriterebbe - sottolinea il 
presidente onorario -. Questa 
vittoria dà a Ostia il giusto lustro sia 
a livello sportivo che culturale”. 
Solidità – L’impresa del Lido è nata 
questa estate. Con il mercato, ovvio, 

GREGNANIN: “LA VITTORIA DEL CAMPIONATO DÀ IL GIUSTO LUSTRO A TUTTO IL TERRITORIO. IL SOGNO È QUELLO DI PORTARE QUESTA 
SQUADRA E QUESTA CITTÀ IN SERIE A: PER FARLO CI AFFIDIAMO A ROBERTO MATRANGA, CHE GODE DELLA NOSTRA TOTALE FIDUCIA”

OSTIA IN PARADISO

Alessio Ferrara e il presidente onorario Marco Gregnanin con la dirigenza del Lido
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E
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ma ancor prima con l’ingresso 
in società di Marco Gregnanin e 
Alessio Ferrara, figure che sono 
andate a puntellare la struttura 
dirigenziale, rendendola ancora 
più efficiente: “Unire le forze e le 
proprie esperienze non può che 
rendere più solida e stabile una 
realtà. Ci auguriamo che questa 
cordata di energie e intenti continui 
a lungo nel futuro, regalandoci altre 
soddisfazioni. Quest’anno siamo 
partiti fin da subito con grandi 
aspettative. Mi prendono in giro 
perché vivo ogni gara con ansia, 
rischiando spesso un infarto, ma 
con il tempo ci siamo resi tutti conto 
di poter raggiungere l’obiettivo 
prefissato: la Serie A2”. 
Matranga – Il Lido ripartirà da 
una certezza: Roberto Matranga. 
“Abbiamo massima fiducia nel 
mister, d’altronde se l’è meritata sul 
campo, ottenendo risultati brillanti - 
spiega Gregnanin -. Continueremo 
con lui e presto inizieremo a definire 
anche i dettagli relativi alla rosa. 
L’intento è quello di confermare 
i ragazzi che hanno conquistato 
la promozione, ovviamente 
effettuando qualche innesto”. 
Incognite e speranze – La storia 
di questa società, fatta di quattro 
promozioni in appena sei anni, parla 
di una squadra costruita sempre 
per il vertice. Il successo finale 
dipende da tanti fattori, ma il Lido 

ha dimostrato di saper lottare per 
le prime posizioni in qualunque 
categoria, anche da neopromossa. 
La speranza è che il trend venga 
confermato, anche se in A2 sarà 
tutt’altro che semplice: “Speriamo 
di fare bene, ma ci aspetta un 
campionato in cui non esistono 
gare semplici. Inoltre, il girone 
rappresenta una grossa incognita 

e ci costringerà a fare delle scelte 
- conclude il presidente onorario -. 
Non possiamo nascondere, però, 
di avere un sogno: portare questa 
squadra in Serie A. È un augurio sia 
per i ragazzi che per la città di Ostia. 
Siamo nelle mani di Matranga. 
Ribadisco la massima fiducia nel 
mister: i risultati, d’altronde, parlano 
chiaro”.

OSTIA IN PARADISO

L’esultanza del Lido di Ostia dopo aver conquistato la Serie A2
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SERIE c1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO
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italPol, sei 

Forte?
ATLETICO FIUMICINO E 
NORDOVEST SI ARRENDONO 
ALLE AMBIZIONI DEI LEPINI DI 
FORTE, IL TEAM DI MEDICI PIEGA 
IL PARIOLI E SBANCA MINTURNO: 
GIOVEDÌ 20 L’ULTIMO ATTO DEI 
PLAYOFF. RETROCESSE CISTERNA 
E VIS FONDI
Tutto è compiuto, o quasi. La post 
season della Serie C1 è a un passo 
dalla conclusione: il quadro delle 
retrocessioni si è completato nel secondo 
weekend di aprile con i due playout di 
categoria, l’ultimo atto dei playoff tra 
Forte Colleferro e Italpol deciderà quale 
formazione rappresenterà il Lazio nella 
fase nazionale per continuare la corsa 
alla B. 
Ultimo atto - Battaglia sportiva 
d’altri tempi al PalaGems nella sfida 
secca tra Italpol e TC Parioli, entrambi 
padroni di casa: a Via del Baiardo, il 
team dell’istituto di vigilanza, sotto di 
misura all’intervallo, ha la meglio dei 
biancoverdi nella ripresa dopo un tira e 
molla da urlo e strappa il 6-5  che vale il 
biglietto per la fase successiva. Avanza 
anche la Forte Colleferro: la doppietta 
di Valenzi è decisiva nel 2-0 sull’Atletico 
Fiumicino, il cui sogno promozione si 
spegne prematuramente dopo aver 
conquistato all’ultima giornata della 
stagione regolare la qualificazione agli 
spareggi. Ventidue gol in due partite ed 
emozioni a grappoli in una delle serate 
più attese della stagione, quella delle 

semifinali, doppia esultanza per le terze 
classificate dei gironi di categoria: la Forte 
fa la voce grossa anche al Virtus Antica 
Aurelia e batte 5-3 la Nordovest grazie 
alla doppietta di Hamazawa e alle reti di 
Stefano Forte, Montesanti e Valenzi. Gioia 
anche per l’Italpol, che si impone anche 
nella maratona infinita di Minturno: dopo 
una partita vissuta sul filo dell’equilibrio, 
il team di Medici segna all’ultimo minuto 
i due gol decisivi per l’8-6 finale, nel 
tabellino spicca il poker d’autore di Fratini, 
al quale si aggiungono le reti di Gravina, 
Armellini, Moguel e Santos Nunez. 
Giovedì 20 si tornerà in campo per la 
finalissima: altri 40’ di fuoco, altri 40’ per 
pensare in grande e inseguire quel sogno 
chiamato Serie B.
Playout - Sorridono alle squadre 
di casa gli spareggi salvezza del 
raggruppamento B: sulle pendici dei 
Castelli Romani, il Rocca di Papa, decimo 
classificato nella stagione regolare, si 
impone 6-4 sul Cisterna e si guadagna 
un altro anno di Serie C1, stesso obiettivo 

raggiunto da un Savio che piega 3-2 la Vis 
Fondi e bissa il successo - in quel caso più 
ampio - sui rossoblù nell’ultima giornata 
di campionato.  
 
 

PRIMO TURNO
Italpol - TC Parioli 6 - 5

2 Fratini, 2 Medici, Santos Nunez, Tapia; 2 Facchini A., 

Boni, Dionisi, Saddemi

Forte Colleferro - Atletico Fiumicino 2 - 0
2 Valenzi

SECONDO TURNO
Nordovest - Forte Colleferro 3 - 5

2 Bonmati; 2 Hamazawa, Forte S., Montesanti, Valenzi

Minturno - Italpol 6 - 8
4 Vanderlei, Bestetti, Teixeira; 4 Fratini, Armellini, 

Gravina Moguel, Santos Nunez

FINALE - 20/04
Forte Colleferro - Italpol

SERIE C1 - PLAYOFF

Rocca di Papa - Cisterna FC 6 - 4
3 Cotichini Fr., Cotichini Fl., El Kodari, Fondi S.; 3 

D’Auria, Ponso
Savio - Vis Fondi 4 - 2

2 Ramazio, Filipponi, Miranda; 2 Rosato

SERIE C1 - PLAYOUT

Paolo Forte ha centrato la finale playoff con il suo Colleferro
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

IN PRIMA LINEA
SERGIO MEDICI CARICO IN VISTA DELLA FINALE REGIONALE DEI PLAYOFF CONTRO LA FORTE COLLEFERRO: “LORO UNA BELLA SQUADRA, NOI ABBIAMO 
DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE CONTRO PARIOLI E MINTURNO. LA MIA STAGIONE? POTEVO FARE DI PIÙ, MA NON È ANCORA FINITA QUI...”

Sergio Medici, 16 gol in campionato
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Un passo dopo l’altro. Per 
arrivare dove, questo solo il 
tempo lo potrà dire. I cugini 
del Parioli nei quarti di finale, 
la battaglia vinta in semifinale 
contro il Minturno, ora l’ultimo 
ostacolo prima di staccare il 
biglietto per la fase nazionale 
dei playoff. C’è la Forte 
Colleferro da battere, squadra 
che ha chiuso al secondo 
posto il girone B. L’Italpol 
c’è, e questa è la notizia più 
importante. L’Italpol è tornato, 
più forte di prima, consapevole 
che la promozione in Serie B 
è ancora possibile. Il primo 
a crederci è Sergio Medici, 
che carica il gruppo in vista 
della finalissima di giovedì: 
“Fin qui abbiamo avuto un bel 
cammino – dice il bomber –. 
Con il TCP abbiamo sofferto, 
ma alla fine meritato. Con il 
Minturno è stata una battaglia, 
mentale più che tecnico o 
tattica. L’ambiente era ostile, 
ci siamo trovati sotto 1-3 ma 
non abbiamo mai mollato”. Ora 
c’è una squadra Forte, nel vero 
senso della parola. De Filippis 
in porta, Guerra in mezzo al 
campo, Colaceci a trasformare 
in gol ogni azione. “Noi ce la 

giochiamo – commenta Medici – 
consapevoli della nostra forza. 
Andrea (Colaceci, ndr) lo sento 
spesso, abitiamo vicini, siamo 
amici e abbiamo fatto tanti 
tornei insieme. Conosco anche 
gli altri, visto che giocavano 
con mio fratello, e lo stesso 
Collepardo. Riconosciamo la 
forza e il valore dell’avversario, 
ma non abbiamo paura di 
nessuno”. 
Rewind - A questo punto del 
campionato, l’Italpol vuole 
continuare a stupire. Come ha 
fatto in questa stagione: sì, 
stupire in positivo e in negativo. 
La squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza ha 
mostrato entrambe le facce 
della medaglia. Tanto bello 
all’inizio, quanto brutto a un 
certo punto dell’anno. Ora, 
con il ritorno di Alessio Medici, 
il passato sembra essere 
alle spalle. “La nostra non 
era una squadra che partiva 
per vincere il campionato, 
ma che poteva lottare per i 
playoff. Ma c’è stato qualche 
problema interno, abbiamo 
perso cinque partite di fila e la 
società ha preso la decisione 
di allontanare il tecnico. In 

quel mese in cui è arrivato 
Tallarico, forse non abbiamo 
dato il 100%. Ma attenzione: lo 
abbiamo fatto inconsciamente, 
perché nessuno di noi ha 
remato contro qualcuno. Però, 
dentro di noi, ritenevamo che 
il ritorno di Alessio sarebbe 
stata la situazione migliore 
per tutti”. Guai però a pensare 
che Sergio abbia influito nel 
ritorno in panchina di suo 
fratello: “Dentro al campo 
è semplicemente il mio 
allenatore, questo sia chiaro. 
Come ho sempre detto a tutti, 
io faccio il giocatore, poi posso 
condividere o non condividere 
le scelte della società, ma le 
rispetto”.  
Piede caldo - Il presente 
si chiama Forte Colleferro. 
E Sergio Medici, che non è 
pienamente soddisfatto a livello 
personale della sua stagione, 
ha il piede caldo: “Avrei potuto 
fare molto di più. Qualche 
problema fisico di troppo e un 
tipo di gioco diverso rispetto 
alla C2 hanno compromesso 
il mio rendimento, ma va 
bene così. Spero che i gol più 
importanti arrivino in questo 
finale di campionato...”.



2 0 / 0 4 / 2 0 1 7 36

ITALPOL 
UNDER 21 - GIRONE A

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

BLUE GREEN 

MARCHIO VINCENTE

Buona la seconda. L’Italpol 
Under 21, baluardo iniziale della 
compagine dell’istituto di vigilanza 
nel mondo del futsal giovanile, 
l’anno scorso, quello dell’esordio, ha 
preso le misure, in estate ha puntato 
il mirino e, nel mese di aprile 2017, 
ha fatto centro.  
Cammino perfetto - Il team di 
Giacomo Bizzarri, nel girone A 
di categoria, ha lasciato davvero 
le briciole a tutti gli avversari: un 
trionfo dietro l’altro, oltre 120 gol 
realizzati, conquista del campionato 
con una giornata d’anticipo. Il 
buongiorno si era visto dal mattino: 
cinque vittorie su cinque nelle 
giornate inaugurali di una stagione 
che aveva già assunto una direzione 
ben precisa. Il 20 novembre, arriva 
il pareggio di Santa Marinella, 
ma il 2-2 contro una delle rivali al 
vertice suona più come un punto 
guadagnato e, soprattutto, non 
ferma la corsa dell’Italpol, anzi: 
una striscia straordinaria di tredici 
successi consecutivi proietta 

D’Oriano e compagni verso la 
gloria. L’8 marzo, il k.o. di misura 
in casa dello Sporting Juvenia 
sembra rovinare i piani, ma la 
reazione è di incredibile maturità: 
1-0 al Villa Aurelia, stesso risultato 
nella difficilissima trasferta di 
Carbognano. Il resto è già storia: 
Atletico Fiumicino e Nordovest, 
rivali anche nel campionato dei 
grandi, si arrendono, l’11-3 al Blue 
Green permette di stappare lo 
champagne. 
Giulio Gravina - “Sono molto 
soddisfatto – il commento del 
presidente – i ragazzi hanno formato 
un bel gruppo, coeso, e sono fiero 
di loro. Questo successo è meritato. 
Merito del tecnico Giacomo Bizzarri, 
una persona molto concreta che 
ha il senso sportivo e l’educazione, 
due principi fondamentali da 
trasmettere a questi ragazzi”. 
Alex Gravina - “Stiamo facendo un 
buonissimo lavoro da due anni a 
questa parte – dice il vicepresidente 
dell’Italpol – e il risultato sono la 

produzione di ottime risorse per il 
nostro settore giovanile. Speriamo 
il prossimo anno di andare nel 
nazionale, la società sta lavorando 
bene anche per il futuro”. 
Giacomo Bizzarri - “Il campionato 
regionale già affrontato lo scorso 
anno ci è servito come esperienza 
per quest’anno – spiega il tecnico 
dell’Under 21 -. Abbiamo rinforzato 
la rosa con giocatori che sono 
stabilmente anche nel giro della 
prima squadra in C1. L’aspettativa 
era alta, vincere il campionato con 
una giornata d’anticipo è più che 
sufficiente. Ciò che interessa a noi 
e a tutta la società sono i playoff, 
incontreremo squadre tutte al 
nostro livello, lì bisognerà essere 
bravi e fare molta attenzione”. 
Marzio Beltrano - “Una vittoria 
importante – commenta il portiere 
che è all’Italpol da quando è stata 
fondata la società - la squadra 
era molto forte. Il nostro obiettivo 
era questo, ma adesso siamo 
solamente a metà dell’opera: il 
cammino è stato lungo, ma nei 
playoff dovremo trovare le giuste 
forze e dare tutto per vincere e 
conquistare la promozione in 
Under 21 nazionale”. 
Manuel D’Oriano - “Speravamo di 
chiudere il campionato la settimana 
prima – il commento del capitano 
-  non ci siamo riusciti a causa della 
combinazione dei risultati, ma 
va bene lo stesso. Contro il Blue 
Green abbiamo giocato una buona 
partita, senza mai soffrire. La vittoria 
del campionato è meritata, tutti 
si aspettavano che lo facessimo e 
penso che abbiamo fatto solamente 
il nostro. Ci apprestiamo a giocare 
i playoff, speriamo di andare più 
avanti possibile e di conquistare il 
nazionale”.

ITALPOL U21 REGINA DEL GIRONE A DI CATEGORIA AL SECONDO ANNO DI ATTIVITÀ. GIULIO GRAVINA: “UN SUCCESSO PIÙ CHE MERITATO, 
BIZZARRI PERSONA CONCRETA E DAL SENSO SPORTIVO”. ALEX GRAVINA: “GRANDISSIMO LAVORO CON I GIOVANI”

Il tecnico Giacomo Bizzarri
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

C1 RISIAMO!
L’avventura ai playoff del Tennis 
Club Parioli si è conclusa nel primo, 
atteso, match contro l’Italpol. La 
squadra di mister Andrea De Fazi 
ha ceduto il passo alla rivale, che ha 
potuto così alimentare le speranze 
di vedere la luce della serie B - 
giungendo dritta in finale con la 
Forte Colleferro -, luce, per questa 
stagione, preclusa ai ragazzi del 
noto circolo romano. A distanza 
di qualche giorno dall’incontro 
senza ritorno, finito sul 6-5, ecco la 
disamina dell’allenatore. 
Il sogno ceduto - “Nella gara 
abbiamo avuto un inizio nel quale 
ci siamo dimostrati molto attenti, 
registrando subito un’ottima difesa. 
Poi, dopo alcuni minuti, abbiamo 
avuto anche l’occasione di portarci 
in vantaggio, concretizzata grazie ad 
un calcio di punizione. Nella ripresa, 
dopo aver subito il pareggio, 
con le ripartenze siamo stati 
abbastanza micidiali, raggiungendo 
il punteggio di 1-4 e avendo anche 
occasioni per fare il quinto e il 
sesto goal. Poi, da parte nostra, si 
è verificato un blackout generale e 
tale che ha lasciato andare a rotoli 
la gara ed il risultato. Un po’ per 
merito degli avversari e soprattutto 
per demerito nostri, chi doveva 
prendersi delle responsabilità non 

se le è prese: la partita è stata vinta 
meritatamente dall’Italpol, che 
non ha mai mollato, invece i nostri 
giocatori, quelli che dovevano 
essere determinanti, hanno mollato 
su tutta la linea”. 
Sguardo al futuro - “Ci è 
mancata esperienza, ma anche 
responsabilità. Mi sto riferendo 
ad alcuni episodi nei quali chi 

avrebbe dovuto prendersi le sue 
responsabilità non lo ha fatto. 
Questo risultato in ogni caso nulla 
toglie a quanto di buono è stato 
realizzato durante l’arco dell’anno. 
Alla fine il vincitore è solo uno: 
prima o poi si esce sconfitti. Stiamo 
già lavorando per migliorare la rosa 
e la società in vista della prossima 
stagione”.

SVANITO IL SOGNO DELLA B A VANTAGGIO DELL’ITALPOL, GIUNGONO LE PAROLE PONDERATE DI MISTER DE FAZI: “I NOSTRI GIOCATORI, 
QUELLI CHE DOVEVANO ESSERE DETERMINANTI, HANNO MOLLATO SU TUTTA LA LINEA”

Il tecnico Andrea De Fazi
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UN GRANDE FUTURO
Per essere il primo anno di C1, 
non si può che essere soddisfatti. 
Sfiorare i playoff da neopromossa 
è motivo di orgoglio e in casa 
Fortitudo lo sanno bene: “La 
stagione è stata sicuramente 
ottima, anche perché partivamo 
come matricola - ribadisce Stefano 
Esposito -. L’obiettivo era quello 
di una salvezza tranquilla, invece 
abbiamo addirittura sfiorato i 
playoff”. 
Voto alto – Il mister ha tanti motivi 
per sorridere: “In questi mesi la 
squadra è cresciuta tantissimo 
sia dal punto di vista tecnico che 
tattico. Dobbiamo migliorare a 
livello di testa, ma sono convinto 
che questa rosa abbia enormi 
potenzialità. Ha solo bisogno di 
gestire meglio i momenti difficili 
che ci sono all’interno di una gara: 
spesso non siamo riusciti a rimanere 
calmi e lucidi e alla fine lo abbiamo 
pagato. Il fatto di aver accarezzato i 
playoff, però, ci riempie di orgoglio: 
sappiamo di essere sulla buona 
strada per diventare una grande 
squadra. Per questo, do un 8 
pieno alla stagione, anche se so 
che avremmo potuto fare meglio. 
Un pizzico di rammarico c’è, ma 
non dimentichiamoci le premesse 
iniziali, con alcuni di noi che 

temevano addirittura di rimanere 
invischiati nella lotta per non 
retrocedere”. 
Sorprese e conferme – 
Soddisfazione, ma anche qualche 
rimpianto: “La partenza sbagliata 
e un buco nero tra dicembre e 
gennaio, con appena tre punti in sei 
gare - ricorda l’allenatore -. Eppure, 
possiamo considerarci una delle 

sorprese di questo campionato, 
l’altra è sicuramente il Fiumicino. 
New Team, Nordovest e Italpol 
hanno confermato il proprio valore, 
mentre mi aspettavo di più dal 
Santa Marinella, formazione che 
a un certo punto della stagione 
credevo potesse anche vincere 
il girone”. Tra i tanti fattori che 
possono influenzare l’esito del 
massimo campionato regionale, 
Esposito ne sottolinea uno: “Credo 
che la regola degli Under 21 sia 
estremamente penalizzante per 
tutti. È un vincolo troppo grande 
che condiziona ogni scelta: dal 
mercato estivo ai cambi durante la 
gara. Lo trovo assurdo”. 
Futuro – Sempre schietto, a 
prescindere dall’argomento. Idee 
chiare e nessun giro di parole. “Già 
da adesso dobbiamo pensare a fare 
meglio il prossimo anno: questo 
vuol dire entrare nei playoff - spiega 
Esposito facendo emergere un 
concetto chiaro -. In questa stagione 
i playoff rappresentavano un sogno, 
il prossimo anno devono diventare 
un obiettivo. Spero solo di ottenere 
più collaborazione da parte degli 
arbitri, come avviene nel nazionale. 
Nessuna polemica, solo il desiderio 
di trovare un punto d’incontro per il 
bene di tutti”.

ESPOSITO GUARDA GIÀ AVANTI: “SIAMO CRESCIUTI TANTISSIMO E SAPPIAMO DI ESSERE SULLA BUONA STRADA PER DIVENTARE UNA GRANDE 
SQUADRA. IN QUESTA STAGIONE I PLAYOFF RAPPRESENTAVANO UN SOGNO, IL PROSSIMO ANNO DEVONO DIVENTARE UN OBIETTIVO”

Stefano Esposito ha condotto la Fortitudo a un passo 
dai playoff
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ARTICOLO A CURA DI
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

PLAYER VIDEO
ALLIEVI HISTORY 3Z /

LAZIO

Gli Allievi campioni regionali, i 
Giovanissimi medaglia d’argento, 
la Juniores eliminata in semifinale. 
Questo, in termini di risultati, 
il bilancio di una post season 
assolutamente da ricordare, 
perché ha visto tutte le categorie 
Élite prendere parte ai playoff. Le 
imprese gialloblù portano la firma 
di Simone Zaccardi, allenatore 
di tutte e tre le formazioni: “Non 
possiamo essere scontenti. La 
Juniores è arrivata in semifinale 
con una formazione sotto età, i 
Giovanissimi hanno perso allo 
scadere contro una corazzata 
come la Lazio, mentre gli Allievi 
hanno vinto con ampio merito. 
Siamo molto soddisfatti, anche se 
poi è normale che ci sia un pizzico 
di rammarico per la Juniores 
e i Giovanissimi. La cosa più 
importante, però, è aver espresso 
con tutte e tre le squadre un bel 
gioco. La coppa degli Allievi è 
sacrosanta, ma anche la Juniores, 
partita solamente per salvarsi, e i 
Giovanissimi, contro una squadra 
più forte come la Lazio,  hanno 
lottato alla pari con gli avversari, 
ricevendo grandi complimenti”. 
Trionfo – La copertina è tutta 
per gli Allievi, capaci non solo di 
vincere, bensì di annientare i rivali. 
Prima il 7-2 rifilato all’Olimpus 
in semifinale, poi il capolavoro 

contro la Lazio, sconfitta con un 
netto 6-0: “I miei sono giocatori 
pronti e formati per disputare 
determinate partite - commenta 
con orgoglio Zaccardi -. La Lazio 
ha ottimi elementi, ma, soprattutto 
nella ripresa, la bravura dei miei 
è uscita fuori. Questi ragazzi si 
allenano insieme da tanti anni e i 
nostri avversari hanno sofferto il 
nostro gioco. Dispiace solo che 
molti di loro non siano presi in 
considerazione: fa male, infatti, 
vincere una finale 6-0 e vedere solo 
Dario Filipponi in Rappresentativa. 
Se fosse per me, potrei anche 
perdere tutte le partite, perché 
a me non interessano i risultati, 
bensì la loro crescita. Dopo tutti 
gli sforzi e i sacrifici che fanno per 
seguirmi, però, non ce la faccio a 
vederli piangere per una sconfitta: 
è per questo che sono contento. 
Meritavano un riconoscimento del 
genere: è giusto che si prendano le 
loro rivincite e le loro soddisfazioni 
personali. Vederli esultare è stato 
bellissimo”. 
Giovanissimi – Hanno sfiorato 
l’impresa, ma alla fine si sono 
dovuti arrendere 3-2 alla Lazio. 
Peccato, ma ai Giovanissimi non si 
può davvero rimproverare nulla: 
“I biancocelesti si sono dimostrati 
superiori a noi e a tutte le squadre 
del campionato - ammette il mister 

-. La Lazio ha meritato di vincere 
come noi avremmo meritato di 
vincere lo scorso anno per quello 
che avevamo dimostrato durante 
la regular season. La finale, però, 
essendo una gara secca, comporta 
difficoltà maggiori. Va detto che 
ai nostri avversari mancava anche 
Polverini, una grave perdita in 
fase difensiva. Noi siamo stati 
bravi a sfruttare questa assenza, 
peccato solo aver perso all’ultimo. Il 
risultato, però, è giusto: la Lazio ha 
dimostrato una maggiore qualità sia 
in finale che nell’arco della stagione. 
Complimenti a Claudio Giuliani, la 
sua squadra ha vinto con merito. 
Bravissimi, però, anche a tutti i miei 
ragazzi”. 
Juniores – È stata la formazione 
che ha fatto meno strada nella post 
season, ma, probabilmente, anche 
quella che ha stupito di più nel 
corso dell’anno. La Juniores, infatti, 
all’inizio era partita con un unico 
obiettivo: la salvezza. “Conquistare 
i playoff è già stato un mezzo 
miracolo - rimarca l’allenatore 
gialloblù -. Onore a questi ragazzi 
e niente rimpianti, anche perché 
l’obiettivo non era vincere, bensì 
far crescere i ragazzi: obiettivo 
raggiunto in pieno”. La qualità di 
questa squadra, infatti, si è vista 
anche nella semifinale persa 2-1 
contro l’Olimpus: “Una gara che 

I GIALLOBLÙ SI SONO LAUREATI CAMPIONI REGIONALI, ZACCARDI: “I MIEI RAGAZZI MERITAVANO UN RICONOSCIMENTO DEL GENERE”. 
APPLAUSI ANCHE ALLA JUNIORES E AI GIOVANISSIMI: “HANNO ESPRESSO UN GRANDE GIOCO, NON HANNO NULLA DA RIMPROVERSARSI”

CAPOLAVORO ALLIEVI



CALC IOA5 L I V E . COM41

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIA FLAVIO STILICONE, 259 - 00175 ROMA - TEL. 06.5060323

SISTEMI DI ISOLAMENTO
 TERMICO  ACUSTICO

 ANTIVIBRAZIONI
centroitaliacoibentazionisrl@gmail.com

abbiamo gestito noi, tenendo 
sempre il possesso della palla. Loro, 
invece, si sono affidati a qualche 
giocata individuale, sfruttando la 
forza fisica e la malizia derivanti 
dalla maggiore età. Il risultato finale 
è bugiardo, perché noi abbiamo 
sprecato tantissime occasioni: 

d’altronde per ragazzi del 2000 e 
del 2001 non è semplice fare gol a 
un portiere due-tre anni più grande. 
La cosa che mi fa piacere, però, è 
aver visto i miei giocatori esprimere 
un ottimo futsal e uscire tra gli 
applausi”. Applausi che l’History 
Roma 3Z merita, come società, per 

il lavoro che da sempre svolge con 
i giovani, lavoro che quest’anno ha 
portato tutte le categorie del settore 
giovanile (Under 21 compresa) a 
raggiungere i playoff. Tanti ragazzi 
in vetrina, talenti in rampa di lancio: 
di alcuni di loro sentiremo parlare 
molto presto e a lungo.
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Ottenuta la permanenza in C1, 
le attenzioni in casa Real Castel 
Fontana si spostano ancora una 
volta sul settore giovanile con 
l’Under 21 protagonista di una 
eccezionale rimonta. I giovani 
rossoneri hanno portato a casa 
tre punti fondamentali contro la 
capolista Città di Anzio e adesso 
si giocano tutto nella volata finale 
dell’ultima giornata contro la 
Fortitudo Pomezia: serve una vittoria 
per bissare i playoff conquistati già 
nella passata stagione.
Pacchiarotti - L’analisi sull’annata 
della prima squadra spetta a 
Francesco Pacchiarotti, talentuoso 
elemento della rosa marinese che 
quest’anno ha diviso le proprie 
forze tra Serie C1 e Under 21: 
“Abbiamo fatto un girone di andata 
veramente brutto, abbiamo raccolto 
pochissimi punti: in quel periodo, in 
campo non ci riconoscevamo e non 
si vedevano i frutti del lavoro che 
facevamo durante la settimana in 
allenamento. Nel mese di dicembre 
ci siamo rimboccati finalmente 
le maniche e abbiamo disputato 
un girone di ritorno fantastico: 
solamente l’Atletico New Team, 
vincitore del campionato, ha fatto 
meglio di noi”. Archiviata la C1, c’è 
ancora un obiettivo da conquistare 
con l’Under 21: “Siamo partiti con 

sei sconfitte nelle prime otto partite, 
poi l’andamento è stato migliore 
con qualche nuovo innesto in rosa 
e il cambio del tecnico. Nell’ultima 
sfida è arrivata una vittoria per 
7-3 con il Città di Anzio e un 
successo nel prossimo impegno 
ci garantirebbe la sicurezza dei 
playoff: puntiamo a raggiungerli 
per poi lottare e giocarci le nostre 
carte, ce li meritiamo. Per quanto 
mi riguarda, sto facendo una buona 
stagione: ho vissuto un momento 
un po’ negativo nel mese di 
febbraio a causa di un infortunio 

che non mi ha permesso di rendere 
al massimo. Fortunatamente mi 
sono rimesso in forma e ora sono 
pronto per queste ultime partite 
e raggiungere il traguardo con 
l’Under 21. Ci tengo a ringraziare 
la società, che mi ha dato la 
possibilità di fare così tante partite 
in questa stagione. Grazie anche 
agli allenatori, che mi hanno 
insegnato molto, e ai compagni di 
squadra, che sono stati fantastici. 
Spero di realizzare il sogno playoff 
sia per una gioia personale sia per 
la società e la squadra”.

RIMONTA UNDER
LA GIOVANE FORMAZIONE MARINESE SI GIOCA TUTTO NELL’ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE REGOLARE. LA CARICA DI PACCHIAROTTI: 
“PUNTIAMO A RAGGIUNGERE I PLAYOFF PER POI LOTTARE E GIOCARCI LE NOSTRE CARTE, CE LI MERITIAMO”

Francesco Pacchiarotti sta dando un grosso contributo all’under 21
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SERIE c2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

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

IL PUNTO IL PUNTO

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

LA RESA DEI 
CONTI
TITOLI DA ASSEGNARE E VERDETTI 
DA DECIFRARE NELL’ULTIMA 
GIORNATA DI UNA FAVOLOSA C2: 
REAL STELLA E POGGIO FIDONI 
A CACCIA DEI TRE PUNTI PER LA 
PROMOZIONE DIRETTA. PLAYOFF 
E PLAYOUT, IL DESTINO CHIAMA
Girone A - Tutto rimandato ai 60’ 
conclusivi della stagione regolare nel 
favoloso duello al vertice del girone 
pontino: il Real Stella, dopo il 6-3 a un 
Real Terracina aritmeticamente fuori 
dalla corsa playoff, andrà a Fondi con una 
squadra decimata dalle squalifiche per 
contendere al Real di Vellucci quei tre 
punti che significherebbero C1. L’Atletico 
Anziolavinio non molla ed è diviso tra 
la speranza di un clamoroso ribaltone 
in extremis e la certezza del secondo 
posto: i neroniani saranno ricevuti dalla 
Virtus Latina Scalo, che può confermare 
una prestigiosa sesta piazza. Trasferta 
a Gaeta con lo Sport Country Club per 
la United Aprilia, già proiettato alla 
post season e alla Final Four di Coppa 
Lazio. L’Atletico Sperlonga, grazie al 
6-6 di Ceccano, ha colto quel punti che 
gli mancavano per assicurarsi un altro 
anno di C2, resta da decidere dove si 
giocherà l’unico playout: il Real Fondi è 
scivolato a -2 dall’Accademia Sport, e, in 
vista dell’ultimo impegno interno con 
la capolista, vede più vicina l’opzione di 
disputare fuori casa lo spareggio.
Girone B - Il penultimo turno del girone 
B ha fatto sorridere La Pisana nella 
corsa playoff: i biancorossi, a segno con 
un preziosissimo 1-0 sul Città di Anzio, 
volano a +3 sul Fiumicino, che subisce 
un sanguinoso 3-4 tra le mura amiche 
per mano del CCCP, e sulla Generazione 
Calcetto, che aggancia a quota 52 gli 
aeroportuali grazie al 4-4 interno con il 
Penta Pomezia. Scenari complessi in vista 
della giornata finale: a La Pisana, già certa 
degli spareggi, basterà un punto con l’Eur 
Massimo per conquistare il secondo posto, 

il Fiumicino, miglior piazzato in caso di 
classifica avulsa a tre, avrà la certezza 
della post season in caso di successo 
ad Anzio, la Generazione invece dovrà 
ottenere con il CCCP un risultato migliore 
del team di Sannino per conquistare i 
playoff. Situazione esplosiva anche nella 
zona calda: Eur Massimo e Spinaceto al 
momento sarebbero salve, ma la prima 
avrà il già citato impegno con La Pisana 
e la seconda ospiterà il Falasche in un 
vero e proprio dentro o fuori. Lo Sporting 
Albatros è già certo dei playout dopo il 
successo con la Virtus Ostia, ma anche di 
giocare lo spareggio, “interno” o “esterno” 
che sia, fuori casa.
Girone C - Sabato 8 è stato il giorno della 
promozione in Serie C1 per la TopNetwork 
Valmontone: la capolista ha sbancato il 
campo del già retrocesso San Giustino e 
ha conquistato i tre punti necessari per 
chiudere con un turno d’anticipo la corsa 
al vertice, sarà festa nei 60’ conclusivi con 
il Nazareth. La festa playoff de Il Ponte 
è coincisa con l’amarezza del Palestrina, 
aritmeticamente estromesso dalla post 
season: Rispoli e compagni, dopo il 3-1 
nel big match con i prenestini, andranno 
nel fortino dell’Atletico Genzano per 
difendere il secondo posto dall’assalto 
del Real Ciampino, che, già certo 
degli spareggi promozione, ospiterà il 
Vallerano con la possibilità, comunque 
remota, di operare in extremis il sorpasso. 
Girone D - Quindici gol e un campionato 
ancora in vita dopo il big match del 
PalaSpes: la Virtus Palombara passa 
8-7 nel fortino del Poggio Fidoni, 
che, nonostante il k.o., conserva una 
lunghezza di margine sulla diretta 
inseguitrice e la possibilità di avere in 
meno il proprio destino. Nell’ultima 
giornata, il team di Fiori andrà sul 
campo della Tevere Remo: vincere 
significherebbe coronare il sogno 
promozione, basterà in ogni caso non 
fare peggio dello stesso Palombara, che 
chiuderà la stagione regolare tra le mura 
amiche con il fanalino di coda Stimigliano. 
In ballo anche il verdetto sul terzo posto 
e, di conseguenza, sul secondo biglietto 

playoff del girone: Sporting Hornets-Real 
Fabrica si giocheranno tutto in extremis, 
ma i viterbesi hanno due risultati su tre 
a disposizione per conservare il podio. 
Emozioni fino all’ultimo in zona playout: 
il Valentia difenderà l’ottavo posto, ultimo 
utile per salvarsi, in casa della Lositana, 
altro scontro diretto a Monterosi tra la 
Virtus e il Casal Torraccia.

Grande Impero-Atletico Anziolavinio 4-3 
(and. 5-3)

Real Terracina-TopNetwork Valmontone 
3-2 (4-3)

La Pisana-Real Stella 7-1 (2-2)
Real Ciampino-United Aprilia 3-3 (5-7)

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - RITORNO

L’esultanza della Virtus Palombara dopo il 
successo a Poggio Fidoni
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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

Fortitudo Fontana Liri - Città di Pontinia 5 - 2
2 De Angelis, Battista, Di Palma, Giannetti; 2 Iafrate

Marina Maranola - Virtus Latina Scalo 3 - 5
Camerota, Moccia, Nocella; 2 Iannella, Bulboaca, Corbi, 

Damiani
Atletico Anziolavinio - Sport Country Club 9 - 1

2 Corsi, 2 De Franceschi, 2 Scarpetti, De Carolis, Di Lorenzo, 
Origlia; De Santis B.

Real Stella - Real Terracina 6 - 3
Bragagnolo, Catanese, Ciuffa, D’Angelo, Pardo, Vinci; 2 Di 

Giorgio, Pecchia
United Aprilia - Real Fondi 10 - 1

7 Lippolis, Bernoni, Esposito, Fagnani; Antogiovanni
Futsal Ceccano - Atletico Sperlonga 6 - 6

4 Cicciarelli, Casalese, Del Sette; 3 Di Trocchio, 2 Senneca, 
Cepa

Sporting Terracina - Accademia Sport 4 - 4
2 Parisella, Caringi, Morini; 2 Marino, Palmegiani, Salate Santone

Grande Impero Futsal - Eur Massimo 4 - 4
2 Di Rollo, Grassi; Barricelli, Lamedica, Padellaro, 

Scaduto
La Pisana - Città di Anzio 1 - 0

Rossetti
Spinaceto - Eagles Aprilia 7 - 4

2 Biraschi M., 2 Lisandrelli, Baldini, Biraschi E., Di Folco; 
Bucè, Giangiacomo, Riolfo, Todisco

Buenaonda - Dilettanti Falasche 3 - 5
2 Ricci, Crepaldi; 2 Del Principe, Ceci, Del Brusco, 

Petrangeli
Generazione Calcetto - Penta Pomezia 4 - 4
2 Galloppa, Cherchi, Fioretto; 3 Rozzi, Tarantino

Fiumicino - CCCP 3 - 4
2 Cianchetti, Curcio; 2 Rinaldi, Chiocca, Pomicino

Sporting Albatros - Virtus Ostia 3 - 1
Pizzuti, Taddei, Turchi; Lombardo

Vallerano - Atletico Genzano 7 - 6
3 Di Nardi, 2 Cacciatore, 2 Marchetti; 3 Gabbarini, 2 

Spinetti, Silvestrini
Nazareth - Pavona 4 - 5

2 Ferrajolo D., Ferrajolo A., Todarello; 3 Fiacchi, 2 
Guancioli

Arca - Real Ciampino 2 - 5
Fiumara, Valentini; 2 Barone, Carola, Perelli, Violanti

Roma Futsal 5 - Real Legio Colleferro 6 - 4
3 Scano, Calicchio, Carucci, Di Pasquali; 2 Vita, 

Cavaliero
Velletri - Vis Anagni 13/04

Il Ponte - Sporting Club Palestrina 3 - 1
Di Pietrantonio, Leandri, Topazi; Tabolacci

San Giustino - TopNetwork Valmontone 1 - 3
Natale; 2 Alteri, Mene

Ardita Rieti - Tevere Remo 4 - 3
2 Dionisi, Bianchetti, Vaccaro; 2 Signorelli, Castelli

Valentia - Sporting Hornets 3 - 6
2 Visonà, Riccardini; 2 Frangipane, 2 Pandolfo, Di Franco, Gambelli

Real Fabrica - Monte San Giovanni 4 - 2
3 Stefanelli, Santoro; Bruni, Fossatelli
PGS Santa Gemma - Lositana 5 - 4

2 Sepiacci, Carnevali, D’Angiò, Orsini; 2 Magrini, Di Luozzo, Fernandez
Casal Torraccia - L’Airone 4 - 4

Croce, Damiani, Pozzo, Salvatore; 2 Longo, Aniballi, 
Paoletti A.

Stimigliano - Virtus Monterosi 7 - 8
3 Balducci, Pagani, Pampana, Pinardi, Urbanetti; 3 Mariuta, 

2 Carbone, 2 Rufini, Mazzalupi
Spes Poggio Fidoni - Virtus Palombara 7 - 8

2 Graziani, 2 Urbani, Caloisi, Chinzari, Fratoni; 3 Di Donato, 2 
Albano, 2 Condò, Rispoli

Real Stella 66

Atletico Anziolavinio 64

United Aprilia 60

Real Terracina 54

Sport Country Club 48

Virtus Latina Scalo 39

Sporting Terracina 36

Futsal Ceccano 34

Atletico Sperlonga 31

Accademia Sport 27

Real Fondi 25

Fortitudo Fontana Liri 11

Marina Maranola 10

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 62

La Pisana 55

Fiumicino 1926 52

Generazione Calcetto 52

Città di Anzio 44

Buenaonda 38

Eur Massimo 33

Spinaceto 70 32

Dilettanti Falasche 31

CCCP 1987 30

Penta Pomezia 28

Sporting Albatros 25

Eagles Aprilia 18

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 62

Il Ponte 57

Real Ciampino 56

Sporting Club Palestrina 52

Pavona 49

Atletico Genzano 41

Vallerano 40

Nazareth 34

Velletri 34

Vis Anagni 33

San Giustino 18

Arca 15

Real Legio Colleferro 7

Roma Futsal 5 4

Spes Poggio Fidoni 59

Virtus Palombara 58

Real Fabrica 54

Sporting Hornets 52

L’Airone 41

Tevere Remo 40

Ardita Rieti 36

Valentia 29

PGS Santa Gemma 28

Virtus Monterosi 26

Monte San Giovanni 25

Lositana 23

Casal Torraccia 22

Stimigliano 1969 7

48 Lippolis (United Aprilia), 41 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 37 Iannella (Virtus 
Latina Scalo), 32 Sorrentino (Sport Country 

Club), 29 Cesari (Real Stella), 28 Chianese (Real 
Stella), 26 Cicciarelli (Futsal Ceccano)

49 Dei Giudici (Buenaonda), 29 Vecinu (Città 
di Anzio), 29 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
26 Mariani (Grande Impero Futsal), 26 Potrich 
(Fiumicino 1926), 20 Mafrica (La Pisana), 19 
Curcio (Fiumicino 1926), 19 Ceci (Dilettanti 

Falasche), 18 Sacchetti (Eagles Aprilia)

32 Rosina (Vis Anagni), 31 Di Nardi (Vallerano), 
28 Manciocchi F. (Velletri), 27 Guancioli 

(Pavona), 26 Barone (Real Ciampino), 26 
Butnaru (Sporting Club Palestrina), 22 Giuliano 

(Nazareth), 22 Sellati (Pavona)

45 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 40 Albano (Virtus 
Palombara), 36 Stefanelli (Real Fabrica), 33 Bruni 
(Monte San Giovanni), 28 Longo (L’Airone), 26 Di 
Donato (Virtus Palombara), 24 Egidi (Valentia), 24 

Bartolucci (Real Fabrica)

Virtus Latina Scalo - Atletico Anziolavinio
Sport Country Club - United Aprilia
Real Terracina - Sporting Terracina

Real Fondi - Real Stella
Atletico Sperlonga - Marina Maranola

Città di Pontinia - Futsal Ceccano
Accademia Sport - Fortitudo Fontana Liri

Eagles Aprilia - Sporting Albatros
Eur Massimo - La Pisana

Virtus Ostia - Grande Impero Futsal
CCCP - Generazione Calcetto

Città di Anzio - Fiumicino
Dilettanti Falasche - Spinaceto

Penta Pomezia - Buenaonda

Real Legio Colleferro - Arca
Real Ciampino - Vallerano
Atletico Genzano - Il Ponte

TopNetwork Valmontone - Nazareth
Pavona - Roma Futsal 5

Vis Anagni - San Giustino
Sporting Club Palestrina - Velletri

Tevere Remo - Spes Poggio Fidoni
L’Airone - PGS Santa Gemma

Virtus Palombara - Stimigliano
Lositana - Valentia

Sporting Hornets - Real Fabrica
Monte San Giovanni - Ardita Rieti
Virtus Monterosi - Casal Torraccia
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

FINAL FOUR
Dopo l’equilibrio della gara di 
andata, terminata 2 a 2, tutti 
si aspettavano un altro match 
combattuto colpo su colpo. Invece 
La Pisana, con una prestazione 
maiuscola, annichilisce il Real Stella 
e si qualifica per le finali di coppa. 
Le doppiette di Marcucci, Mafrica 
e Rossetti e la rete di Graziani 
regalano la Final Four alla società 
di via dei Capasso. E’ Christian 
Casadio a commentare il bel 
successo dei suoi.
Grande vittoria - “Contro il Real 
Stella abbiamo disputato una 
grandissima partita – esordisce 
Casadio - sono sincero, non mi 
aspettavo neanche io che potesse 
essere così semplice. Anche perché 
abbiamo giocato senza Daniele e 
Simone Ridolfi e senza Tagliacozzo, 
che è al 10% per un infortunio alla 
caviglia. Abbiamo dimostrato di 
essere una bella squadra, quadrata 
e compatta. Abbiamo dominato 
sotto ogni punto di vista, giocando 
con convinzione e determinazione. 
So che al Real Stella mancava un 
giocatore importante, ma anche 
noi avevamo assenze pesanti. Mi 
aspettavo un pochino di più dai 
nostri avversari, forse sono stati 
penalizzati dal nostro terreno 
di gioco, non sono abituati al 
sintetico. All’andata meritavano 

qualcosa di più, in casa nostra 
invece non sono andati benissimo”. 
Il valore aggiunto – Casadio esalta 
la prestazione di uno dei migliori in 
campo: “In una rosa ridotta all’osso, 
la differenza l’ha fatta un certo 
Adriano Rossetti. Per l’età che ha 
ovviamente non può essere più il 
giocatore di una volta, ma in questa 
categoria basta che sta al 70% per 
essere decisivo. E’ senza dubbio un 
valore aggiunto a questa squadra. 
Per problemi di salute è stato 
lontano dai campi per due anni, 
poi a dicembre ha iniziato piano 
piano ad allenarsi e fisicamente 
sta crescendo sempre di più. Per 
il ritorno contro il Real Stella ero 
tranquillo, perché ultimamente 
stiamo facendo un’ottima fase 
difensiva, anche grazie a Rossetti. 
Con lui è tutto più semplice, dà 
anche forza ai giocatori che gli 
stanno vicino, insomma è un 
elemento davvero importante per 
noi”. 
Le migliori quattro – Con questa 
grande vittoria La Pisana si è 
guadagnata l’accesso alla Final 
Four, che si terrà a Latina il 29 ed 
il 30 aprile. “Delle altre squadre 
conosco solo il Grande Impero 
– ammette Christian - che mi 
piacerebbe incontrare di nuovo. 
Ormai, arrivati a questo punto, ci 

sono soltanto formazioni di grande 
livello. La mia speranza è solo 
quella di recuperare gli infortunati 
per il grande appuntamento. Se 
siamo al completo, non ci può 
impensierire nessuna squadra, ce la 
giochiamo con tutti. Ormai ci siamo 
e faremo di tutto per vincere”.
Anche campionato –  Dopo 
qualche risultato deludente, 
La Pisana ha ripreso il suo 
cammino anche in campionato, 
riprendendosi il secondo posto. 
“L’obiettivo playoff ormai è 
raggiunto – prosegue Casadio - 
dobbiamo solo capire se passiamo 
come secondi o come terzi, ma 
la qualificazione è matematica. 
Nonostante il calvario dei tantissimi 
infortuni avuti, abbiamo fatto 
una grande stagione. Abbiamo 
sbagliato le prime partite, ma 
poi non ci siamo più fermati. 
Abbiamo avuto un periodo di 
appannamento, adesso abbiamo 
ripreso alla grande. E’ una stagione 
da incorniciare, Final Four di 
coppa, secondo o terzo posto in 
campionato. Tutto conquistato da 
una squadra nata dall’amalgama 
di due diversi gruppi, era tutto 
un po’ nuovo, la rosa, il contesto, 
l’allenatore, quindi non era facile. 
Invece siamo andati benissimo e io 
sono molto soddisfatto”.

LA PISANA TRAVOLGE 7-1 IL REAL STELLA NEL RITORNO DEI QUARTI DI COPPA E VOLA ALLA FINAL FOUR. GRANDE PRESTAZIONE DEGLI UOMINI DI 
MENNINI, CHE OTTENGONO UN GRANDISSIMO RISULTATO. CHRISTIAN CASADIO: “SIAMO UN’OTTIMA SQUADRA, MOLTO COMPATTA”  
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Christian Casadio è contento del percorso fin qui svolto da La Pisana
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

È stata la prima squadra 
di tutta la C2 a volare nel 
massimo campionato regionale, 
conquistando la promozione con 
due giornate di anticipo. Adesso è 
rimasta l’unica in grado di puntare 
all’accoppiata campionato-coppa 
e si presenterà a Latina con il 
ruolo di grande favorita. Il Grande 
Impero vuole chiudere in bellezza 
una stagione fin qui straordinaria: 
United Aprilia, Real Terracina e La 
Pisana, rivali nella Final Four del 29 
e 30 aprile, sono avvisate. 

Testa a Latina – Mariani e 
compagni sognano il double, 
prima, però, l’ultima giornata 
della regular season: la trasferta 
sul campo della Virtus Ostia, 
fanalino di coda del girone. “Una 
gara che in termini di classifica 
ha poco da dire per entrambe, 
ma che noi onoreremo come 
abbiamo sempre fatto, giocando 
ovviamente per vincere. La testa, 
però, è già a Latina - ammette 
Matteo Di Rollo con estrema onestà 
-. Grazie agli esercizi del mister, ci 

stiamo allenando con un’intensità 
importante, con un ritmo alto e 
senza interruzioni. A livello fisico ci 
faremo trovare pronti, stessa cosa 
anche a livello di testa, perché a 
una manifestazione così importante 
non si può che arrivare carichi a 
mille”. 
Final Four – I ragazzi di Del Coiro 
si presenteranno a Latina con il 
ruolo di favoriti, anche perché 
le altre capolista della C2 sono 
state tutte eliminate: “Partiamo dal 
presupposto che sono gare da 
dentro o fuori, quindi la classifica 
non conta nulla - sottolinea il 
pivot -. Conta il sacrificio, conta 
la determinazione. È ovvio che 
puntiamo a vincere la coppa, 
ma non saremo gli unici. Le altre 
formazioni, infatti, non staranno 
di certo a guardare. Il ruolo di 
favoriti? Uno stimolo più che 
una pressione”. Il Grande Impero 
non ha nessuna intenzione di 
sottovalutare le rivali: “Si sono 
qualificate buonissime squadre 
e anche loro faranno di tutto per 
cercare di alzare la coppa, quindi, 
secondo me, in campo si vedrà 
un bel gioco. Una di queste, La 
Pisana, la conosciamo molto bene 
- conclude Di Rollo -. La doppietta 
campionato-coppa sarebbe 
sicuramente un bel traguardo, ma a 
parlare sarà il campo”.

SOGNI DI GLORIA
LA SQUADRA DI DEL COIRO VUOLE IL DOUBLE, DI ROLLO: “ONOREREMO IL CAMPIONATO FINO ALLA FINE, MA LA TESTA È GIÀ A LATINA. 
VOGLIAMO VINCERE LA COPPA, MA NON SIAMO GLI UNICI: LA DOPPIETTA SAREBBE SICURAMENTE UN BEL TRAGUARDO” 

Matteo Di Rollo
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

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

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

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

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

FINALMENTE
Grande gioia in casa Roma Futsal, 
contro il Real Legio Colleferro arriva 
la prima vittoria in questa stagione. 
I primi tre punti tanto desiderati, 
grazie al 6-4 maturato tra le mura 
amiche con le reti di Carucci, 
Calicchio, Di Pasquali e la tripletta 
di uno scatenato capitan Scano, che 
non manca mai all’appuntamento 
con il gol.
Massimo Brugnetti – Grande gioia 
finale per mister Brugnetti e la sua 
squadra che è riuscita ad essere 
convincente e a conquistare questi 
tre punti, in un finale di stagione ad 
alto livello: “E’ stata una gara molto 
combattuta – racconta Brugnetti – i 
ragazzi hanno giocato bene, sono 
rimasti concentrati per tutta la 
durata della gara e hanno ottenuto, 
finalmente, una meritatissima vittoria. 
Abbiamo sempre avuto la possibilità 
di raggiungere un risultato positivo, 
ma per mancata concentrazione, 
pochi cambi e altri fattori, non siamo 

mai riusciti a prenderci i tre punti. 
Finalmente abbiamo avuto anche noi 
un po’ di fortuna dalla nostra parte”.
Bilancio – I punti in classifica non 
sono quanti ci si aspettava a fine 
stagione ma, nonostante questo, il 

mister è soddisfatto della sua rosa: 
“Non è stato certamente un gran 
campionato, inutile negarlo, ma devo 
dire che le sensazioni sono state 
sempre molto positive, ho avuto con 
me un grande gruppo”.
Ultima di campionato e futuro – 
Nell’ultima giornata di campionato 
i giallorossi affronteranno il 
Pavona, la voglia di fare il bis 
e di concludere con un altro 
successo è plausibile ma mister 
Brugnetti è proiettato verso il 
futuro della società: “Sarebbe 
bello concludere il campionato 
con un’altra vittoria, ma la Roma 
Futsal è già proiettata verso 
il futuro. Stiamo lavorando al 
massimo per la prossima stagione 
dove, senza dubbio, saremo 
grandi protagonisti. Abbiamo 
tante novità come società che 
piano piano sveleremo, sia per la 
prima squadra che per il settore 
giovanile”.

I TANTO SPERATI TRE PUNTI ARRIVANO PER LA ROMA FUTSAL ALLA PENULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, TRA LA GIOIA DEL RISULTATO 
MISTER BRUGNETTI PENSA AL FUTURO: “FINALMENTE UN PO’ DI FORTUNA, ORA ABBIAMO TANTE NOVITÀ DA SVELARE”

Massimo Brugnetti
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

L’aritmetica ha finalmente 
sentenziato la qualificazione ai 
playoff del Real Ciampino. Nel 
turno prepasquale di campionato 
la compagine aeroportuale ha 
superato in trasferta l’Arca 5-2 
(doppietta di Barone e reti di Perelli, 
Carola e Violanti) e ha sfruttato 
la contemporanea sconfitta del 
Palestrina. Il terzo posto è già 
certo, nulla da fare per Palestrina e 
Pavona, due squadre con attacchi 
da oltre cento reti a stagione. Il Real 
potrebbe provare un ultimo attacco 
alla piazza d’onore del girone C, ma, 
per farlo, deve battere il Vallerano 
e sperare in un aiuto dell’Atletico 
Genzano, impegnato contro Il 
Ponte.    
Stigliano - “Fino ad ora è stata 
una stagione molto positiva 
se consideriamo il cambio di 
allenatore, l’innesto di alcuni 
giovani e la partenza un po’ in salita 
- ha dichiarato Daniele Stigliano, 
dirigente del club rossoblù -. 
La squadra aveva bisogno di 
recepire i messaggi e le indicazioni 
dell’allenatore, ma allo stesso tempo 
il mister aveva bisogno di tempo 
per conoscere meglio i giocatori. 

Certo, l’arrivo a dicembre di “nuovi” 
giocatori ci ha permesso di fare il 
doppio salto di qualità, ancora una 
volta però sono stati gli elementi 
più esperti, i cosiddetti senatori, 
a essere determinanti. Questo 
forse è un piccolo rammarico”. 
Effettivamente, guardando la 
classifica marcatori, salta subito agli 
occhi quel 26 nella casella associata 
ad Alberto Barone, bomber arrivato 
solo a stagione in corso e che 
avrebbe potuto dare un’altra lettura 
a questa stagione se fosse partito in 
maglia rossoblù già da settembre. 
Il Real è atteso dai playoff per 
dare continuità ai risultati ottenuti 
in questo girone di ritorno: 
“Aspettiamo l’ultima partita e la 
post season con grande attenzione: 
la concentrazione è massima, 
vogliamo portare avanti il grande 
lavoro che ha caratterizzato tutti 
gli allenamenti e tutta la stagione. 
Come abbiamo dimostrato in più 
occasioni, questa è una squadra che 
non teme nessuno nel vero senso 
della parola. Non ha paura di niente 
e reagisce sempre positivamente 
con giocatori “pronti” ad adattarsi a 
qualsiasi evenienza della gara”.

MISSIONE COMPIUTA
CIAMPINESI AI PLAYOFF CON UN TURNO DI ANTICIPO. SABATO ULTIMO IMPEGNO DELLA STAGIONE REGOLARE CONTRO IL VALLERANO PER 
PROVARE L’ASSALTO AL SECONDO POSTO. STIGLIANO: “IL REAL È UNA SQUADRA CHE NON TEME NESSUNO”

Il dirigente Daniele Stigliano
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

I CAPITAN FUTURO

Cosa accomuna Colelli, Moretti e 
Forni? Semplice, il Vallerano di 
Caramanica e Poleggi gli ha fatto 
indossare la fascia di capitano. E 
i tre, dal canto loro, si godono il 
momento e si divertono.
Stefano - Classe 2006, Stefano 
Colelli è da 3 anni al Vallerano. Il 
suo ruolo nel rettangolo verde è 
ultimo o laterale, si disimpegna 
nelle due fasi senza problemi. 
“La squadra ha cominciato la 
stagione così e così, poi piano 
piano ci siamo rinforzati e siamo 
diventati un gruppo migliore”, il 
pensiero di un capitano che ama 
guidare i compagni al motto di 
‘uniti e combattenti’. “Il mio sogno 

è quello di giocare sempre al 
Vallerano, vorrei diventare uno dei 
giocatori della prima squadra da 
grande”. 
Mirko - Guida i pulcini del 2007, 
da 4 stagioni veste la maglia del 
Vallerano. Si disimpegna ovunque 
in campo, ma preferisce attaccare 
piuttosto che difendere. “Mister 
Davide Poleggi è molto bravo: gli 
allenamenti sono fatti molto bene 
con partitella, riscaldamento, tiri 
in porta”, dice l’emozionato Mirko 
Moretti, che non sa cosa dire 
quando gli si chiede cosa si prova 
ad essere capitano. “Il mio sogno 
è quello di diventare calciatore”. 
Della Roma, perché il suo mito è 

Francesco Totti.
Matteo - Il più piccolo dei capitani 
è del 2008, già conosce i suoi 
punti di forza e sa cosa vuole fare. 
Veloce nella corsa, dal preciso 
lancio lungo, vorrebbe continuare 
nel mondo del calcio e del futsal. 
“Il mio mister è Alessandro Di 
Nardi: è un bravo allenatore, ci 
insegna molta tattica e mi trovo 
bene”, dice il piccolo Matteo Forni, 
da 3 anni in questo club e di ruolo 
ultimo. “Abbiamo terminato il 
campionato e ora facciamo un po’ 
di amichevoli, siamo stati molto 
bravi. Siamo arrivati secondi per 
due anni”. Tre grandi timonieri per 
tre piccole navi.

TRE BAMBINI MA GIOCATORI DALLE IDEE MOLTO CHIARE. LEADER IN CAMPO PER LE LORO SQUADRE DI PULCINI, CON LA FASCIA AL 
BRACCIO. STEFANO, MIRKO E MATTEO, I PICCOLI CAPITANI DEL VALLERANO

Stefano ColelliMirko MorettiMatteo Forni
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

BUONA LA 
PRIMA
PROVENIENTE DAL CALCIO A 11 
GIOVANILE, STEFANO BUCCIARELLI, AL 
PRIMO ANNO DI FUTSAL E CON INCARICHI 
DIRIGENZIALI, SI RITIENE SODDISFATTO 
DELL’ESPERIENZA PAVONA. “PLAYOFF? 
UN’OCCASIONE PERSA MA GRAN 
BELL’AMBIENTE”
Il Pavona di Cotichini, sfumati i 
playoff, non ha più nulla da chiedere 
alla stagione in corso. Non basta 
l’ottimo girone di andata per gli 
spareggi promozione, ma si guarda 
già oltre.
Tuttofare - Febbraio mese orribile 
in casa Pavona. Quel lasso di tempo 
senza gioire condanna la squadra 
di Sellati & co. ad un altro anno di 
C2. “Sicuramente poteva andare 
meglio: per vari fattori di diversa 
natura, i risultati della squadra sono 

andati un po’ a scemare, dopo un 
ottimo girone di andata” l’opinione 
di Stefano Bucciarelli, dirigente 
che si districa tra le mansioni più 
disparate e per il club lavora dentro 
e fuori dal campo. “Diciamo tutte 
e due: la vedo come un’occasione 
persa perché la squadra era buona 
e potevamo centrare i playoff. 
D’altro canto sono soddisfatto, per 
questo che era il mio primo anno di 
calcio a cinque 5”.
Esordio - Ebbene sì, Bucciarelli è 
una new entry nel mondo del futsal. 
Prima si occupava di calcio a 11, 
per la precisione ramo giovanili. 
“Quest’anno ho avuto a che fare 
con ragazzi grandi, novità per me. 
Nel complesso l’approccio è stato 
buono, l’ambiente è interessante: 
mi sono trovato bene”, le sensazioni 
del dirigente, al quale ora sarà 
chiesto lavoro extra per centrare 
la promozione l’anno prossimo. 

Trovare migliorie per una squadra 
che non perde da inizio marzo e 
ha il secondo miglior attacco del 
girone sembra difficile, ma Stefano 
ha alcune idee. “Correggerei errori 
personali e proverei a dare ad 
ognuno il proprio ruolo dirigenziale, 
senza affanno e paura di sbagliare”.

Il dirigente Stefano Bucciarelli
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

www.oscinnovation.it

sistemi interattivi 3d mappingdigital eventi
 realtà aumentata realtà virtuale mobile web

TORNEI E EVENTI “ASD DIMENSIONE SPORT 2011” 2016/2017

PER INFO 333 8627784 ANGELO

IL LATO POSITIVO
Un’annata ricca di impegni in tutte 
le categorie, dai più grandi ai più 
piccoli, si avvicina ai titoli di coda 
in casa arancioverde. La sconfitta 
della prima squadra con Il Ponte alla 
penultima giornata ha sentenziato 
la fine del sogno playoff, ma non 
è riuscita a scalfire l’orgoglio 
dello Sporting Club Palestrina di 
Giuseppe Fatello, autore di una 
stagione di alto livello che fin da 
subito l’ha visto protagonista. 
Continua a ricoprire un ruolo di 
primo piano nel panorama laziale 
la scuola calcio a 5 prenestina, 
diretta dal responsabile del settore 
giovanile Damiano Pennacchiotti: 
“Nel nostro vivaio procede tutto alla 
grande, vedo solo cose positive. I 
nostri ragazzi crescono in fretta”. 
Scuola calcio a 5 - L’obiettivo 
di un settore giovanile non è 

soltanto quello di formare atleti: 
“Oltre che fornire delle nozioni 
di gioco, il nostro compito è 
educare i nostri ragazzi – continua 
Pennacchiotti - . Questo è un 
proposito che ci impegniamo di 
raggiungere quotidianamente e 
devo dire che il nostro lavoro sta 
dando dei frutti: ovunque andiamo 
ci fanno i complimenti per il nostro 

comportamento”. Soddisfazioni 
che non sono figlie del caso ma 
di una programmazione seria, che 
guarda sempre al futuro. “Stiamo 
già impostando progetti per il 
prossimo anno. Per cominciare, a 
giugno organizzeremo il torneo di 
Tortoreto, nel quale inviteremo 20 
società importanti. Da lì inizieremo 
a gettare le basi per il prossimo 
anno, dopodiché ci saranno i 
consueti stage estivi per visionare 
nuovi ragazzi”. Perché un genitore 
dovrebbe scegliere di mandare 
il proprio figlio a giocare con il 
Palestrina? Semplice: “Perché noi 
educhiamo i ragazzi attraverso 
il divertimento. Ringrazio Marco 
Genovesi, Valentino Butnaru e tutto 
lo staff per il loro supporto, oltre 
che naturalmente i due presidenti 
Emanuele Virgili e Alessandro Bruni”. 

SVANISCE L’OBETTIVO PLAYOFF DELLA PRIMA SQUADRA, MA LA STAGIONE NEL COMPLESSO RESTA OTTIMA, PENNACCHIOTTI: “SIAMO STATI 
ALL’ALTEZZA DELLE GRANDI, IL FUTURO È DALLA NOSTRA PARTE”. PROSEGUONO INCESSANTI I LAVORI NEL SETTORE GIOVANILE

Giuseppe Fatello con Damiano Pennacchiotti

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

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

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

VERSO LA 
META
ULTIME DUE GIORNATE DECISIVE 
NEL GIRONE DI LATINA: 
PROSEGUE IL DUELLO TRA 
HERACLES E FLORA. GIÀ DECISE 
INVECE LE PRIME POSIZIONI 
NEGLI ALTRI RAGGRUPPAMENTI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA. AL 
VIA LA COPPA A FROSINONE, 
SEMIFINALI A RIETI
Girone A - Con il Lepanto promosso 
aritmeticamente in serie C2, continuano a 
darsi battaglia per la seconda posizione il 
Real Arcobaleno e la Polisportiva Genzano. 
Bene il Matrix Ponte Loreto, che, con la 
vittoria contro il Città di Segni, consolida 
ulteriormente la quarta posizione. Solo 
un pari per il Playground Velletri, contro 
il Don Bosco Genzano. A tre punti dal 
Playground, adesso, si trova l’Ariccia, 
che si impone il casa del Real Velletri. 
Successo esterno anche per l’Atletico 
Velletri, contro il Colonna, mentre finisce 
pari Cecchina-Palaolimpic. 
Girone B - Il Gap, ormai promosso in 
C2, batte anche il Real Tor Sapienza 
ottenendo, così, la ventunesima vittoria 
stagionale. Si ferma il Fisioaniene, che 
si arrende al Casalbertone ma è quasi 
certo della terza posizione. Nella parte 
medio-alta della classifica, giornata sì 
per Folgarella e Atletico Pavona: mentre 
la prima sconfigge di misura la Futsal 
Mambo, la seconda fa la voce grossa 
contro il Real Torraccio. Vittorie interne, 
invece, per l’Edilisa, contro ACDS Group, e 
per il Real Turania, contro il Vega.  
Girone C - Il Real Roma Sud travolge 
l’Italian Kick Off e raggiunge la tanto 
agognata promozione in Serie C2. Bene 
anche la Polisportiva Italia, che, con 
cinque gol al San Piergiorgio Frassati, 
conserva il secondo posto. Tre punti sotto 
si trova l’Academy Zagarolo, bravo ad 
imporsi di misura sul Parioli. Vince anche 
il Vicolo, che si sbarazza agilmente del 
Futsal Settecamini e resta a tre punti dal 
podio. Perde terreno dalle prime la Spes 

Montesacro, che non va oltre il pari contro 
la Nova Phoenix. Ancora una sconfitta 
per la Mar Lazio, che in questo turno si 
arrende alla Virtus Fonte Nuova.  
Girone D - Continua a volare l’Atletico 
Village, primo, che, nonostante la 
promozione già acquisita, batte anche 
l’Atletico Laurentino. Lotta a due per il 
secondo posto che ora vede in vantaggio 
di una lunghezza l’Eur Futsal, bravo 
ad imporsi sulle Aquile di Roma e a 
scavalcare cosi il Cortina, sconfitto di 
misura dal Laurentino Fonte Ostiense. 
Nella parte alta, bene sia la Roma Calcio 
a 5, contro il Divino Amore, sia la Virtus 
Stella Azzurra, contro la Cosmos Ardea. 
Successo anche per il Città Eterna sul 
campo del Forum Sport, mentre finisce 
in parità la gara tra Fiorida Portuense ed 
Atletico Acilia.  
Girone F - Ormai promossa in serie C2, 
la Pro Calcio Italia non va oltre il pari 
contro l’MCV Futsal. Tre punti, invece, per 
la Nuova Cairate, seconda, che si impone 
nettamente sul Sant’Agnese, e per la 
Compagnia Portuale, terza, che batte in 
casa il Tor Tre Treste e si prepara ai playoff. 
Nona sconfitta stagionale, invece, per 
la Be Eat Lidense, che in questo turno 
si arrende di misura al Santa Marinella. 
Vincono sia la Vis Subiaco, contro il 
Bracelli Group, sia l’Academy CR, contro 
lo Sporting Eur. Passo falso per l’Atletico 
Romanina, contro il Delle Vittorie, e 
per l’Esercito Calcio Roma, contro il 
Collefiorito.  
Girone Latina - Altra vittoria per 
l’Heracles, che resta al comando della 
classifica a due turni dal termine della 

stagione regolare. Tre punti sotto, quindi 
al secondo posto, si trova il Flora 92, che 
risponde con un successo di misura 
sull’Ardea. Bene anche lo United 
Latina, bravo ad imporsi in casa del 
Cassio Club e a mantenere invariato il 
vantaggio sulla quarta della classe, il 
Latina Scalo Cimil. Vittoria esterna per 
la Nuova Florida, sul campo dell’Atletico 
Roccamassima, e per il Montilepini, 
contro il Golfo Spinei. Netto successo 
dell’Agorapontina, che travolge il Formia 
Calcio. 
Girone Frosinone - Terminata la prima 
parte di stagione, si parte con i quarti di 
finale della Coppa Provincia di Frosinone. 
L’Hamok, secondo in classifica, dovrà 
vedersela contro il Supino, terzultimo. La 
Legio Sora, terza alla fine della regular 
season, affronterà il Ripi, quartultimo, 
mentre la Vis Ceccano, quarta, affronterà 
il Frassati Anagni, quintultimo. Chiude il 
programma dei quarti Tecchiena Techna-
Atletico Anagni.  
Girone Rieti - Dopo aver disputato i 
quarti di finale, nella Coppa Provincia di 
Rieti è tempo di semifinali, organizzate 
in due gironi da tre squadre. Nel 
raggruppamento A, il Real Montebuono, 
dopo aver battuto il Passo Corese, 
affronterà lo Scandriglia, nella prima 
giornata riposerà la Rufinese, brava a 
imporsi sul campo dell’Hurricanes. La 
Brictense, dopo il passaggio del turno 
con il Valle del Tevere, dovrà vedersela 
nel girone B contro la New FCN, brava a 
sua volta a far suo il quarto finale contro 
il Toffia, turno di riposo iniziale per il 
Flaminia Sette.

Il Real Roma Sud, promosso in Serie C2
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 25A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 29A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE C  - 25A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 29A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 64

Real Arcobaleno 58

Polisportiva Genzano 57

Matrix Ponte Loreto 48

Playground Velletri 34

Ariccia 31

Cecchina 30

Real Velletri 27

Atletico Velletri 26

Palaolimpic 23

Don Bosco Genzano 19

Città di Segni 9

Colonna 6

Gap 66

Deafspqr 59

Fisioaniene 53

Folgarella 2000 49

Atletico Pavona 45

Casalbertone 42

Real Torraccio 40

Real Tor Sapienza 29

Real Turania 29

Edilisa 27

ACDS Group 25

CT Torrenova 15

Futsal Mambo 13

Vega 6

Real Roma Sud 68

Polisportiva Italia 64

Academy Zagarolo 61

Vicolo 57

Spes Montesacro 52

Futsal Settecamini 43

Nova Phoenix 36

Virtus Fonte Nuova 33

Parioli FC 24

San P. Frassati 18

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Atletico Village 80

Eur Futsal 704 73

Cortina SC 72

Roma Calcio a 5 55

Virtus Stella Azzurra 53

Atl. Laurentino 80 51

Cosmos Ardea 51

L. Fonte Ostiense 46

SFF Atletico 44

Divino Amore 37

Fiorida Portuense 24

FC Città Eterna 21

Aquile di Roma 19

Colle del Sole 18

Forum Sport 16

Atletico Acilia 7

Real Velletri 5
Ariccia 9

Città di Segni 2
Matrix Ponte Loreto 4

Cecchina 4
Palaolimpic 4

Pol. Genzano NP
Real Arcobaleno NP

Colonna 3
Atletico Velletri 5

Playground Velletri 2
Don Bosco Genzano 2

RIPOSA
Lepanto

Vicolo 7
Futsal Settecamini 2

Parioli FC 4
Academy Zagarolo 5

Real Roma Sud 15
Italian Kick Off 5

Polisportiva Italia 5
San P. Frassati 0

Nova Phoenix 2
Spes Montesacro 2

Virtus Fonte Nuova 2
Mar Lazio 0

World Sportservice NP
Academy Zagarolo NP

LATINA  - 24A  GIORNATA clAssIfIcA

Heracles 61

Flora 92 58

United Latina Futsal 55

Latina Scalo Cimil 49

Ardea 44

Nuova Florida 44

Cassio Club 41

Agora Zonapontina 33

Montilepini 30

Lele Nettuno 28

A. Vodice Sabaudia 14

Atl. Roccamassima 13

Formia 1905 Calcio 9

Golfo Spinei 0

Flora 92 3
Ardea 2

Cassio Club 2
United Latina Futsal 6

Atl. Roccamassima 2
Nuova Florida 8

Golfo Spinei 0
Montilepini 6

A. Vodice Sabaudia 3
Latina Scalo Cimil 5

Lele Nettuno 1
Heracles 4

Agora Zonapontina 11
Formia 1905 Calcio 1

GIRONE F  - 33A  GIORNATA clAssIfIcA

Pro Calcio Italia 88

Nuova Cairate 81

Compagnia Portuale 68

MCV Futsal 57

Be Eat Lidense 56

Vis Subiaco 52

Tor Tre Teste 51

Academy CR 48

Atletico Romanina 44

Delle Vittorie 37

Collefiorito 37

Bracelli Club 36

Sant’Agnese 28

Esercito Calcio Roma 28

Sporting Eur 22

Santa Marinella 1947 21

Vicovaro 1

Sporting Eur 3
Academy CR 4

Santa Marinella 5
Be Eat Lidense 4

Vis Subiaco 5
Bracelli Club 4

MCV Futsal 2
Pro Calcio Italia 2

Atletico Romanina 2
Delle Vittorie 3

Nuova Cairate 7
Sant’Agnese 3

Compagnia Portuale 5
Tor Tre Teste 3

Collefiorito 3
Esercito Calcio Roma 2

RIPOSA
Vicovaro

COPPA PROVINCIA DI RIETICOPPA PROVINCIA DI FROSINONE

Flaminia Sette e Scandriglia qualificate alle 
semifinali

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Brictense-Valle del Tevere 6-0
Real Montebuono-Passo Corese 8-3

New FCN-Toffia 8-1
Hurricanes-Rufinese 1-3

sEmIfINAlI

Girone A) Real Montebuono-Scandriglia, 
riposa Rufinese

Girone B) Brictense-New FCN,
riposa Flaminia Sette

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

SSD Hamok-Supino
Legio Sora-Ripi

Vis Ceccano-Frassati Anagni
Tecchiena Techna-Atletico Anagni

Divino Amore 1
Roma Calcio a 5 5

Virtus Stella Azzurra 3
Cosmos Ardea 1

L. Fonte Ostiense 4
Cortina SC 3

SFF Atletico 7
Colle del Sole 4

Eur Futsal 704 10
Aquile di Roma 0

Atl. Laurentino 80 3
Atletico Village 6

Forum Sport 4
FC Città Eterna 5

Fiorida Portuense 4
Atletico Acilia 4

Futsal Mambo 5
Folgarella 2000 6

Edilisa 5
ACDS Group 3

Real Torraccio 1
Atletico Pavona 5

Casalbertone 7
Fisioaniene 3

Real Turania 8
Vega 2

Real Tor Sapienza 2
Gap 8

RIPOSA
Deafspqr

RIPOSA
CT Torrenova
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

COSE STRANE
Dopo l’ennesimo arbitraggio 
discutibile, non tanto da un punto di 
vista tecnico, quanto dal punto di vista 
comportamentale, Alessandro Zandri 
dà voce a tutto il suo disappunto.
Troppi rossi - “Ultimamente 
succedono cose strane – esordisce 
l’esperto giocatore – ormai riceviamo 
2-3 cartellini rossi a partita. Io ne 
ho ricevuti due, di cui uno per una 
bestemmia mai detta, perché non 
è proprio mia abitudine. L’arbitro 
dell’ultima partita ci ha tenuto a 
precisare che ricordava l’episodio di 
qualche mese prima, in cui noi non 
giocammo nei 2 minuti di superiorità 
numerica, come forma di correttezza 
nei confronti della squadra avversaria, 
perché era stato espulso, per proteste, 
un ragazzo sordomuto. Non credo ci 
sia bisogno di aggiungere altro”. 
Follie - “Ci tengo a sottolineare che 
non perdiamo le partite per colpa 
degli arbitri – prosegue Zandri - però 
gli esponenti di questa categoria 
stanno rasentando l’assurdo. 
Siamo stanchi di essere presi in 
giro palesemente da persone che 
affermano di vedere cose che non ci 
sono, che negano ciò che dicono e ciò 

che fanno. I direttori di gara possono 
anche sbagliare, ma è l’atteggiamento 
ad essere totalmente fuori luogo. 
Trattare le persone con arroganza e 
supponenza solamente per il ruolo 
che si ricopre, è una mancanza 
totale di rispetto nei confronti di 
coloro che cercano solo di giocare e 
divertirsi. Quando abbiamo giocato 
l’ultima partita, stavamo ridendo 
e scherzando con gli avversari, ci 
stavamo divertendo, c’era una bella 
atmosfera, si vedeva anche il mare 
dal campo ed il direttore di gara ha 
rovinato tutto. Non solo con i suoi 
errori, ma soprattutto con il suo 
atteggiamento. Dopo un gol dei 
nostri avversari, voleva far riprendere il 
gioco a loro. Un mio compagno glielo 
ha fatto notare in maniera educata 
e lui gli ha dato il rosso, parlando di 
aggressione. Se lo ha scritto sul referto 
ha dichiarato il falso e, in questo 
modo, si possono anche causare 
problemi al giocatore. Io ad esempio 
faccio la guardia giurata, se succede 
una cosa del genere, a me levano il 
decreto per lavorare. Quindi invito gli 
arbitri a prendere tutte le decisioni 
che ritengono opportune, senza però 

vedere i fantasmi”. 
Da annullare - Non dimentichiamo 
che stiamo parlando di un campionato 
da annullare, perché dovrebbe 
essere provinciale e invece siamo 
andati a giocare in tutte le province 
del Lazio, questo implica costi in più 
per società e giocatori ed anche un 
impegno maggiore. Per divertirsi è 
meglio fare un torneo amatoriale. 
Basti pensare che il Vicovaro non si è 
presentato ad una partita ed è stato 
multato e penalizzato di un punto. 
Poi successivamente, in un turno 
infrasettimanale, non si è presentato 
l’arbitro in una gara del Vicovaro, ma 
nessuno ha restituito il punto o i soldi 
della multa alla società. Così non va 
bene, non c’è niente che va bene”.

LA BE EAT LIDENSE PERDE 5-4 IN CASA DEL SANTA MARINELLA, MA ZANDRI NON HA VOGLIA DI PARLARE DI CALCIO A 5 GIOCATO: “GLI 
ARBITRI POSSONO ANCHE SBAGLIARE, MA SIAMO STANCHI DEI LORO ATTEGGIAMENTI ARROGANTI E, IN ALCUNI CASI, ASSURDI”

Alessandro Zandri - Foto Bocale
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LA GARA 
DEI SALUTI
IL REAL ROMA SUD A LAVORO PER LA SERIE 
C2: TICCONI STA GIÀ ORGANIZZANDOSI 
PER ALLESTIRE LA NUOVA ROSA DOPO IL 
SALTO DI CATEGORIA
Il campionato del Real Roma Sud 
è giunto al traguardo sperato: 
a quota 68 punti, lo scettro del 
girone C è infatti ormai assicurato, 
tanto che la trentesima giornata 
e la relativa sfida con la Spes 
Montesacro saranno - per la 
squadra di mister De Bonis - più che 
altro una formalità e un’occasione 

per realizzare in campo di aver 
superato la prova a pieni voti. Per 
Massimiliano Santuario insieme 
ad altri compagni, l’ultima partita 
stagionale avrà un significato 
ulteriore: sancirà infatti l’ultima gara 
in giallonero.
L’ultima di campionato - Per 
molti sarà una gara dal sapore 
particolare, sarà la partita dei 
saluti dal momento che stanno 
per chiudere la parentesi Real 
Roma Sud. Sarà il giorno del 
ringraziamento al presidente 
Ticconi. Il massimo dirigente del 
club è già al lavoro per allestire 
il nuovo organico in grado di 

partecipare alla Serie C2.
La vittoria del gruppo - La 
promozione in Serie C2 può essere 
considerata come la vittoria del 
gruppo: tutti hanno remato verso 
un’unica direzione e la vittoria 
del campionato è qualcosa che 
giocatori e società si sono meritati. 
Quella col Montesacro sarà una 
gara da onorare: sarà sicuramente 
una bella partita, con la quale si 
chiuderà una bella stagione.

GRILLO 
PARLANTE
EMANUELE GRILLO DECISIVO NEL 5-3 
SULL’ACDS GROUP: “BELLA PARTITA, GRAZIE 
AGLI AVVERSARI PER LA CORRETTEZZA. 
VOGLIAMO CHIUDERE IN MODO EGREGIO IL 
CAMPIONATO”
Emanuele Grillo, esterno dell’Edilisa, 
commenta così l’ultimo successo con 
l’ACDS Group: “Bella vittoria, ci tengo 
a complimentarmi con gli avversari 
per la correttezza, anche perché sono 
un ex e conosco il valore del gruppo”. 
Vittoria solida – Con l’ACDS Group, 
l’Edilisa è riuscito a strappare tre 
punti in un match a due facce, in cui 
gli ospiti si erano portati sul doppio 
vantaggio prima del grande recupero 

della squadra di casa: “È stata una 
bella partita – spiega Grillo - abbiamo 
sbloccato subito il punteggio, 
anche se loro hanno pareggiato 
immediatamente sul calcio d’inizio 
per un nostro errore. Hanno preso 
fiducia e si sono portati sull’1-3. A 
quel punto il mister ha cambiato lo 
schema tattico, e da lì siamo cresciuti: 
abbiamo acciuffato il pareggio e poi, 
finalmente, sono riuscito a segnare 
il gol del 4-3, con un bel destro 
sotto la traversa. Nel finale mi sono 
anche procurato il tiro libero che ci 
ha portato sul 5-3 finale. Ci tengo a 
ringraziare gli avversari, un gruppo 
di amici con cui ho giocato. Oltre ai 
calciatori, un saluto va anche a mister 
Pisaturo, con cui ho avuto l’onore di 
lavorare”. 

Folgarella – Dopo la sconfitta 
rocambolesca per 6 a 5 contro il 
Casalbertone nel recupero, mercoledì 
sarà la volta della neopromossa Gap 
(ancora un recupero) e venerdì la 
trasferta nel derby con la Folgarella. 
“Sarà una partita molto tosta – la 
previsione di Grillo -, ci sono diversi 
motivi per cui loro giocheranno al 
massimo: per prima cosa hanno 
costruito una squadra per puntare al 
vertice, mentre ora si trovano qualche 
posizione indietro rispetto a quanto 
speravano di ottenere. All’andata 
siamo riusciti a batterli, compiendo 
un’impresa, e avranno il dente 
avvelenato per vendicare quei tre punti 
persi. Inoltre sarà l’ultima gara della 
stagione e la giocheranno davanti 
al loro pubblico, quindi vorranno 
sicuramente chiudere in bellezza”.

Emanuele Grillo, la sua esperienza al servizio 
dell’Edilisa
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NUOVA SFIDA
IL NEO VINCITORE DEL GIRONE C DI SERIE 
D, NONCHÉ ORMAI EX CAPITANO DEL REAL 
ROMA SUD, MASSIMILIANO SANTUARIO, 
SI APPRESTA AD INIZIARE LA SUA NUOVA 
AVVENTURA COME DIRETTORE SPORTIVO 
DELLA MAR LAZIO
La notizia era ormai nell’aria. Si è 
aspettato solo la fine del campionato 
di Serie D, conclusosi con la vittoria del 
girone C da parte del Real Roma Sud, 
per confermare in modo ufficiale che 
Massimiliano Santuario dal prossimo 
anno sarà ufficialmente un nuovo 
giocatore della Mar Lazio, nonché 
dirigente sportivo del club di Maritato. 
La decisione – Dopo quattro anni al 
Real Roma Sud, passati a migliorare 
la squadra e a lottare per la tanto 

agognata promozione in C2, è calato 
il sipario sulla storia tra Santuario e la 
squadra giallonera. Santuario, convinto 
dal presidente Michel Maritato, ha 
deciso di sposare la causa Mar Lazio: 
“Quando ho saputo del progetto mi 
sono subito interessato. Il presidente 
Maritato è un vincente, sta creando 
un club molto interessante: per 
quanto riguarda il calcio a 5 c’è una 
strategia di crescita notevole, con una 
prima squadra di livello supportata 
da giovanili interessanti. Sono sicuro 
che questo club ha un potenziale 
importante, e con la mia esperienza e 
quella delle tante altre persone, staff o 
calciatori, che raggiungeranno il club 
in estate, potremo iniziare a vincere 
già da quest’anno, iniziando a scalare 
categorie, che alla fine è uno degli 

aspetti che influiscono maggiormente 
sull’immagine del club”. 
La mansione – Quale sarà il compito 
di Santuario alla Mar Lazio? “In primis 
posso dire che sarà il mio ultimo anno 
da giocatore – esordisce Santuario –, 
ma l’impegno maggiore sarà quello 
di direttore sportivo. Ho già iniziato 
a lavorare sotto traccia insieme al 
presidente, e posso confermare 
che stiamo lavorando su nomi 
assolutamente superiori al livello 
della Serie D. Stiamo costruendo una 
squadra piena di talento, carisma ed 
esperienza, che ci possa permettere di 
vincere subito il campionato e iniziare 
la scalata. Inoltre stiamo lavorando 
anche sullo staff: il presidente ha le 
idee chiare su come gestire ogni 
singolo elemento, in modo che 
questo possa poi rendere al meglio. Il 
prossimo anno saremo la squadra da 
battere”.
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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

Massimiliano Santuario


