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Crisi Capitolina
l’artena mantiene l’imbattibilità con la 
lodigiani, Folgarella sempre più seconda

serie C1
trionfa il paolo agus
a porto san giorgio i sardi alZano 
al cielo la coppa italia

Serie b
l’ultimo duello
a genZano e pescara ci si gioca 
secondo e ottavo posto play-oFF

Serie a

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

INIZIO TORNEO
POST SEASON
20 MAGGIO 2013

AMATOR I  -  SER IE  D  -  SER IE  C  -  FEMMIN IL E

il purgatorio è finitoil purgatorio è finito
DOPO UN SOLO ANNO L’OLIMPUS TORNA IN C1: ALL’INTERNO LO SPECIALE
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D
r.ssa cerulli, che cos’è la pubalgia e quali 
sono le cause che la determinano?
“La pubalgia è una sindrome dolorosa, le cui cause 
sono molteplici. Statisticamente, la patologia può essere 

imputata a diversi fattori tra cui: sovraccarico funzionale dei muscoli 
adduttori, lesione della parete addominale e/o inguinale (Sports 
Hernia),  patologia dell’anca ed alterazioni posturali. Non vanno poi 
dimenticati gli altri elementi in grado di determinare la sindrome 
dolorosa ovvero disformismi degli arti inferiori, calzature inadeguate 
e superfi ci dure e/o sconnesse”.
come mai gli atleti che praticano calcio a 5 sono così 
esposti al rischio “pubalgia”?
“La causa scatenante è la condizione di sovraccarico in cui l’atleta 
gioca e si allena. Ancora, il rischio è correlato alle dinamiche ed ai 
gesti tecnici propri del calcio a 5 (dribbling, tiri, contrasti e cambi di 
direzione repentini), a cui si aggiunge la durezza dei campi di gioco”.
La pubalgia è ritenuta il “male oscuro” del calcio. cosa 
rende diffi cile la diagnosi?
“Le diffi coltà risiedono nella complessità della regione pubica e 
nel sovrapporsi di altre patologie che rendono il quadro clinico 
complesso ed incerto. Grazie all’esperienza maturata nella gestione 
dei calciatori, Villa Stuart (Centro Medico di Eccellenza FIFA) è in 
grado di individuare le possibili cause attraverso la visita medica 
fi siatrica e gli eventuali riscontri di natura diagnostica (ecografi a o 

radiografi a, ndr): una diagnosi corretta può essere determinante per 
la guarigione”.
screening gratuiti per i calciatori: in che cosa consiste 
il progetto Pubalgia?
“Villa Stuart Sport Clinic, in collaborazione con FIFA e LND, 
propone il progetto pubalgia.  previo appuntamento telefonico (06. 
35528433), i calciatori con sindrome dolorosa potranno recarsi 
in clinica (Via trionfale, 5952 – Roma): la visita e l’inquadramento 
diagnostico sono gratuiti”.
Per essere sottoposto a visita, quali documenti deve 
portare il calciatore?
“È importante che l’atleta si faccia rilasciare dalla società sportiva 
di appartenenza una richiesta di visita medica per pubalgia. Con la 
suddetta dichiarazione, redatta su carta intestata, il calciatore ha 
diritto ad una visita medica fi siatrica con accertamento diagnostico 
(ecografi a o radiografi a)”.

focus sulla sindrome dolorosa. il parere della dr.ssa simona cerulli
LA PUBALGIA NEL CALCIO

Articolo a cura di Paolo Brandimarte

ViLLa StuaRt SPoRt CLiniC

Dr.ssa Simona Cerulli Medico Chirurgo
Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione

ViLLA stuArt sPort cLinic

VIA tRIONFALE, 5952 – 00136 ROMA

tEL. 06. 35528433

WWW.ViLLAstuArt.it
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sabato 20 aprile, ore 19 
pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

cogianco genzano 
Vs montesilvano
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Abruzzo-LAzio, sfidA incrociAtA! 
lazio e cogianco per la seconda piazza, pescara e montesilvano per i playoff

Se alla penultima giornata del girone di ritorno si chiedeva di 
dirimere gli ultimi dubbi sull’esito della stagione va detto subito che 
l’obiettivo è fallito e che le incertezze, se possibile, sono aumentate: 
restano più che mai aperte le volate per il secondo posto e per 
aggiudicarsi gli ultimi due posti utili per la zona playoff. Sciolte le 
riserve sul lotto delle prime quattro, anche se alle spalle dell’Asti 
resta da definire l’ordine di arrivo delle teste di serie in chiave 
playoff, si è invece conclusa la sfida per evitare la retrocessione 
diretta e da sabato il Verona di Langé è ufficialmente in A2. 
Seconda piazza al fotofinish - Alle spalle dell’Asti teneva 
banco – ma continua a farlo – l’appassionante volata, solo in 
apparenza laziale, per la seconda piazza: il confronto diretto che 
poteva chiudere la partita, il derby tra Lazio e Cogianco, si è 
chiuso in parità ma la squadra di Musti ha letteralmente buttato 
via la ghiotta occasione di presentarsi con due punti di vantaggio 
all’ultimo appuntamento della stagione regolare. Esagerazione? 
E come altro definire il parziale di 0-4 o 1-5 a proprio favore? 
In svantaggio di quattro reti a meno di sette minuti dalla sirena 
la squadra di D’Orto ha saputo riequilibrare il risultato e può 
guardare con fiducia alla sfida di sabato a Pescara che potrebbe 
decidere la rincorsa al secondo posto ma anche quella della 
squadra di Patriarca per agganciare i playoff. Già, perché sarà 
una sfida incrociata Abruzzo-Lazio a decidere la volata per 
il secondo posto e la definizione della griglia delle ammesse ai 
playoff: la Lazio giocherà in trasferta contro i “delfini” pescaresi, 
rientrati all’ottavo posto solo in virtù dei migliori scontri diretti 
con Montesilvano, raggiunto a quota 37, ma la squadra di Ricci 
(la cui esclusione dai playoff avrebbe certamente del clamoroso) 
andrà a Genzano proprio per provare a riacciuffare in extremis 
il diritto a disputare il post-season e potrebbe fare un favore alla 
Lazio. Giochi aperti, dunque, con la Luparense appena dietro la 

coppia laziale e pronta ad approfittare di eventuali passi falsi in 
virtù dell’agevole trasferta in casa del Verona ormai retrocesso. 
Venezia, è di nuovo playout - A ridosso delle prime 
quattro spicca il successo dell’Acqua e Sapone a Montesilvano, 
con la squadra di Bellarte attualmente in quinta posizione, uno 
in più della Marca, e che proprio con la squadra di Fernandez 
potrà gestire i risultati dell’ultimo turno in vista di quello che 
si ritiene possa essere il più auspicabile scontro incrociato nei 
playoff: abruzzesi e veneti non possono più salire o scendere, 
quindi orecchio al risultato dell’altrui campo per decidere, qualora 
possibile, se sia preferibile chiudere in quinta o sesta piazza. 
L’Asti non fa calcoli, ha superato di misura la Marca ed ora 
preparerà al meglio i playoff, potendosi comunque fregiare della 
soddisfazione di aver chiuso imbattuto il campionato, visto che 
sabato prossimo farà visita all’ormai retrocesso Sport Five. Per 
chiudere, il Venezia guadagna il diritto a disputare i playout con 
Napoli grazie al netto successo sul Kaos, alla squadra di Capurso 
resta l’obbligo di cogliere quell’ultimo punto che vale l’assoluta 
certezza di disputare i playoff.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

MONtESILVANO
1 - 2

ACquAESApONE

Cuzzolino Hector, Silveira

S.S. LAzIO
5 - 5

COGIANCO GENzANO

Bacaro (2), Dimas (2), parrel Rescia (2), Giasson, Everton, Cebola

FRANCO GOMME VENEzIA
10 - 6

KAOS

Bellomo (6), Rossa (2), Dal Cin Kakà (4), Scandolara, Jeffe

AStI
2 - 1

MARCA

Marquinho, patias Nora

NApOLI
3 - 7

pESCARA

Campano, Melise, Emer Nicolodi (3), Morgado, Fornari, De Luca, Assad

ALtER EGO LupARENSE
10 - 1

pROMOMEDIA SpORt FIVE

Caputo (2), Geison (2), Saiotti, Roge-
rio, Merlim, Canal, Bertollo, Baron

Lucas

REAL RIEtI
7 - 0

AGSM VERONA

Menini (4), Giustozzi, De Nichile, Alcantara

RISuLtAtI 25^ GIORNAtA MARCAtORI
Asti 63

S.s. Lazio 49

Cogianco Genzano 48

Alter Ego Luparense 47

Acquaesapone 43

Marca 42

Kaos 39

pescara 37

Montesilvano 37

Real Rieti 30

Napoli 25

Franco Gomme Venezia 20

Agsm Verona 15

promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

promomedia Sport Five - Asti

Cogianco Genzano - Montesilvano

Agsm Verona - Alter Ego Luparense

Kaos - Napoli

Acquaesapone - Real Rieti

pescara - S.s. Lazio

Marca - Franco Gomme Venezia

pROSSIMA GIORNAtA

33 Kakà (Kaos); 
23 Patias (Asti);
22 Lima (Asti);
20 Cavinato (Asti);  
19 Hector (Acquaesapone); 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), Borja Blanco (Mar-
ca), Nicolodi (pescara), Salas (S.s. Lazio),Rogerio (Alter 
Ego Luparense);
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

Qui sport five Putignano –  
Ultima fatica per la “meglio gioventù” di 
Putignano, che sabato saluterà il pubblico 

del pala Five e la serie A. Nell’ultimo 
impegno in trasferta della stagione, 
i ragazzi allenati dal giovane tecnico 
Sebastiano Giannandrea sono stati 
sconfitti per 10-1 sul campo dei campioni 
d’Italia dell’Alter Ego Luparense. Di 
Lucas il gol della bandiera dei pugliesi, 
che si apprestano ora ad affrontare la 
schiacciasassi di questo campionato. 
Qui Asti – Nonostante il primo posto 
matematico, la macchina da guerra 
piemontese non si ferma. Anche la 
Marca è caduta sotto i colpi di patias 
e compagni: “Contro di loro è sempre 
una bella partita e la posta in palio era 
comunque alta, visto che all’andata non 
eravamo andati oltre il pareggio – dice il 
capocannoniere degli astigiani con 23 gol 
-. Siamo riusciti a vincere con una bella 
prova di carattere”. Ora lo Sport Five 
putignano: “L’idea è quella di dare spazio 
ai ragazzi più giovani” dice Patias, che non 
fa calcoli in vista dei playoff: “Montesilvano 

o pescara? per me è uguale. Abbiamo 
visto che in Coppa Italia quanto sia forte 
la squadra di Ricci, ma anche quella di 
patriarca non scherza. Non è escluso che 
ci capiti anche il Kaos”.

Qui Pescara – quando tutto sembrava 
perso, una speranza. Ora più viva che 
mai. Con tre vittorie nelle ultime quattro 
partite i delfini sono tornati a cullare il 

sogno playoff. qualcosa di impensabile, 
soprattutto a cavallo del periodo tra il 5 
gennaio e il 16 febbraio, quando arrivarano 
sette sconfitte su otto partite. Grazie al 
7-3 al Pala Cercola di Napoli, i ragazzi 
di patriarca sono ora in piena corsa per 
l’ottavo e ultimo posto disponibile per 
disputare la postseason. tornano dalla 
squalifica Leggiero e Schurtz. 
Qui Lazio – Dopo la clamorosa rimonta 
alla Futsal Arena contro la Cogianco 
Genzano (da 1-5 a 5-5), i biancocelesti 
non hanno nessuna intenzione di perdere 
il secondo posto all’ultima giornata: 
“potevamo evitare i cali di concentrazione 
e gli errori iniziali – dice il tecnico 
Daniele D’Orto sul sito ufficiale del club 
- ma va anche assolutamente premiata 
l’irriducibilità dei ragazzi. Quando a 6 
minuti dalla fine sei sotto 5-1, se non hai 
risorse psico-fisiche sopra la normalità, 

non rimonti così una partita. E questo 
ci deve far riflettere in vista di sabato e, 
soprattutto, dei playoff”. La Lazio viaggia 
sulle ali dell’entusiasmo. Stavolta serve una 
vittoria, magari senza dover rimontare. 

MontEsiLVAno 
 
A disposizione: Scordella, Di pietro, Fragassi, 
Calderolli, Cuzzolino, Velazquez 
Allenatore: Ricci 
in dubbio: Calderolli 
indisponibili: -

coGiAnco GEnzAno 
 
A disposizione: Miarelli, Leofreddi, De Bella, 
paulinho, Everton, Mentasti, Saul, Giasson
Allenatore: Musti
in dubbio: -
indisponibili: Romano

RESCIA

CREMA

CEBOLA TOSTAOJUNIOR

BOCAO

FANTECELE

MAMMARELLA

 

 
 

GRANADIOGOt

 

 

COGIANCO GENZANO: Diogo, Grana, Crema, Rescia, Cebola 
MONTESILVANO: Mammarella, Tostao, Bocao, Fantecele, Junior

LE PROBABILI FORMAZIONI 

sPort fiVE PutiGnAno-Asti | sAbAto orE 18:00 

CHIUDERE IN BELLEZZA

PEscArA-LAzio | sAbAto orE 18:00 | dirEttA rAi sPort

TUTTO IN 40’
coGiAnco GEnzAno-MontEsiLVAno // PALA cEsAroni // sAbAto 20 // orE 18:00

TANTA CARNE AL FUOCO
Utima giornata di campionato più avvincente che mai. Al Pala Cesaroni di Genzano e al Pala Rigopiano di Pescara 
ci sono in palio la seconda piazza e un posto nei playoff. Lazio e Cogianco, messe di fronte sabato scorso nel match 
terminato 5-5, saranno di nuovo avversarie (stavolta a distanza) così come lo saranno Pescara e Montesilvano. 
Premesso che il Kaos non dovrebbe aver problemi a staccare un biglietto per la postseason contro il Napoli, saranno 
proprio le due abruzzesi a contendersi l’ultimo posto in palio. Vietato fare calcoli in nessuno dei due campi. Un 
pareggio non serve a nessuna delle quattro squadre impegnate in questo doppio confronto. Bisogna vincere e basta. 

Qui Montesilvano – Due settimane fa con sei punti di vantaggio dal pescara, ora in svantaggio negli scontri 
diretti. Stefano Mammarella commenta così la seconda sconfitta consecutiva in un derby, stavolta per 2-1 
contro l’Acqua&Sapone Fiderma: “Per noi questa è una brutta tegola – dice il miglior portiere del mondo -. 
Avevamo un piede nei playoff e ora rischiamo di non andarci. Non dipende più da noi e questa è la cosa che 
fa più male”. In caso di arrivo a pari punti con i cugini, infatti, il Montesilvano si ritroverebbe con un pugno di 
mosche in mano: “In settimana però ci siamo allenati bene e siamo pronti per giocarcela contro la Cogianco 
Genzano”. Da valutare le condizioni del solo Calderolli, che ha preso una botta sabato scorso, torna Junior 
dalla squalifica. 

Qui cogianco Genzano –  Reag ire dopo i l  par i  a l la  Futsa l  Arena (da 1-5 a 5-5 con la 
Laz io)  non è stato cer to fac i le : “Disp iace per i l  r i su l tato d i  sabato scorso – d ice Manoel 
Bernardes Crema, che ha v isto la  par t i ta  da l la  tr ibuna causa squa l i f ica  - . Pensavamo di 
poter la  v incere , ma abbiamo commesso troppi  error i  d i  concentraz ione e non abbiamo 
fatto i  cont i  con una grande squadra come la  Laz io” . Su l  secondo posto non è ancora 
detta l ’u l t ima parola : “Abbiamo ancora una poss ib i l i tà , ma non dipende solo da noi . 
Intanto dobbiamo pensare a battere i l  Montes i lvano che è una squadra molto attrezzata 
e c i  darà f i lo da torcere , poi  sper iamo che da l  Pa la  Rigopiano arr iv ino buone not iz ie” . 
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Acqua&sapone fiderma – 
Benedetta trasferta. La nona vittoria in 
trasferta su tredici totali ha un sapore 
particolare, perché ottenuta in casa dei 
cugini del Montesilvano. A regalare la vittoria 
al pala Roma sono stati i gol Hector e Silveira, 

inutile la rete di Cuzzolino per i padroni di 
casa. In attesa dei playoff, l’Acqua&Sapone 
Fiderma deve compiere l’ultimo sforzo per 
assicurarsi la quarta posizione in classifica 
vincendo contro il Real Rieti già salvo. 
Seppure i ragazzi di Bellarte hanno faticato e 
non poco quest’anno in casa, l’impresa non è 
impossibile. Squalificato Zanchetta.
Qui real rieti – Finalmente la salvezza. 
Grazie alla vittoria per 7-0 contro l’AGSM 
Verona i sabini hanno festeggiato la 
permanenza in serie A: “Sono arrivato qui a 
Rieti dopo sette giornate – racconta Marcio 
Forte – subito dopo abbiamo ingranato e 
ci siamo tolti belle soddisfazioni vincendo 
con Acqua&Sapone Fiderma, Alter Ego 
Luparense e così via. Ad un certo punto 
pensavo addirittura di ottenere i playoff, 
ma non siamo riusciti a mantenere una 
concentrazione tale per ottenere questo 
traguardo. La sconfitta contro il Franco 

Gomme Venezia è stata la scintilla che ci ha 
ridato la forza per centrare l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati, la salvezza”. Ora non 
resta che onorare il campionato: “E pure la 
maglia – aggiunge Forte – daremo tutto per 
vincere e chiudere in bellezza la stagione”. 
Ancora out Jubanski, che dovrà scontare 
l’ultima giornata di squalifica. Torna invece 
Bresciani.

Qui AGsM Verona – La delusione in 
casa dei veneti è tanta. Sabato scorso, nella 
sconfitta per 7-0 contro il Real Rieti, è arrivata 
la matematica certezza della retrocessione. 

Dopo 25 giornate di campionato, gli uomini 
di Langè si sono arresi e hanno dovuto 
alzare bandiera bianca. Il Napoli ad inizio 
stagione e il Franco Gomme Venezia alla 
fine, hanno viaggiato a ritmi decisamente più 
alti degli scaligeri, che, dopo un anno in serie 
A, faranno ritorno in A2. Assenti in questa 
ultima giornata di campionato Anzolin e il 
portiere Darcio Forgiarini, spazio quindi 
all’italiano Alessandro Caceffo. 
Qui Alter Ego Luparense – La vittoria 
per 10-1 contro lo Sport Five Putignano non 
lascia spazio ad ulteriori commenti. Meglio 
pensare all’ultima giornata di campionato: 
“pensiamo a vincere – esordisce Fulvio 
Colini – aspettando con serenità il risultato 
di Pescara-Lazio e Cogianco Genzano-
Montesilvano. Addirittura i campioni d’Italia 
potrebbero chiudere al secondo posto. 
Difficile, ma non impossibile: “Anche se 
il nostro obiettivo primario era quello di 

qualificarci tra le prime quattro, per evitare 
nei playoff squadre come la Cogianco 
Genzano, che tatticamente è davvero 
molto organizzata, ma anche Asti e Lazio. 
Detto questo, ai quarti una vale l’altra. 
Dobbiamo farci trovare pronti e mettere 
il massimo delle nostre forze. Chi pensa 
a gestire la condizione in vista di una 
possibile semifinale, commette un grave 
errore. Noi non adatteremo questo tipo 
di strategia”. Torna Pedotti dalla squalifica. 

AcQuA&sAPonE fidErMA-rEAL riEti | sAbAto orE 18:00

KAos futsAL-nAPoLi | sAbAto orE 18:00

A CACCIA DEI PLAYOFF

AGsM VEronA-ALtEr EGo LuPArEnsE | sAbAto orE 18:00

E SE FOSSE SECONDO POSTO? TABU’ CASALINGO

MArcA futsAL-frAnco GoMME VEnEziA| sAbAto orE 18:00 

DERBY VENETO
Qui Kaos futsal – “un grosso 
incidente di percorso”. Cristiano 
Scandolara commenta così la sconfitta 
per 10-6 contro il Franco Gomme 
Venezia: “Siamo incappati in una di 

quelle giornate in cui non siamo riusciti 
a mettere in campo ciò che volevamo. 
Nonostante questo, siamo consapevoli 
delle nostre forze e andremo in campo 
per dimostrare il nostro valore. Chi 
pensa che il vero Kaos sia quello visto 
sabato, si sbaglia di brutto”. I playoff non 
sono ancora matematici, vietato quindi 
fare calcoli contro il Napoli: “Abbiamo 
grande rispetto per i campani. In 
settimana abbiamo lavorato molto 
bene”. Squalificato il capocannoniere 
Kakà, 33 gol segnati. 
Qui napoli – La sconfitta in casa 
per 7-3 contro il Pescara ha spento 
una volta per tutte le speranze di 
salvezza diretta: “È stata una partita 
molto difficile e dura da digerire – 
racconta Bico Pelentir, che salterà la 
sfida di sabato, ex di turno -. I nostri 
avversari sono stati più bravi di noi e 
hanno meritato questa vittoria”. La 

gara contro il Kaos serve ormai a poco. 
La testa è già proiettata ai playout 
contro il Franco Gomme Venezia: 
“Affronteremo la squadra bolognese 
con uno spirito diverso, perché tutte le 
nostre attenzioni saranno concentrate 
al prossimo impegno”.

Qui Marca futsal – Nonostante 
la sconfitta per 2-1 contro l’Asti, Julio 
Fernandez è soddisfatto della prova dei 
ragazzi: “È stato un buon test – dice il tecnico 
in un’intervista sul canale ufficiale Youtube 
– ma siamo stati molto sfortunati. presto 
andremo da una santa per combattere 

questa sfortuna, anche stavolta abbiamo 
preso due gol su due rimpalli”. L’allenatore 
iberico è comunque fiducioso: “La ruota gira, 
prima o poi la fortuna verrà da noi. Non 
manca tanto ai playoff, per cui nell’impegno 
di sabato contro il Franco Gomme Venezia 
dovremo dare tutto per piazzarci nella 
migliore posizione possibile in classifica. In 
settimana abbiamo lavorato bene. Dobbiamo 
sistemare alcune cose, ma non posso 
lamentari. Da qualche giorno a questa parte 
ho tutto il gruppo a disposizione e questa è 
una cosa non da poco”. Squalificato Bertoni, 
espulso per doppio giallo contro l’Asti. 
Qui franco Gomme Venezia – 
Con sei dei dieci gol segnati al Kaos, 
Erick Bellomo ha contribuito in maniera 
determinante alla vittoria che ha significato 
certezza matematico di disputare i playout: 
“Consci dellla brutta prestazione dell’andata, 
abbiamo affrontato i nostri avversari con 
concentrazione e rispetto. per noi è stata la 
giornata sì, nel senso che ogni tiro entrava, 

per loro la giornata no”. Ora la Marca, 
poi la doppia sfida con il Napoli: “Sabato 
giocheremo questa partita come nostro 
solito, poi il playout sarà una finale vera e 
propria. In campionato contro i campani c’è 
stato grande equilibrio, una volta abbiamo 
vinto noi e una volta loro”.
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la sfida col montesilvano, poi i playoff: musti suona la carica
VERSO L’ULTImA RECITA
CogianCo // SERiE a

A
ncora una volta la Lazio, e ancora una volta una gran-
de partita. La Cogianco porta a casa un pareggio che, 
per come sono andate le cose nel corso della gara, sa 
quasi di beffa. Nonostante l’ampio vantaggio acquisito, 

prima sul 4 a 0 e poi sul 5 a 1, la formazione di Alessio Musti 
si è dovuta accontentare di un punto. quando la partita sembra-
va acquisita, i genzanesi hanno dovuto fare i conti con il ritorno 
orgoglioso della Lazio, che evidentemente non ci stava a perdere.  
Applausi, a prescindere – La Cogianco vista all’opera contro 
Bacaro e compagni si è comunque confermata squadra di rango. 
Chiuso il primo tempo avanti sul 3 a 0, i ragazzi di Musti hanno dato 
più volte la sensazione di poterla chiudere, la partita. Ma proprio 
quando sembrava fatta, c’è stata la rimonta degli avversari. “Forse 
sul 5 a 1 pensavamo di averla chiusa e che ormai avevamo vinto, ma 
nel calcio a cinque si sa che le partite non finiscono mai. E anche 

stavolta è andata così. Ci siamo dovuti accontentare di un punto 
quando potevamo prenderne tre – commenta Musti -, ma bisogna 
anche sapersi accontentare a volte. Soprattutto considerando che 
avevamo di fronte comunque una grande squadra, piena di cam-
pioni e individualità di spicco”. Nessun rimpianto, dunque? “Beh, 
potevamo fare nostra la partita e questo non dobbiamo dimen-
ticarlo. però credo che debbano prevalere le sensazioni positive. 
Solo su una cosa dobbiamo lavorare…”. Quale, mister? “Sul calo 
avuto nella ripresa. E’ la prima che ci accade, è la prima volta che 
la squadra stacca veramente la spina dopo aver dato una netta 
sensazione di forza. Dobbiamo capire perciò che è successo e da 
cosa è stata motivata quella flessione così netta ed improvvisa”.  
Quasi perfetti – A tratti si è vista comunque una grande Cogian-
co. possiamo dirlo, che si è vista una squadra da scudetto? “Ringra-
zio per il complimento, ma credo che per certi obiettivi sia presto 

parlare. Comunque noi scendiamo sempre in campo per vincere, 
e per dare il meglio di noi stessi – dice Musti -. E per trenta minuti, 
è vero, siamo stati perfetti o quasi”. E’ raro che il tecnico si sbilanci 
in valutazioni così positive, se lo fa è perché ci crede: “So di avere 
a disposizione un organico davvero eccellente, fatto di uomini e di 
giocatori di livello assoluto. E in partite come quella giocata contro 
la Lazio si è vista una volta di più la forza del gruppo, del collettivo”.  
Verso l’ultima recita – Siamo alla vigilia dell’ultima partita 
della regular season prima dei playoff. La Cogianco affronterà il 
Montesilvano, la Lazio sarà di scena sul campo del Pescara mentre 

la Luparense andrà a Verona. La lotta per il secondo e terzo posto 
si racchiude in queste sfide: “Noi faremo la nostra parte, poi quel-
lo che accadrà sugli altri campi lo valuteremo alla fine – dichiara 
Musti -. I ragazzi stanno bene e sono sempre determinati a dare il 
massimo, sono fiducioso anche in vista dei playoff”.
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Articolo a cura di Stefano Raucci

L
a Juniores ce l’ha fatta. Superando anche 
l’ultimo ostacolo, ha scritto il suo nome 
a caratteri cubitali ed indelebili nell’albo 
d’oro del campionato Juniores. E dopo aver 

festeggiato la qualificazione dell’Under 21 nazionale e 
degli Allievi Regionali ai playoff di categoria, è arrivato 
anche il trionfo degli Juniores, capaci di vivere una 
stagione magistrale. Una sola sconfitta, in mezzo a 
tante grandi prestazioni e tante vittorie. 
finalmente! – A distanza di anni, la Cogianco taglia 
l’ambito traguardo e festeggia il raggiungimento della 
massima categoria anche con la formazione Juniores: 
vittoria per 13-1, un risultato clamoroso rifilato ai 
rivali del Marino nell’ultimo turno di campionato. 
una partita senza storia, nella quale la Cogianco 
ha palesato una volta di più, qualora ce ne fosse 
stato ancora bisogno, di essere ben superiore alle 
rivali di categoria. Il primo posto detenuto durante 
tutto il campionato ha portato al successo e alla 
promozione nella categoria Elite per il prossimo anno. 

Il film dell’ultima partita è la cronaca di un trionfo 
annunciato. Dopo due minuti e mezzo va subito 
in gol Konov. Lo stesso Konov segna altre due reti, 
due le segna D’Annibale come Faiola e Viglietta, 
in gol poi anche Costantini, Samuele Datti, 
capitan Morgia e Gozzi, mentre la 
rete della bandiera ospite è di paladini. 
una gioia incontenibile - Grande ovviamente la 
gioia a fine gara, quando esplode la festa dei ragazzi di 
Esposito e Masella. Ben ventidue le vittorie conquistate 
in 23 partite, una sola sconfitta (a Palestrina) e una 
sequenza impressionante di successi e di gol che 
hanno proiettato questo gruppo, protagonista in 
buona parte anche con la maglia dell’under 21, 
così in alto. 192 i gol fatti e 33 quelli subìti, secondo 
miglior attacco del girone e migliore difesa. Numeri 
che si commentano da soli, numeri da record.  
L’elite è realtà - La società, per bocca del suo 
direttore generale Antonio Ruggeri, ha espresso 
tutta la soddisfazione del club caro al presidente 

Giannini: “Rincorrevamo questo obiettivo da tre anni, ci 
abbiamo provato con varie squadre e finalmente ci siamo 
riusciti, grazie ai ragazzi ed alla programmazione di questi 
ultimi due anni impostata dalla società e da tutto lo staff. 
Vorrei perciò rivolgere una parola d’elogio per  Esposito, 
Masella, Alessandro Lommi e Luca Rotondi, tutto lo staff 
che da parecchio tempo si spende per questa categoria e 
sta lavorando da un po’ su questa squadra. quest’anno si 
è trovata la quadratura giusta, hanno ringiovanito la rosa 
unendo il gruppo Juniores e l’Under 21, con la Juniores hanno 
centrato l’Elite che era l’obiettivo dichiarato, con l’under 
21 hanno raggiunto i playoff, risultato eccellente per una 
squadra così giovane. Certi obiettivi non vengono a caso, 
ma sono frutto di un lavoro costante che ci coinvolge tutti 
pienamente”. 
under 21, buona la prima – A Chieti la Cogianco ha 
giocato domenica scorsa la prima partita dei Sedicesimi di 
finale del campionato Under 21 nazionale. I genzanesi hanno 
portato a casa un pareggio che rappresenta un ottimo viatico 
per la qualificazione al turno successivo. Raggiunti i playoff, 
la Cogianco li sta onorando nel migliore dei modi e si sta 
mettendo in bella evidenza: “Tutto ciò che verrà d’ora in 
poi sarà tanto di guadagnato, ma ce la giocheremo senza 
porci limiti e con la volontà di arrivare quanto più in alto 
si potrà” ama ripetere Stefano Esposito. E se l’appetito vien 
mangiando… 

l’elite è realtà! l’under 21 vede più vicini gli ottavi dei playoff 
STANDING OVATION PER LA JUNIORES!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Esposito portato in trionfo da Bianchi

Leonardo Masella



iL VicEnzA rAGGiunGE iL MArtinA 
la squadra di sottoriva conquista la serie a con merito. latina è nei playoff
Si chiude senza clamorose sorprese la stagione regolare di A2, la 
prima con la formula “dimagrita”, seppur per cause di forza maggiore, 
dei due gironi a dodici squadre: tutto quello che poteva risultare 
sorprendente era già accaduto appena qualche settimana addietro, in 
particolare nel girone A con i clamorosi scivoloni che hanno impedito al 
Cagliari di acciuffare una promozione che sembrava ormai alla portata. 
Premiata la regolarità - Come previsto, il Vicenza non ha fatto 
fatica ad aggiudicarsi la gara con il Gruppo Fassina ed ha così centrato 
la seconda promozione consecutiva, riportando la provincia in serie 
A ad alcuni anni di distanza dai fasti dell’Arzignano. una vittoria della 
regolarità, perché se la squadra di Sottoriva ha perso una sola gara su 
ventidue, a differenza delle dirette concorrenti, qualcosa vorrà pur dire. 
Complimenti ai berici ma altrettanti a chi ha provato a guastar loro la 
festa fino alla fine, Cagliari e New Team. La squadra di Podda, dopo un 
avvio disastroso, ha centrato due serie di otto e sei vittorie consecutive 
che l’ha proiettata al vertice della classifica ma proprio nelle battute 
finali la sconfitta a Reggio Emilia e quella interna con Pesarofano ne 
hanno annullato le possibilità di successo a favore dei veneti. Onore 
delle armi anche per la New Team, formazione che si è installata nelle 
zone alte della classifica dall’inizio alla fine, candidandosi ad un certo 
punto anche per la vittoria finale. Insieme a loro, Aosta e Reggiana 
hanno disputato entrambe un’ottima stagione e a questo punto tutte 

e quattro hanno pari chances di accedere almeno allo spareggio con 
la vincente del girone B. Per chiudere, Toniolo e Villorba, due Società 
che hanno deciso di puntare su giocatori nostrani, dovranno giocarsi la 
possibilità della permanenza in A2 tramite i playout: comunque vada a 
finire, ad esse va il plauso per aver indicato una strada, fosse anche dovuta. 
Latina a valanga - Al plauso per l’anticipata vittoria in campionato 
si deve sommare oggi quello per aver chiuso la stagione con lo “zero” 
nella casella sconfitte: l’LC Five del presidente Scatigna non è nuova a 
queste imprese e non abbiamo dubbi che sarà una delle protagoniste 
della prossima serie A. Alle spalle dei pugliesi restavano da definire 
le posizioni nella griglia dei playoff, a partire dall’incertezza, poca per 
la verità, su chi potesse staccare l’ultimo biglietto utile. Ce l’ha fatta il 
Latina, già avanti di due lunghezze prima dello scontro diretto decisivo 
ma poi capace di aggiudicarselo con un 6-0 che annientava le residue 
speranze del potenza. per la squadra di Ceppi, comunque, nessuna 
bocciatura, la stagione è stata positiva e se si avranno lungimiranza e 
risorse per il prossimo campionato i lucani potranno disputarlo con 
solide ambizioni. Mentre Loreto Aprutino ed Augusta si sono scambiate 
le posizioni, in vista dei playoff, c’è la conferma della retrocessione del 
Palestrina e quella che vedrà Acireale e Modugno disputare il playout 
per la permanenza in categoria in un “mors tua vita mea” che vede 
certamente favoriti i siciliani.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto
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doPo iL trionfo dELL’AGus in coPPA, PArtono i PLAyoff 
attenzione a carlisport-agus e real torgianese-futsal isola: sabato l’andata

Non si è ancora spenta l’eco della final eight di Coppa Italia e già l’attenzione 
si sposta sui prossimi appuntamenti agonistici che concluderanno la 
stagione della serie cadetta del futsal nazionale. Il paolo Agus, dopo aver 
alzato al cielo la Coppa a porto San Giorgio, si concentra ora sui play off che 
assegneranno altre due promozioni in A2 tra le formazioni rimaste in lizza.  
ci siamo! – Si torna in campo, sabato 20 aprile, per il primo round 
degli attesissimi playoff. Ventiquattro le squadre impegnate, pronte a 
darsi battaglia per conquistare le due promozioni in palio al prossimo 
campionato di serie A2. per quanto riguarda le formazioni del girone 
E coinvolta nella corsa al salto di categoria, si parte con due sfide 
molto interessanti: Carlisport Ariccia-Paolo Agus e Real Torgianese-
Futsal Isola. Agus e Isola partono con i favori del pronostico per 

via del miglior piazzamento ottenuto nella regular season rispetto 
alle dirette rivali, ma in campo nulla appare scontato. Le “outsider” 
Carlisport e torgianese, protagoniste entrambe di un avvincente 
finale di stagione, meritano infatti il massimo rispetto. Dunque, 
prepariamoci a sfide piene di pathos agonistico e di contenuti tecnici.  
Ecco come funziona - La formula della post season è quella 
collaudata degli ultimi anni. Sono tre i turni, due con la formula degli 
scontri diretti con gare di andata e ritorno e uno che si articolerà in un 
triangolare come quelli che assegnano la qualificazione alla Final Eight di 
Coppa Italia. Il percorso è già delineato, con la prima fase caratterizzata da 
“spareggi” tra squadre dello stesso girone (la squadra meglio classificata in 
regular season giocherà il ritorno in casa): ecco il programma. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

tAbELLonE PLAyoff sEriE b 
PriMo turno 

(and. 20 aprile, rit. 23 aprile) 

BRA-PRATO (X) 

IMOLA-COOP.ATLANTE GROSSETO (Y) 

PCG FUTSAL BRESSO-CAME DOSSON (Z) 

SOTEDI JESOLO-REAL CORNAREDO (K) 

PORTO SAN GIORGIO-SALINIS (G) 

CUS ANCONA-FUTSAL BARLETTA (H) 

TRAICONET MONTE DI P.-S. SALA MARCIANISE (I) 

REAL MOLFETTA-FUTSAL BISCEGLIE (L) 

I. CARLISPORT ARICCIA-CALCETTO PAOLO AGUS (M) 

REAL TORGIANESE-FUTSAL ISOLA (N) 

FABRIZIO-VIAGRANDE (P) 

AVIS BORUSSIA POLICORO-ODISSEA 2000 ROSSANO (R) 

 

sEcondo turno 

(1ª giornata 27 aprile, 2ªgiornata 4 maggio, 3ª 

giornata 11 maggio) 
1° TRIANGOLARE: X, K, G (1) 
2° TRIANGOLARE: Y, Z, H (2) 
3° tRIANGOLARE: I, N, p (3) 
4° TRIANGOLARE: L, M, R (4)  
 
tErzo turno  

(and. 18 maggio, rit. 25 maggio) 

1 vs 2 (VINCENtE IN A2) 

3 vs 4 (VINCENTE IN A2)

CAGLIARI
8 - 3

AOStA

Dalle Molle (2), , Serginho, Ruggiu, 
Manunza, Cavalli, Alan

Bellafiore (2), Magalhaes Turelo

CIVItANOVA
3 - 9

Comelt toniolo Milano

Serantoni (2), Belloni Ghezzi (3), Nunes (3), Vincenti, peverini, parenti

Giuriato Vicenza
6 - 2

GRuppO FASSINA

Santana (2), Vieira (2), tres (2) Andreon

FutSAL VILLORBA
2 - 4

CANOttIERI BELLuNO

Rexhepaj, Zakouni Reolon (2), Shani, Melo

BITECNOLOGY REGGIANA
4 - 4

NEw tEAM FVG

Marcelinho (2), Dudù, Brex Teixeira (2), Siviero, Mazzariol

LECCO
1 - 7

ItALSERVICE pESAROFANO

Blanco Rodrigo (4), Vitale, Cujak, Granzetti

MARCAtORI
Giuriato Vicenza 51

Cagliari 50

New Team Fvg 49

Bitecnology Reggiana 39

Aosta 38

Italservice pesarofano 34

Gruppo Fassina 33

Canottieri Belluno 30

Lecco 24

Comelt toniolo Milano 20

Futsal Villorba 7

Civitanova 4

GIRONE A

Aosta - Cagliari

Bitecnology Reggiana - New Team Fvg

PLAYOFF

37 Vacca (Gruppo Fassina);
31 Vieira (Giuriato Vicenza); 
23 Alan (Cagliari);
28 Dudù (Bitecnology Reggiana); 
26 Santana (Giuriato Vicenza),  Antonietti (Lecco);
25 Serantoni (Civitanova), Cujak (Italservice Pesarofano);

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE A

MARCAtORI
L.c. Poker X Martina 60

Napoli Futsal S. Maria 49

Augusta 43

tubi Spa Loreto Aprutino 43

Rapidoo Latina 38

Futsal potenza 34

Brillante 28

Fuente Foggia 24

Cus Chieti 22

Acireale 14

Modugno 10

Citta Di palestrina 10

GIRONE B

PLAYOFF

44 Noro (Napoli Futsal S. Maria);  
35 Sanna (Brillante); 
30 Maina (Rapidoo Latina);
26 Zanella (L.c. Poker X Martina);
23 Di Muzio (Cus Chieti);
22 Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino), Francini (L.c. Poker X Martina); 

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE B
L.C. POKER X MARTINA

3 - 2
AuGuStA

Fininho, pagnussat, Francini Ferrari (2)

CuS CHIEtI
3 - 1

FuENtE FOGGIA

Di Muzio, palusci, Eric Laccetti

NApOLI FutSAL S. MARIA
13  -  1

CIttA DI pALEStRINA

Noro (7), Costa (3), Ottoni (2), Bertoni pennacchiotti

RApIDOO LAtINA
6 - 0

FutSAL pOtENzA

Maina (2), Rosati (2), Gimenez, Bacoli

BRILLANtE
5 - 6

tuBI SpA LOREtO ApRutINO

Gattarelli (3), Mattarocci, Buccolini Zanella (4), Manzalli, Bordignon

ACIREALE
6 - 1

MODuGNO

pineiro (2), trovato (2), torcivia, Musumeci tissi

PLAYOUT
Futsal Villorba - Comel toniolo Milano

Augusta - tubi Spa Loreto Aprutino

Rapidoo Latina - Napoli Futsal S. Maria

PLAYOUT
Modugno - Acireale
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 Articolo a cura di Walter RizzoSERIE B speciale Final Eight

passano le favorite, l’elmas regge solo un tempo

cocco perde beto e asquer, per il dosson niente finale per penzo

QuArti di finALE

AVANTI ORTE, CAmE, FORLì E PAOLO AGUS CAmE VINCENTE SULLA SIRENA, 
AGUS BESTIA NERA DELL’ORTE
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odissea 2000-La cascina orte 2-4 – passa l’Orte, ma l’Odissea non 
sfigura affatto. Nel primo tempo la squadra di Rosinha - “forse imballata per 
l’emozione” come ha detto lo stesso tecnico - non è stata la stessa. Eppure ha 
saputo approfittare e con le due marcature rocambolesche di Gulizia ha chiuso 
il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa lo strepitoso Soso ha tenuto in partita 
i suoi con un gol e con due bellissime parate, l’espulsione per doppio giallo a 
Miglioranza ha rotto definitivamente gli equilibri a favore degli ortigiani, non 
capaci di fare gol con la superiorità numerica ma letali negli spazi lasciati liberi 
dall’Odissea nel tentativo di recuperare la rete di Manzali.

carmagnola-forlì 1-3 – un primo tempo poco spettacolare, 
una ripresa decisa dagli episodi. I forlivesi hanno avuto la meglio sul 
Carmagnola grazie a uno strepitoso Salles (recuperato all’ultimo a 
detta di mister Matteucci. ndr), autore di una tripletta e incontenibile 
con o senza marcatura. Si apre col vantaggio del Carmagnola che segna 
con l’autogol del giapponese Shinji a 50’ dall’inizio. Il Forlì pareggia un 
minuto dopo con la prima prodezza di Salles e la partita si addormenta 
fino all’inizio della ripresa quando Salles apre e chiude con una rete il 
secondo tempo.

came dosson-forlì 4-3 – Stupenda semifinale tra trevigiani e forlivesi 
fatta di rimonte e ribaltoni. Il Came di zanella nel primo tempo va subito 
in vantaggio con Penzo dopo soli 44”. L’autogol del pari del Forlì viene 
rimediato da Guidolin (autore in questo caso della più bella rete della 
competizione), che al nono minuto rimette il vantaggio. In molti pensavano 
che il Forlì sarebbe calato visti i meno effettivi a disposizione, ma proprio 
nella ripresa i biancorossi tentano lo scatto vincente con la doppietta 
di Juliano Perrotti tra il quarto e il settimo della ripresa. Quando tutto 
sembrava finito “il Came ha tirato fuori il cuore”, come ha detto Guidolin, 
con Crescenzo che metteva il pari a 4’ dal termine. La rete della vittoria 
di Crescenzo, complice anche di un grosso errore del portiere a 7 secondi 
dalla fine, ha completato la favola dei trevigiani che sono finiti in finale. 
A fine gara Simone zanella ha fatto la conta degli infortuni. Il portiere 
titolare Bonora si è trascinato da venerdì un problema alla caviglia come 
pagnan, mentre il secondo numero 1 ha abbandonato la competizione per 
la rottura del perone in fase di riscaldamento. Penzo resterà fuori per il 
rosso rimediato a fine primo tempo.

Elmas 01-came dosson 2-6 – L’Elmas regge un tempo alla 
migl iore condizione f isica e atletica del Came Dosson. La squadra 
di Rino Monti, come in tutta la stagione, aspetta gl i avversari , anche 
quando gli stessi trevigiani passano in vantaggio, e mette i l  pari con 
perdighe. Nella ripresa l ’espulsione dello stesso capitano fa cedere 
i gial loneri sotto i colpi colpi del Came, che con un pressing alto 
non concede respiro a Deivison e compagni, capaci di complicarsi 
di parecchio la vita con degli errori banali con i l portiere di 
movimento.

Paolo Agus-La cascina orte 6-3 – E’ il paolo 
Agus la bestia nera di questa stagione per l’Orte di 
Rosinha. Dopo averci vinto in campionato (arrivando 
però secondo nella competizione), riesce a superare 
il turno nella semifinale. L’Agus ha provato a ripetere 
il primo tempo visto contro il porto San Giorgio è 
ci è riuscito. Algodao dopo 1’15” fa 1-0, Nurchi (su 
rigore) e Serpa portano la partita in pausa sul 3-1 
dopo il momentaneo pareggio di Gulizia. Nella ripresa 
in meno di un minuto, tra il decimo e l’undicesimo, 
l’Orte annulla il vantaggio con la doppietta di Manzali. 
quando la partita sembrava poter essere ribaltata, un 
autogol condanna la squadra di Rosinha ad un nuovo 
inseguimento, stavolta scacciato dalla rete di Algodao 
e da quella di wilson, avvenuta a pochi secondi dalla 
fine a porta sguarnita. E’ costato caro il passaggio del 
turno a Enrico Cocco che nella finale a causa di un 
infortunio ha fatto a meno di Asquer e anche di Beto, 
squalificato per il giallo con diffida.

Porto san Giorgio-Paolo Agus 1-3 – La squadra di casa ci ha 
provato, ma l’Agus è apparso davvero superiore ma solo nella ripresa. 
Cocco decide di pressare a tutto campo l’avversaria, il premio è il doppio 
vantaggio rossoblù. Non contento, l’Agus rimane in avanti e incassa una 
rete che riapre il match prima della fine del primo tempo. Il gol di Gigi 
Asquer nella ripresa segna la rete della sicurezza mai messa in discussione 
dal porto San Giorgio con Filò portiere di movimento, vince il paolo Agus 
con la convinzione di aver speso parecchio, anche più del dovuto in vista 
della semifinale contro l’Orte.
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SERIE B speciale Final Eight

avanti 3-0 viene raggiunto sul 3-2, allungo vincente nella ripresa 

finALE

L’AGUS TRAVOLGE DUE VOLTE IL CAmE
Assenze equiparate per la finalissima di do-
menica pomeriggio. Da un lato si è presentato 
un paolo Agus senza Asquer e Beto, dall’altro 
c’era un Came Dosson senza penzo, costretto 
ad andare in campo, con gli acciacchi di Bonora 
e pagnan. C’erano i presupposti per una bella 
finale, giocata da due deluse dai campionati, 
mancate vincitrici pronte a rifarsi nelle pros-
sime settimane con i playoff. 
La cronaca - Il Paolo Agus, giunto in finale e 
dato da molti come vincitore, ha confermato 
i favori del pronostico riuscendo a portare il 
trofeo in terra sarda. Gli uomini di Cocco con 
grande cattiveria agonistica decidono di pren-
dersi la partita nel primo tempo, costringendo 
il Came Dosson nella sua metà campo nella 

prima parte del primo tempo. Sergio Rocha, 
wilson e Massimo Nurchi in 7 minuti fanno 
3-0, vantaggio difficilmente recuperabile per i 
trevigiani che decidono di fare l’ultimo sforzo 
per riaprire la partita. una azione di Guidolin 
vizia l’autogol del paolo Agus, pagnan con per-
sonalità prova a lanciare i suoi per la definitiva 
rimonta. Rimonta stroncata prontamente da 
Sergio Rocha che approfitta di un grosso erro-
re difensivo e manda a terra il morale dei tre-
vigiani che denotano un netto calo fisico. Nella 
ripresa non c’è più partita, il Came è costretto 
ad uno sforzo fuori dalle proprie possibilità at-
letiche, ridotte dopo la grande rimonta della 
semifinale, il Paolo Agus aspetta l’avversario e 
lo punisce con l’estremo cinismo di Massimo 

Nurchi (altro 
gol su rigore e 
rete in riparten-
za dalla propria 
difesa). Guido-
lin per il Came 
Dosson è l’ulti-
mo a mollare, a 
nulla servono la 

sua rete e quella di Crescenzo. Il paolo Agus 
vince la coppa con merito e mette in bacheca 
un bel trofeo in vista dei playoff per tentare 
l’assalto alla serie A2.
Ha vinto la più forte – Ha vinto la squa-
dra che senza dubbio aveva la rosa più forte, 
ma anche quella che fisicamente ha retto me-
glio una tre giorni devastante. La presenza di 
giovani come Serpa (nazionale under 21) e Cau 
hanno dato grande manforte a Cocco, che ri-
scatta parzialmente l’arrivo in seconda piazza in 
campionato. “Sapevamo di essere superiori” - A 
fine gara massimo Nurchi ha parlato così delle 
aspettative sulla competizione: “Non è stato di 
certo facile battere squadre di ottimo livello 
come Orte e Came Dosson. Sapevamo in fon-
do di avere qualcosa in più delle altre e così 
si è rivelato con la nostra vittoria finale. Play-
off? Non ci abbiamo mai pensato, sapevamo di 
dover scendere in campo per portare a casa 
questa competizione, quando la cominciammo 
nella prima partita sapevamo che era un tro-
feo di pari importanza rispetto al campionato. 
Il nostro impegno e la nostra mentalità in tal 
senso sono stati premiati con la vittoria finale”.

QuArti di finALE

sEMifinALi

Odissea 2000 Rossano-La cascina orte  2-4 
CLD Carmagnola-At.Ed.2 forlì  1-3
Elmas 01-came dosson  2-6
Porto San Giorgio-Paolo Agus  1-3
 
 
came dosson-At.ED.2 Forlì  4-3
Paolo Agus-La Cascina Orte  6-3

Paolo Agus-came dosson  7-4 (p.t. 4-2) 
Marcatori:  2’24’’ Rocha (PA), 3’52’’ Wilson (PA), 6’44’’ Nurchi (PA), 
15’52’’ aut. Rocha (PA), 17’47’’ Pagnan (C), 18’03’’ Rocha (PA) del p.t.; 
5’33’’ Nurchi (PA), 9’53’’ Wilson (PA), 12’01’’ rig. Nurchi (PA), 14’02’’ 
Guidolin (C), 17’24’’ Crescenzo (C) del s.t.
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IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD I

l sogno del double, della doppietta vincente, è sfumato in semifinale 
contro il paolo Agus, che ha poi alzato al cielo la coppa Italia di 
serie B. C’ha provato, l’Orte, ma ha lasciato campo libero ai sardi, 
che evidentemente in questa competizione avevano riversato 

corpo e anima, uniti a quella sana voglia di rivincita accumulata dopo 
aver detto addio alle speranze di promozione diretta. 
nessun dramma – Poco male, ci mancherebbe. L’Orte ha già 
espresso il meglio di sé durante la stagione regolare, chiusa con la 
vittoria del campionato a dispetto di tutti i pronostici e contro ogni 
previsione, che vedevano altre squadre favorite. Non è il caso perciò 
di tenere il broncio e di creare casi. Ci sta che, dopo una stagione 
condotta sempre al vertice e dopo aver raggiunto l’obiettivo 
principale, la squadra possa aver tirato un po’ il freno a mano. Sul 
piano delle motivazioni, è chiaro, non è stata la stessa Orte che ha 
dominato e vinto in campionato. 
Era cominciata bene – L’Orte era partita con il piede giusto 
nella gara valevole per i quarti di finale, disputata all’esordio della 

competizione di porto San Giorgio contro l’Odissea 2000 Rossano, 
battuta per 4 a 2. Anche in quell’occasione, i viterbesi avevano dato 
prova di grande forza e compattezza, legittimando la qualificazione 
in semifinale. Contro l’Agus però, Rosinha e compagni hanno 
arrestato la loro corsa.  Subìto sotto di un gol, partita in salita e 
difficile da rimettere in piedi. Quando sul 3 a 1 per i sardi Manzali ha 
riaperto il conto accorciando le distanze, si è avuta forse l’illusione 
e si è riaccesa la speranza di potercela fare. quando ancora 
bomber Manzali ha siglato il 3 a 3 la speranza è diventata quasi 
certezza: quasi, però, perché negli ultimi cinque minuti di tempo 
effettivo l’Agus ha allungato di nuovo il passo imponendosi per 6 a 
3. E lì sono svaniti i sogni di portare a casa la doppietta, l’accoppiata 
campionato-coppa. Pazienza, però, viene da dire. Il meglio l’Orte 
l’aveva già espresso in precedenza. E, dopo una stagione che resta 
superlativa, acquisisce il diritto a giocare in A2. per essere ancora e 
di nuovo protagonista del futsal nazionale come non accadeva dai 
tempi della gloriosa Ortana. 

nessun dramma, la promozione diretta resta un capolavoro
SVANISCE IL SOGNO DEL DOUBLE

Articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

N
el giro di quattro giorni L’Acquedotto rivoluziona 
il suo mondo: giovedì dà l’addio – gioco forza 
obbligato per motivi lavorativi – a Domenico 
Luciano, e lunedì annuncia il suo sostituto, ovvero,  

Massimiliano Mannino. Sulla panchina biancoceleste, quindi, 
arriva il tecnico ex Palestrina che, due stagioni or sono, si 
era ritrovato a guidare la squadra prenestinese, e che a suon 
di risultati si era guadagnato la riconferma. una stagione 
sfortunata, con la società trovatasi in grave difficoltà, ne ha 
poi frustrato le ambizioni in questa annata. Il contatto con 
L’Acquedotto e la decisione comune di aprire un nuovo ciclo 
ufficializzata nella mattina di lunedì: “Conosco gli alessandrini, 

sia per blasone, che da avversario – commenta Mannino sul sito 
ufficiale del club -. È una società valorosa, nella quale la passione 
e l’attaccamento alla maglia giocano un ruolo fondamentale. 
quando partirono tanti anni fa mi sembravano dei ragazzi 
all’avventura, col passare del tempo, però, mi sono dovuto 
ricredere: è una delle società più serie in circolazione, che può 
vantare un settore giovanile incredibile. Sono contento di far 
parte del nuovo progetto e darò il massimo portando la mia 
mentalità che spero darà i suoi frutti, sia in campo che fuori”.  
Juniores - proprio il settore giovanile, in questi giorni, è 
stato al centro dell’attenzione. Dopo la chiusura della stagione 
regolare con la serie B, U21 e Juniores l’hanno fatta da padroni. 

Articolo a cura di Matteo Santi

mANNINO IN PANCHINA!

Se l’under è però stata eliminata dalla Lazio (squadra trasformata rispetto 
alla regular season, ha appena battuto 3-6 la Carli a domicilio), la Juniores, 
battendo l’Alphaturris nel doppio confronto, è tornata in finale dell’Elitè 
dopo due anni d’assenza. Martedì al Pala Levante - proprio mentre 
andiamo in stampa - e successivamente venerdì al Petra, la doppia sfida 
alla Romanina: “Gara -1 in casa dell’Alphaturris è stata la peggior partita 
di tutta la stagione – ammette Alessandro Carrarini -. Abbiamo affrontato 
la partita in maniera pessima, direi svogliata. Il mister e il presidente, nei 
giorni successivi, ci hanno dato la giusta carica per il ritorno e abbiamo 
giocato in maniera perfetta, sia tatticamente che mentalmente. Abbiamo 
accantonato l’andata, nella quale sembrava quasi fossimo senza voglia 
di proseguire nei playoff, e dimostrato davvero chi siamo. Non abbiamo 
sbagliato praticamente nulla e se giocheremo così anche il doppio confronto 
con la Romanina, credo che non ce ne sarà per nessuno, dipende tutto 
da noi”. La Juniores, in campionato, ha battuto la Romanina, sia all’andata 
(2-3 al Petra) che al ritorno (7-4 al PalaLevante), dimostrando tutto il suo 
valore: “Tanti ragazzi dell’under 18 hanno anche dato una mano all’U21 
durante tutta la stagione, peccato, che lì l’avventura si sia conclusa così 
presto. Era probabilmente una delle formazioni più forti nelle quali io 
abbia mai giocato: tutti elementi fortissimi, ragazzi che regolarmente si 
allenavano con la prima squadra. probabilmente abbiamo giocato sotto 
tono, neanche noi ci saremmo aspettati di uscire in quella maniera”.  
impiego - In generale, comunque, un’annata positiva nella quale 
Carrarini, ancora una volta, ha giocato una miriade di partite, uno dei più 
presenti in assoluto fra serie B, under 21 e Juniores: “Avevo cominciato 
aggregato alla prima squadra, poi mi sono allenato con U18 e U21: sul 
piano professionale sono soddisfatto”. 

Alessandro Carrarini

parte la nuova era: “portero’ professionalita’”



StaSio: “ForSe era meglio l’orte, ma Saremo tranquilli”
ecco l’Agus: grAnde giorno vicino

tecnico tutto Fare: domenica in panchina anche con l’under 21
Micheli trA serie B e Juniores

carlisport // serie B // girone e carlisport // giovanili

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

P
er la prima volta è nella 
sezione “Giovanili” 
della Carlisport su 
Calcio a 5 Live. Lui 

è Mauro Micheli, allenatore 
della prima squadra in Serie 
B, tecnico della Juniores 
nell’ultimo mese e mezzo e 
in panchina, causa squalifica di 
Novelli, nella gara di domenica 
dell’Under 21 contro i pari età 
della Lazio. Un mister tuttofare, 
che venerdì scorso è riuscito a 
far rimanere nell’Elite l’Under 
18 della società ariccina.
Tutto diverso - Il 3-2 
contro la Lazio Calcetto ha 
permesso alla Juniores di 
rimanere nella categoria, ma 
con Micheli non parliamo 
dell’ultima partita, bensì della 
sua esperienza con i giovani: 
“Positiva in quanto queste 
settimane sono state per me 
un vero e proprio bagno di 
umiltà, infatti a questo livello 
è tutto più amatoriale. Penso 
ad esempio al fatto di dover 
recuperare i palloni durante 
l’allenamento oppure dover 
portare i fratini. Quando 
alleni in serie B, dove tutto 
è più professionalizzato, ti 
distacchi un po’ da questo tipo 
di calcio a 5, anche a livello di 
interazione giocatori-mister. 
In prima squadra è molto 
elevata mentre con la Juniores, 
logicamente, il tecnico deve 
trasmettere tutta la sua 

esperienza. Altre diversità? 
Durante gli allenamenti 
faticavo un po’ perché la 
predisposizione di un atleta 
di Serie B è diversa da quella 
di un ragazzo, che vede tutto 
ancora come un gioco”. 
Scossa - Micheli, insomma, ha 
accettato di mettersi in gioco: 
“Ad un certo punto la società 
mi ha manifestato questa 
esigenza ed io ho accettato la 
proposta. Bisognava dare una 
scossa ai ragazzi, soprattutto 

a livello mentale. Per una volta 
l’importante non era come 
vincere, ma vincere e basta. 
Siamo riusciti nell’intento e 
ora per migliorare dal punto 
di vista tecnico e tattico 
c’è diverso tempo. L’anno 
prossimo saremo ancora 
nell’Elite, e per ora è quel che 
conta”.
L’Under 21 – Domenica si 
è giocata l’andata dei terzo 
turno dei play-off Under 21. 
Contro la Lazio, la Carlisport 

ha perso in casa 5-3 anche 
a causa di due gol subiti in 
trenta secondi all’inizio del 
secondo tempo. Il discorso 
qualificazione è ancora aperto: 
domenica alla Futsal Arena i 
ragazzi di Novelli dovranno 
superarsi per riuscire a 
sconfiggere i biancocelesti con 
due gol di scarto. Missione non 
impossibile, perché il livello in 
campo delle due squadre – nei 
primi quaranta minuti – è stato 
pressoché lo stesso.

I
l grande momento si sta avvicinando, 
ormai mancano solo pochi giorni 
a Innova Carlisport – Paolo Agus, 
gara di andata dei play-off di serie 

B. L’obiettivo stagionale – partecipare 
alle fasi finali – è stato raggiunto, ed 
è proprio per questo che i ragazzi 
di Micheli affronteranno le prossime 
partite sì con spirito combattivo, ma 
anche con relativa tranquillità.
La svolta - “La partecipazione 
ai play-off – spiega Gianni Stasio, 
vicepresidente della società – è il 
coronamento del nostro grande 
girone di ritorno. Siamo tutti più 
che soddisfatti per aver tagliato un 
traguardo che ad un certo punto 
sembrava irraggiungibile”. Non ci sono 
stati segreti per riuscire nell’intento, 
ma solamente tanto lavoro. “I giocatori 
si sono messi a disposizione del mister 
lavorando con grinta e concentrazione. 
A mio parere la chiave di volta è stato il 
mese di gennaio, sia per i nuovi innesti 
che per il cambiamento in positivo dal 
punto di vista della mentalità”. 
Meglio l’Orte – Facendo due 
calcoli, il campionato sembra aver 
confermato il pensiero di molti 
giocatori e dirigenti della Carlisport: il 
Paolo Agus è la squadra più forte del 
girone E. “Non guardiamo ai punti in 
classifica dei sardi, ma al loro cammino 
tra campionato e coppa. Sono riusciti 
a vincere la seconda, mentre nel primo 
sono stati gli unici a battere l’Orte; in 
più hanno un tecnico molto preparato. 
Secondo me, paradossalmente, sarebbe 
stato meglio incontrare gli umbri”.  
L’Orte però è già in A2, lì dove l’Agus 

vuole arrivare. Il modo per cercare di 
impedirglielo? “A mio parere dovremo 
provare a giocare sempre a viso aperto, 
sia in casa (sabato, ndr) che in trasferta. 
Da loro sarà ancora più difficile che 
al PalaKilgour, ma noi onoreremo al 
massimo questa doppia sfida. Certo, 
siamo tranquilli perché siamo riusciti 
ad agguantare i play-off, ma daremo il 

massimo senza pensare all’obiettivo 
raggiunto”. E non potrebbe essere 
diversamente visto il grande impegno 
profuso per arrivarci. Ora basta aspettare 
qualche giorno per vedere come finirà. 
Nel girone di ritorno, al PalaKilgour, la 
Carlisport riuscì a rimontare da 0-3 a 
3-3. Una dimostrazione (anticipata) 
che la sfida è aperta.

Gianni Stasio
Mauro Micheli

1 8 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE24 25



Stamperie Digitali s.r.l.

Grafica - Stampa - Eventi
Via Felice Bisleri, 34 - Tor vergata - Tel. 06.4112261 Inoltre: Stampa Digitale piccolo e grande Formato - Stampa Offset

Serigrafia - Pannelli - Targhe - Decorazione Vetrine e Automezzi

PROMOZIONE: 
Pannellistica Personalizzata
a partire da € 10,00 mq. 

*

* 
Pa

nn
el

lo
 in

 p
ol

io
nd

a 
da

 3
 m

m
. f

.to
 5

0x
70

 

+ iva

Mente la Lodigiani pareggia con l’Artena 3-3 (con i lepini che 
sono l’unica formazione a non essere mai stata battuta dalla 
Lodigiani), la corsa ai playoff subisce l’ennesimo colpo di scena. 
La Lazio Calcetto, pareggiando contro l’Albano (6-6) si allontana 
dalla Folgarella (vincente sul Ferentino per 6-1), guardandola da 
un -5 difficile da recuperare nelle ultime 4 giornate restanti. La 
Capitolina, che in termini di punti fa un grosso favore al Velletri 
(vincente 2-0), è quasi fuori dai playoff con i punti e forse con la 
testa. La zona calda in cui il premio è la permanenza in categoria, 
nelle ultime settimane ha visto un’assoluta protagonista. La “star” 
pare essere l’Atletico Civitavecchia di Nunzi che con quella di 
sabato mette a segno la sesta vittoria consecutiva, riuscendo a 
riagganciare il Real Tecchiena e guardando dal solito -3 i cugini 
del Civitavecchia, al momento salvi senza la disputa del playout. 
Ma la classifica di coda rimane ancora un vero e proprio rebus 
visto che il ritorno nella parte bassa del Velletri, che occupa 
il secondo posto di retrocessione diretta, rimette pepe sulla 
coda a Marino e Albano. La distanza delle litoranee sulle altre 
si fa importante anche in termini di punti: il -9 poco sperato da 
molte squadre quest’anno più che mai può far evitare qualche 
spareggio salvezza.
Prossimo turno – Turno complicato per Tecchiena e 
Albano (contro Lazio e Lodigiani), possibilità di punti per il 
Civitavecchia contro il Torraccia ultimo, autentico rebus per 
l’Atletico Civitavecchia (squadra più in forma del campionato) 
che accoglie l’Ardenza di Zannino che dal canto suo non ha 
nulla da chiedere.

ATLeTicO civiTAvecchiA e veLLeTri: che riMOnTe!
nunzi arriva a 6 vittorie conSecutive, veliterni con tanta voglia di playout

FANNER NEWS

RISULTATI 27^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 75

Folgarella 2000 64

Lazio Calcetto 59

Capitolina 52

Casal Torraccia 44

Artena 43

Aestus Ardenza 1990 42

Atletico Ferentino 37

Virtus Fondi 35

Civitavecchia 33

Atletico Civitavecchia 30

Real Tecchiena 30

Marino 25

Albano 22

Velletri 21

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Civitavecchia - Aestus Ardenza 1990

Capitolina - Alphaturris

Casal Torraccia - Civitavecchia

Artena - Folgarella 2000

Real Tecchiena - Lazio Calcetto

Albano - Sporting Lodigiani

Atletico Ferentino - Velletri

Marino - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

43 Moreira (Sporting Lodigiani); 
30 Cotichini (Folgarella 2000), Alfonso (Lazio Calcetto), 
Spanu (Casal Torraccia); 
28 Hernandez (Capitolina), Leccese (Atletico Ferentino), 
Rubei (Sporting Lodigiani); 
27 Cavallo (Folgarella 2000); 
25 A. Pignotta(Sporting Lodigiani);
24 Gambelli (Casal Torraccia); 
23 Giuliani (Artena);

VIRTUS FONDI
3 - 3

AESTUS ARDENZA 1990

Frainetti (2), Olleia Casini, Scaccia, Promutico

LAZIO CALCETTO
6 - 6

ALBANO

Angilletta (3), Varrenti (2), Rossetti Giusti (3), Del Pidio, Pistella, SIlvestri

SPORTING LODIGIANI
3 - 3

ARTENA

Finello (2), Anzidei Giuliani (2), Nastasi

CASAL TORRACCIA
0 - 3

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Caselli, Cleri, Rosalba

FOLGARELLA 2000
6 - 1

ATLETICO FERENTINO

Cotichini (3), Dario, Cavallo, Filippini Di Ruzza

VELLETRI
2 - 0

CAPITOLINA

ALPHATURRIS
3 - 5

MARINO

Violanti (2), Marcucci, Allegrini

CIVITAVECCHIA
6 - 0

REAL TECCHIENA

serie C1 il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



L
o Sporting Lodigiani, dopo aver conquistato in maniera 
legittima e meritata la matematica promozione in Serie B 
lo scorso fine settimana sul campo dell’Atletico Ferentino, 
sabato ospitava al To Live la visita dell’Artena di Paolo For-

te. La sfida è terminata, come all’andata del resto, in parità (3-3). 
Spazio ai giovani – A commentare la prestazione della 
formazione capitanata da Dario Anzidei ci ha pensato uno dei 
senatore dello spogliatoio biancorossoblu, ovvero Emanue-
le Fratini che ha esordito con una battuta: “L’Artena è la no-
stra bestia nera, considerato che è l’unica squadra durante la 
stagione ad averci fermato in entrambe le occasioni… A par-

te gli scherzi, va dato merito agli avversari per come hanno 
condotto la gara e per la disciplina tattica mostrata, ma non 
mi stupisco più di tanto, perché so benissimo quanto sia pre-
parato il tecnico del roster di Colleferro. Oggi avevamo pa-
recchie defezioni, quindi il mister Armando Pozzi ha dovuto 
dar maggior spazio agli elementi meno impiegati fin qui, spe-
cialmente i ragazzi dell’Under 21: mi preme rivolgere i compli-
menti a questi giovani, poiché, una volta chiamati in causa, non 
hanno affatto sfigurato. La partita è stata bella ed equilibrata, 
poi una volta sul 3-2 in nostro favore abbiamo provato a chiu-
dere ogni discorso schierando l’uomo di movimento, però la 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sporting lodigiani  // serie c1

pari con l’artena, ma la teSta è già rivolta verSo i BaSSotti

si pensA già AllA coppA

www.SPOrTingLOdigiAnic5.cOM www.SPOrTingLOdigiAnic5.cOM

mossa si è rivelata azzardata visto il pareggio degli avversari”. 
Le condizioni della squadra – Nel frattempo l’infermeria 
della Lodigiani sta registrando il quasi tutto esaurito: “Complici 
le tante partite disputate nell’arco della stagione, ora qualcuno 
di noi sta avendo alcuni acciacchi che reputo normali – ha esa-
minato il laterale biancorossoblu -. Ovviamente con la vittoria 
del campionato già in tasca ed una finale di Coppa Italia da pre-
parare, lo staff tecnico sta pensando di far riposare chi in questo 
momento è in condizioni precarie per poi riaverlo al meglio nel 
doppio appuntamento con I Bassotti. Ad esempio il sottoscritto, 
adesso, non potrà mai tirare il fiato, considerata la squalifica che 
mi lascerà ai box nel match d’andata con la compagine torinese”. 
vogliamo vincere la coppa italia – Coppa Lazio già al-
zata lo scorso gennaio, campionato conquistato dopo un domi-
nio assoluto con parecchie giornate d’anticipo sulla tabella di 
marcia, ora manca solo la coccarda tricolore per chiudere coi 
fiocchi un’annata storica per la Lodigiani: “Noi vogliamo vince-
re questo trofeo e faremo di tutto per riuscirci. Ci stiamo già 
pensando alla finale, non vediamo l’ora che arrivi il momento 
di scendere in campo. Sugli avversari posso dire che abbiamo 
già visionato qualche filmato, come del resto penso abbia-
no fatto anche loro con noi. Affronteremo un’ottima squadra 
che avrà il piccolo vantaggio di giocare il ritorno tra le mura 
amiche, ma per la Lodigiani questo non rappresenterà un pro-
blema, poiché tenterà di spuntarla sia a Roma che a Torino”. 
“io resto qui” – Fratini ha concluso la sua intervista parlan-
do del futuro: “Ovviamente già sto immaginando la Serie B del 
prossimo anno. Secondo me con la rosa attuale, la nostra squa-
dra avrebbe disputato un campionato di ottimo livello, quindi 
credo che basterà solamente puntellare il roster con un paio 
di arrivi per ben figurare anche in cadetteria. Se resterò qui nel 
2013-14? Se dipendesse esclusivamente da me si: io, due anni 
fa, ho sposato il progetto della Lodigiani e non ho intenzione di 
farmi da parte”.
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Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // serie c1
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IBECO

I
l 6-6 casalingo di sabato contro l’Albano, non ha lasciato affatto 
soddisfatto il presidente Massimiliano D’Andrea che prende la 
parola per dire la sua su una stagione a suo modo di vedere 
deludente. “Ieri ho assistito ad un atto davvero poco edificante 

del nostro campionato, uno dei tanti aggiungo. Ho visto in campo 
la Lazio Calcetto del girone di ritorno, diversa da quello di andata, 
senza la testa e con la spina staccata. Sono molto amareggiato”. 
Per il presidente biancoceleste la sua squadra è stata poco attenta 
alla Folgarella, a cui rende merito: “Abbiamo sbagliato troppe volte 
a guardare quello che faceva la Lodigiani non rendendoci conto 
che il nostro campionato stava prendendo una piega deludente, 
non mi resta dunque che fare i complimenti alla Lodigiani, tanto di 
cappello a loro per il bel campionato disputato, e alla Folgarella. La 
loro squadra ha dimostrato con un budget nettamente inferiore 
che il nostro obiettivo secondo posto non era affatto impossibile”. 
“Secondo posto impossibile” - Non è possibilista dunque 
D’Andrea, il -5 dalla seconda piazza non lo vede come rimediabile: 
“Posso permettermi di dire che, arrivati a questo punto, la stagione 
della Lazio Calcetto è un fallimento. Non posso più 
accettare giustificazioni come sfortuna, o mancanza di 
motivazioni per i problemi che attanagliano la nostra 
come molte altre società della serie C1”. Il presidente 
distribuisce le colpe mettendosi però in primo piano: 
“La colpa di questo fallimento è la mia in primis, che 
ho valutato male alcuni elementi dello staff e della 
squadra. Ho dimostrato di credere in loro a gennaio, 
dove prendemmo Angilletta sperando che facesse 
la differenza. Sarebbe stato facile come hanno fatto 
altri smantellare la squadra, eppure la Lazio Calcetto 
è ancora qui, quasi al completo (senza Akira da cui 
ha diviso le strade qualche settimana fa ndr)”.
Si guarda molto avanti - D’Andrea sulla 
prima squadra conclude creando l’ambizione di 
fine campionato. “In queste giornate tutti dovranno 
dimostrare di valere per quello che sono stati 

acquistati. Sono certo che andremo a giocarci il playoff in casa 
della Folgarella, e se la Lazio è più forte, come credo e come 
si crede la squadra stessa, vinceremo a Ciampino lo spareggio”. 
Guardando a quella partita il presidente mette in guardia i suoi: 
“Sarà una partita di calcio a 5 e basta. Al primo comportamento 
sbagliato da parte di uno dei miei faccio uscire la squadra. Non ci 
sono conti da regolare, ma sono la vittoria di una partita in palio”.
giovanili – Se per il massimo dirigente sulla prima squadra 
non c’è soddisfazione, per quel che riguarda le giovanili i risultati 
sono ritenuti soddisfacenti. La Juniores è retrocessa tramite 
playout dall’Elite ma “abbiamo avuto coraggio a schierare un 
gruppo giovane che ha una sotto età media di due anni rispetto 
agli avversari. Se continueranno a seguire le indicazioni di 
Ferretti questi ragazzi cresceranno molto”. Sull’Under 21 che 
ha passato il primo turno di playoff regionale contro l’Albano e 
affronterà il Real Ciampino: “Ha le credenziali per andare avanti 
nella competizione, ma restiamo comunque soddisfatti della loro 
stagione”.

il pari interno contro l’alBano Fa inFuriare il numero 1 BiancoceleSte

d’AndreA distriBuisce le colpe
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Giorgio Montagnolo

A
nche il Ferentino capitola sotto i colpi 
della Folgarella. All’”Alessandro Agresta” 
termina 6-1 per gli uomini di mister Checchi, 
nonostante le assenze per il post Capitolina. 

il commento – “Partita bella – ha raccontato Giorgio 
Montagnolo – giocata al nostro solito livello e con la convinzione 
di riuscire a indirizzarla fin da subito. Loro hanno provato a 
metterci in difficoltà con le ripartenze, ma con una buona nostra 
prestazione siamo stati in grado di prenderci anche questi tre punti”. 
Le avversarie – La matricola terribile ha dunque fatto il suo 
dovere per mantenere le distanze dalle inseguitrici. Avversarie 
che, al contrario, hanno ceduto qualcosa sul campo. La Lazio è 
stata fermata dal pareggio contro l’Albano, mentre la Capitolina 
non è passata indenne da Velletri. Con questi risultati, il secondo 
posto della Folgarella è sempre più al sicuro. Quando mancano 
tre giornate alla fine e Artena, Albano e Tecchiena da affrontare, 
la classifica recita +5 sulla Lazio e +12 sulla Capitolina. Il podio 
è assicurato, per il secondo posto manca ancora un piccolo 
sforzo. “I risultati delle altre – prosegue il capitano ciampinese 
– ci hanno aiutato in settimana, ma non è ancora finita. Contro 
l’Artena, che ha pareggiato contro la Lodigiani, non sarà facile, 
quindi dobbiamo continuare a giocare in questo modo. Ci 
aiuterà l’essere al completo, nonostante chi ha sostituito 
Giuliano Cavallo e Priori si sia comportato più che all’altezza”. 
il segreto – “È il nostro atteggiamento in campo – ha 
proseguito Montagnolo – il nostro segreto. Magari alle volte 
esageriamo con il nostro temperamento, ma è la caratteristica 
che ci ha portato sin qui. Il gruppo, la voglia di non mollare, 
sono le peculiarità che ci hanno permesso di vincere in C2 e 
di giocarcela anche quest’anno con squadre più attrezzate”.  
Filotto – Questo campionato straordinario è frutto di due 
impressionanti sequele di vittorie senza soluzione di continuità. 
Nel girone d’andata sono state 12, nel girone di ritorno, per ora, 
sono 8. Nemmeno la  Lodigiani capolista ha fatto di meglio. La 
piazza d’onore e il playoff da giocare nelle migliori condizioni 
possibili sarebbero il coronamento di una stagione. Risultati che 
impongono alla Folgarella di programmare al meglio la prossima 
stagione, per non essere una meteora. “Questo è un discorso che 
tocca alla società – ha concluso il capitano – gioco nella squadra 
del mio quartiere e fino a quando sarà possibile mantenerla così 
competitiva io sarò felice”.  

Si Fermano lazio e capitolina. oBiettivo Secondo poSto vicino 
l’Allungo

Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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L
a Capitolina ha mollato. Questo è ormai fuori 
di dubbio. Un chiaro segnale è stata la sconfitta 
per 2-0 in casa del Velletri. I playoff sono sempre 
più lontani, a patto che società e squadra abbia 

ancora l’intenzione di prolungare la stagione oltre la 
regular season. Le partenze di Hernandez e Scavassa, 
favorite dal dimissionario D.G. Alessandro Testagrossa, 
e quella imminente di Capecce lasciano intendere 
che la voglia di mare è tanta. A confermarlo è anche 
il presidente Walter Antonini: “Siamo alla frutta, ormai 
abbiamo alzato bandiera bianca – dice -. Quando perdi 
e riesci a ridare le speranze di salvezza al Velletri, con 
tutto il rispetto per i nostri avversari, vuol dire che 
qualcosa abbiamo sbagliato”. D’ora in avanti anche 
l’intero gruppo della Juniores e dell’Under 21 si allenerà 
con la prima squadra: “Daremo spazio ai nostri ragazzi 
per farli crescere, giocherà solo chi se lo sarà meritato 
durante gli allenamenti”.
Under 21 – Meglio parlare dei giovani, che stanno 
dando belle soddisfazioni a tutta la Capitolina. L’Under 
21 disputerà domenica l’andata dei quarti di finale dei 
playoff contro il Lido di Ostia allenato da Salvatore 
Ambra, società nella quale è presente anche una vecchia 
conoscenza come Andrea Di Mito: “Il Lido è un’ottima 
squadra, conosco bene quattro-cinque ragazzI che 
sono davvero molto bravi. Noi arriviamo a questo 
appuntamento dopo un mese di stop. In queste partite 
si annullanno i valori e può succedere di tutto, per cui 
dobbiamo stare molto attenti. Questo gruppo è stato una 
piacevole sorpresa e i playoff sono il giusto premio per 
una squadra che ora non deve avere troppe aspettative 
sulle spalle. Se passeremo bene, altrimenti amen”. 
Juniores – Quello dell’Under 18, che ha appena vinto 
il campionato ed è salita in Elitè, è un vero e proprio 
miracolo: “Abbiamo avuto la meglio di società che 
giocano in serie A e A2 come Real Rieti e Brillante, 
abbiamo fatto un miracolo sportivo con a capo il nostro 
allenatore Proietti. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo 
anno, quando ci confronteremo contro grandi squadre”. 

prima Squadra Ko, u21 e u18 volano
lAsciA o rAddoppiA?

Articolo a cura di Francesco Puma

capitolina // serie c1

Antonini e Guidotti
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In una stagione segnata da mille incidenti di percorso che hanno messo 
a dura prova la perseveranza e il carattere di chi ha scelto di sposare 

la causa fino in fondo, non può non definirsi memorabile un successo 
come quello di sabato, benché sul campo dell’ultima della classifica. 
A testa alta - Chi non si arrende è certamente consapevole 
che la strada dei playout è ormai obbligata ed il 5-3 di sabato sul 
campo dell’Alphaturris costituisce il miglior viatico in vista del post 
season: più che mai ridotta ai minimi termini per via del turno di 
squalifica del capitano Galbani e dell’addio immotivato di alcuni 
protagonisti della prima parte della stagione la squadra marinese 
ha messo in campo la grinta e la determinazione di chi non ha più 
nulla da perdere e soprattutto vuole chiudere il campionato a testa 
alta.  “A questo punto è almeno d’obbligo non perdere il treno 
dei playout” ammoniva Galbani appena la settimana scorsa, e il 
successo di sabato, maturato grazie alla doppietta di Violanti ed alle 
reti di Marcucci, Allegrini e Colagrossi va proprio in questa direzione. 
Passione e serietà - Chiuso il primo tempo in vantaggio sul 3-1, il 
Marino ha accusato nella ripresa l’inevitabile calo dovuto all’assenza di 
cambi, ma chi è andato in campo ha saputo sacrificarsi e amministrare 
il risultato, tenendo a debita distanza gli avversari grazie alle parate 
decisive di Albrizio e permettendosi pure il lusso, a consuntivo, di fallire 
un rigore e due tiri liberi. “Mi complimento con i miei compagni 
per la fantastica prestazione di sabato” aggiunge Galbani, spettatore 
obbligato della gara “adesso non dobbiamo guardare la classifica ma 
provare a fare nove punti, poi tireremo le somme. Ormai siamo 
rimasti in pochissimi e abbiamo deciso di andare avanti per fare 
questo miracolo, la nostra passione e serietà non la scalfisce nessuno 
e se riusciremo a salvarci anche 
attraverso i playout, ormai inevitabili, 
la nostra soddisfazione sarà tripla. 
Infine, voglio fare i complimenti ai 
due nostri ex compagni che ci hanno 
abbandonato ultimamente, visto 
che non ci hanno neanche avvisato, 
ma visto che hanno sempre giocato 
in A o A2 il loro comportamento é 
lecito!”.

Sabato pomeriggio il Real Tecchiena non si è presentato 
a Civitavecchia. Scontata la quasi certa conseguenza, 

con il 6 – 0 a tavolino a favore dei padroni di casa e la 
situazione di classifica sempre più complicata per i ragazzi di 
Campoli, risucchiati ormai in zona playout. Se il campionato 
finisse oggi, Varamo e compagni si giocherebbero la 
permanenza nella categoria nello spareggio contro il Marino. 
Le parole di Frioni – Angelo Frioni prova a spiegare la 
decisione del Real Tecchiena: “La società ci ha comunicato di non 
andare a Civitavecchia, senza motivare questa decisione. Posso 
dire che avevamo tantissime assenze tra squalifiche ed infortuni 
e non avevamo i quattro under 21. Molto probabilmente, pur 
presentandoci in campo, avremmo perso a tavolino e quindi la 
società ha deciso di rinunciare”. Nelle prossime sfide, comunque, 
la squadra di Campoli tornerà sul terreno di gioco. La posizione 
di classifica, del resto, non è più rosea come qualche settimana 
fa’, con il Tecchiena piombato in piena zona playout: “Cercheremo 
di dare tutto nelle prossime tre sfide per conquistare la salvezza 
diretta. Abbiamo però tre confronti proibitivi contro squadre 
come Lazio Calcetto, Sporting Lodigiani e Folgarella. Di certo 
non una passeggiata di salute. Noi, in ogni caso, siamo consci della 
nostra forza, sappiamo che quando siamo al completo possiamo 
fare bene. Ovviamente c’è un po’ di rammarico per come 
eravamo partiti. Speravamo 
di disputare una grandissima 
stagione ed ora ci ritroviamo a 
lottare per non retrocedere”. 
Per il Tecchiena saranno, dunque, 
tre finali, la prima delle quali 
opporrà i ragazzi di Campoli alla 
Lazio Calcetto: “Non sarà facile 
anche se ricordo che all’andata 
– conclude Frioni – riuscimmo 
ad ottenere un buon pareggio. 
Fortunatamente rientrerà Rossi, 
dopo il turno di squalifica”. 

MAi doMi 
un SucceSSo che Fa morale in caSa 
dell’alphaturriS: pronti per i playout

“sconfittA  
A tAvolino”  
angelo Frioni: “la Società ci ha comunicato 
di non andare a civitavecchia”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // serie c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

real tecchiena // serie c1
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RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Emiliano Allegrini
Angelo Frioni
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SconFitta nella traSFerta di civitavecchia
evidente cAlo di MotivAzioni

Articolo a cura di Walter Rizzo

casal torraccia // serie c1

C
i si può ritrovare in imbarazzo nel commentare una 
gara di fine stagione, perché non sempre le motivazioni 
con cui i protagonisti vanno in campo corrispondono 
a quello che si aspetterebbero gli osservatori e gli 

addetti ai lavori. Nulla di nuovo e di atipico, sia chiaro, ma questa 
premessa può aiutare a comprendere le ragioni del 3-0 subìto dal 
Casal Torraccia sabato scorso in casa dell’Atletico Civitavecchia.  
impegno mai venuto meno - Nella gara a campo invertito – 
ricordiamo che all’andata, a causa dell’indisponibilità dell’impianto di 
gioco della città tirrenica, le due squadre si accordarono per scambiare 
la sede prevista dal calendario ed al Parco dei Pini finì con un netto 
7-2 a favore della squadra di Guantario – è stato evidente sin dalle 
prime battute di gioco come le due formazioni fossero animate da ben 
diverse motivazioni: i padroni di casa, alle prese con una situazione di 
classifica che li trova tuttora impegnati allo spasimo per evitare la coda 
stagionale dei playout, determinati ad incanalare da subito la partita sulla 
china favorevole per cogliere il risultato pieno, dall’altra i giocatori del 
Casal Torraccia pronti come sempre ad onorare 
l’impegno ma privi di quel mordente, quella 
concentrazione che ne ha costituito il tratto 
caratteristico in una stagione certamente non 
avara di soddisfazioni. E non potrebbe essere 
diversamente, a ben vedere, in un campionato 
che ha già emesso da tempo alcuni dei verdetti 
più importanti, a partire da quello della 
promozione diretta in serie B: resta da definire 
il lotto delle squadre che dovranno ingaggiare il 
tour de force dei playout, mentre la griglia delle 
ammesse ai playoff appare da tempo definita, 
anche se la matematica non ne escluderebbe 
proprio la formazione del presidente Iezzi. 
Spazio al turn over - La matematica, però, 
deve poi fare i conti con le situazioni concrete 
e anche se i giocatori continuano ad allenarsi 
con lo stesso impegno rigoroso di sempre, mai 
disertando le sedute settimanali o venendo 
meno all’impegno del sabato, sta di fatto che la 

zona playoff non può ad oggi costituire obiettivo realistico per una 
formazione che ha già speso tantissimo nel corso di una stagione che 
resta davvero da incorniciare, che l’ha vista occupare regolarmente le 
posizioni ad immediato ridosso del vertice e partecipare con buon 
esito alla final four di coppa regionale. Questa lunga dissertazione 
serve appunto a sottolineare ancora una volta che solo un osservatore 
distratto o ingeneroso potrebbe oggi valutare negativamente il finale 
di stagione del Casal Torraccia, uscito appunto sconfitto 3-0 – risultato 
maturato nel primo tempo – dal palazzetto di Civitavecchia. La 
stagione non è finita, restano da disputare le ultime tre gare e queste 
serviranno certamente a mister Guantario per proseguire nel turn 
over delle ultime gare e dare ulteriore spazio a coloro che hanno 
giocato di meno o per proporre all’attenzione giovani interessanti su 
cui magari poter puntare nelle prossime stagioni, a partire dal giovane 
Anagni o dal portiere Potente che il mister ha mandato in campo nel 
corso della gara di sabato. Insomma, non è mai troppo presto anche 
per guardare avanti, alla stagione che verrà!
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Termina in parità la trasferta 
dell’Ardenza di mister Marco 

Zannino sul campo del Fondi. I 
gialloneri, infatti, non sono riusciti 
a gestire un vantaggio iniziale 
di tre reti, facendosi rimontare 
nella fase finale del match da 
una caparbia formazione di casa. 
“La differenza – spiega il tecnico 
ardeatino Zannino – l’hanno fatta 
probabilmente le motivazioni. 
Abbiamo giocato un primo 

tempo praticamente perfetto, 
senza correre mai alcun tipo di 
pericolo. Nella ripresa, però, i 
nostri avversari hanno alzato la 
loro intensità di gioco e, complice 
anche qualche situazione 
per noi sfortunata, hanno 
recuperato la partita. Nel finale, 
però, siamo stati noi ad avere 
un’ottima chance per ottenere 
la vittoria, ma che non siamo 
riusciti a sfruttare a dovere”. 

Finale per crescere – Con 
tre partite ancora da giocare 
e senza obiettivi di classifica 
particolari, con la squadra che 
stazione nella fase centrale della 
graduatoria, il tecnico ardeatino 
ha le idee molto chiare sul finale 
della stagione. “Sto facendo 
giocare tutti i ragazzi che ho a 
disposizione – conclude mister 
Marco Zannino - e in campo 
infatti hanno un minutaggio molto 

simile. Questo non vuol dire che 
giocheremo senza motivazioni. 
Vogliamo comportarci bene 
nelle tre gare che sono rimaste 
al termine del campionato e 
giocheremo sempre al massimo 
della nostre possibilità, senza 
regalare niente a nessuno, come 
abbiamo sempre fatto”.

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // serie c1

Brutta sconfitta quella del 
Ferentino sul campo del-

la Folgarella, dove i ciociari, 
in una giornata abbastanza 
calda, vengono sconfitti dai 
padroni di casa per 6 a 1. 
Dopo un primo tempo quasi 
a senso unico, con i romani 
che si portano al riposo sul 
4 a 0, i ferentinati cercano di 
spronare la partita alla ripresa, 
senza però diminuire il passivo 
e con i romani usciti vittoriosi 

con un sonoro 6 a 1. “Scarso 
impegno dei nostri cal-
ciatori” – C’è molta delusio-
ne e amarezza nelle parole del 
presidente Alessio Schietroma, 
che ci racconta così il terzo 
ko di fila per i ciociari: “Per la 
partita odierna da parte mia 
c’è una grandissima delusione, 
con la squadra che è scesa in 
campo senza il piglio giusto 
per affrontare una grande del 
campionato come la Folgarel-

la. Sicuramente nelle occasioni 
avute non siamo stati fortunati, 
ma quella scesa in campo saba-
to è stata una squadra spenta 
senza molte motivazioni per 
vincere. Sono dispiaciuto per 
questa prestazione, soprat-
tutto come massimo dirigen-
te della società perché, come 
presidente, non accetto que-
ste prestazioni e se la squadra 
non si impegnerà ad onorare il 
campionato fino alla fine, come 

è la filosofia della nostra socie-
tà, la società si comporterà 
con loro di conseguenza”.

contro la Folgarella Brutta SconFitta per 6 a 1

l’ardenza Si Fa rimontare dal 3-0 in caSa del Fondi

disfAttA A ciAMpino

due punti sprecAti
Marco Zannino

Alessio Schietroma
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Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il puntoArticolo a cura di Walter Rizzo

girone A – Tutto all’ultimo respiro per i playoff. Restano in 4 
appaiate per i 2 posti: Stella Azzurra, Anguillara, Ponte Galeria e 
Active Network (con quest’ultime 2 che hanno un punto in più 
rispetto alle prime 2). Nella zona bassa è ufficiale la retrocessione 
del Virtus Monterosi, mentre non quella dell’Albatros che deve 
battere la Stella Azzurra e sperare che una tra Blue Green e Valle 
dei Casali non faccia punti per giocarsi uno spareggio per accedere 
ai playout. Chi può uscire dal mischione in questione è il Valentia 
che nella prossima partita casalinga accoglie il Santa Marinella salvo.
girone B – Si deciderà tutto nello scontro diretto tra Centocelle 
e Lido di Ostia per l’ultimo posto playoff. Presupponendo il Futsal 
Ostia vincente sul 704 già retrocesso, le due litiganti si giocheranno, 
scherzo del destino, la qualificazione con il Centocelle che ha il 
solo risultato della vittoria con 2 o più gol di scarto per spuntarla. 
Dalla lotta si è chiamato fuori il Palombara che con un clamoroso 
scivolone dà la possibilità al Darma di salvarsi senza playout. Alla 
squadra di Del Papa basta 1 punto contro il Guidonia, oppure 
uscendo sconfitto da tale partita, deve sperare in una non vittoria 
del Parioli (che rischia il ritorno diretto in D) contro l’Alenic. Da 
decidersi ancora dove verrà disputato il playout tra Cortina e 

Spinaceto, con quest’ultimi al momento in vantaggio.
girone c – Paliano, Casalbertone e forse Atletico Marino, si 
giocheranno il terzo posto. La squadra giallorossa perde in casa 
con l’Anagni e quella di Polidori ne approfitta agganciandola sul 
podio, i marinesi che guardano da più lontano sperano in un 
miracolo. All’Anni Nuovi invece non basterebbe neanche quello, 
l’ennesimo girone di ritorno favorevole non permette alla squadra 
ciampinese di arrivare all’obiettivo sperato. L’History rimane in 
grossi guai, deve vincere contro lo Zagarolo (sicuro dei playout), 
sperando che il Cynthianum non faccia punti in casa col Tor Tre 
Teste. Il Futsal Appia può salvarsi facendo i 3 punti contro il Real 
Divino Amore.
girone d – Testa a testa infinito nel girone pontino. In attesa che 
si giochi lo scontro diretto, Mirafin e Scauri continuano a vincere. 
Il Gymnastic terzo nella prossima giornata ospita l’Ask Pomezia 
(quarto a -2) in casa, per uno scontro che verosimilmente vale 
il terzo posto o forse più. L’Anziolavinio fuori dai giochi farà lo 
scherzo alla Mirafin? In coda ancora da decidersi la seconda 
retrocessa con la Roma che affronterà The Lions e il Gaeta che 
andrà sul campo della Vigor Latina Cisterna.

in ATTeSA dei verdeTTi
tanti calcoli in viSta dell’ultima giornata

serie C2 il punto
RISULTATI 25^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 61

Ponte Galeria 53

Active Network 53

Virtus Stella Azzurra 52

Virtus Anguillara 52

Fenice 43

Td Santa Marinella 37

Aurelio 2004 27

Virtus Aurelia 25

Valentia 25

Valle Dei Casali 22

Blue Green 22

Sporting Albatros 19

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Aurelio 2004 - Active Network

Blue Green - Fenice

Virtus Stella Azzurra - Sporting Albatros

Valentia - Td Santa Marinella

Virtus Anguillara - Valle Dei Casali

Ponte Galeria - Virtus Aurelia

Olimpus - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

39 Di Ponti (Aurelio 2004);
35 Pego (Active Network); 
29 Aschi (Virtus Anguillara); 
27 Badin (Active Network), Carriola (Valle Dei Casali);
26 Briotti (Fenice), Di Cosimo (Ponte Galeria); 
25 Biancolini (Virtus Aurelia); 
23 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra);

RISULTATI 25^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 62

Lido Di Ostia 54

Futsal Ostia 52

Club Atletico Centocelle 51

Virtus Palombara 48

Vigor Perconti 42

Futbolclub 39

Futsal Guidonia 93 37

Futsal Darma 30

Spinaceto 70 25

Cortina S.c. 24

Tennis Club Parioli 19

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Tennis Club Parioli - Atletico Alenic

Vigor Perconti - Circolo Tennis Eur

Virtus Palombara - Cortina S.c.

Futsal Guidonia 93 - Futsal Darma

Club Atletico Centocelle - Lido Di Ostia

Futbolclub - Spinaceto 70

Futsal Ostia - 704

PROSSIMA GIORNATA

42 Valentini (Vigor Perconti); 
32 Ridenti (Lido Di Ostia); 
27 Martini (Futbolclub); 
26 Tavano (Circolo Tennis Eur), S.Medici (Club Atletico 
Centocelle), Manzetti (Circolo Tennis Eur); 
25 De Santis (Futsal Ostia), Gentile V. (Circolo Tennis Eur), 
Didonè (Club Atletico Centocelle); 
23 Pellegrini (Virtus Palombara);

RISULTATI 25^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 67

Real Ciampino 57

Citta Di Paliano 42

Casalbertone 42

Atletico Marino 40

Anni Nuovi Ciampino 37

Citta Di Anagni 36

Citta Di Colleferro 35

Futsal Appia 23 33

Tor Tre Teste 31

Sport Zagarolo 29

Cynthianum 26

History Roma 3z 24

Real Divino Amore 5

GIRONE C

Citta Di Anagni - Citta Di Anagni

Citta Di Colleferro - Citta Di Colleferro

Real Ciampino - Real Ciampino

Real Divino Amore - Real Divino Amore

History Roma 3z - History Roma 3z

Atletico Marino - Atletico Marino

Cynthianum - Cynthianum

PROSSIMA GIORNATA

35 Duro (Casalbertone); 
33 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
30 Follega (Tor Tre Teste); 
29 Rosina (Citta Di Paliano); 
28 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
26 Kola (Atletico Marino);  
24 Di Palma (Real Ciampino); 

RISULTATI 25^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 54

Mirafin 54

Gymnastic Studio Fondi 53

Ask Pomezia Laurentum 51

Atletico Anziolavinio 48

Vigor Latina Cisterna 41

Number Nine 38

Terracina 33

Citta Di Cisterna 30

Iris Fb 27

Pontina Futsal 25

Roma 20

Atletico Gaeta 17

The Lions 12

GIRONE D

Citta Di Cisterna - Atl. Virtus Scauri

Gymnastic Studio Fondi - Ask Pomezia Laurentum

Mirafin - Atletico Anziolavinio

Vigor Latina Cisterna - Atletico Gaeta

Iris Fb - Number Nine

Pontina Futsal - Terracina

Roma - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

34 Vecinu (Atletico Anziolavinio); 
32 De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
30 Margani (Ask Pomezia Laurentum); 
28 Moncada (Atletico Anziolavinio);
27 Bernardini (Number Nine); 
26 Lorenzoni (Mirafin); 
25 Stanziale (Atl. Virtus Scauri);
23 Romeo (Pontina Futsal);

VIRTUS AURELIA
4 - 4

AuReLIO 2004

Biancolini (2), Santomassimo, Cipolloni Di Ponti (2), Caropreso, Turno

VIRTUS MONTEROSI
5 - 8

BLUE GREEN

Luberti, Rinaldi, Rossi, Pisu, Macsim Evangelista (2), Vassalluzzo (2), Baroni, Evangelista, Evangelista, Lucioli

TD SANTA MARINELLA
6 - 6

OLIMPUS

Pizzi (2), Passamonti (2), Donati, Tirante Galluzzi (2), Masi, Cannone, Margaglio, Monni

SPORTING ALBATROS
0 - 1 

PONTE GALERIA

Marini

ACTIVE NETWORK
6 - 4

VALENTIA

Pego (3), Fiore, Badin, Torres Pizzei, Visona, Scarpone, Guardia

FENICE
2 - 7

VIRTUS ANGUILLARA

Rossi, Giordano Aschi (3), Propapa (2), Tortorelli, Rossi

VALLE DEI CASALI
1 - 4

VIRTUS STELLA AZZURRA

Bartoli Mutta (2), Beccaccioli, Aleandri

CORTINA S.C.
1 - 8

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Medici (3), Galante (2), Ciccolessi, Medici, Scuderi

704
1 - 10

FUTBOLCLUB

Martini (3), (2), Borgia (2), Bagala, Scacchi, Montalto

SPINACETO 70
6 - 5

FUTSAL GUIDONIA 93

CIRCOLO TENNIS EUR
3 - 3

FUTSAL OSTIA

Gentile (2), Tavano Palombo, Caruana, Grassi

LIDO DI OSTIA
6 - 1

TENNIS CLUB PARIOLI

Italiano (3), Nicoletti (2), Martinelli De Lieto

ATLETICO ALENIC
4 - 9

VIGOR PERCONTI

Valentini (2), Perconti (2), Ceccarelli, 
Parpaglioni, Tesciuba, Giannotta

FUTSAL DARMA
3 - 1

VIRTUS PALOMBARA

Nucera, Cristiani, Geppa Albano

TOR TRE TESTE
5 - 9

ATLETICO MARINO

Kola (5), Fiacchi (2), Canestri, Bardelloni

CASALBERTONE
1 - 2

CITTA DI ANAGNI

Losito (2)

SPORTING VALMONTONE
10 - 7

CITTA DI COLLEFERRO

Ciocci (3), Cellitti (3), Sinibaldi (2), Valeri, Marinelli Palombi (3), Sinibaldi (2), Lorenzi (2)

SPORT ZAGAROLO
5 - 2

CyNTHIANUM

Niceforo (2), Gargano, Scaramella, Chialastri Ballanti, De Angelis

CITTA DI PALIANO
5 - 1

HISTORy ROMA 3Z

Sangiorgi (3), Rosina (2) Colabuono

FUTSAL APPIA 23
0 - 7

REAL CIAMPINO

Di Palma (2), Rinaldi, Cetroni, Meuti, Volpes, Lucatelli

ANNI NUOVI CIAMPINO
1 - 2

REAL DIVINO AMORE

TERRACINA
2 - 3

CITTA DI CISTERNA

Nocella, Campoli Manetta (2), Nonne

NUMBER NINE
41- 5

GyMNASTIC STUDIO FONDI

Longo Pannozzo (2), De Falco (2), Teseo

ATL. VIRTUS SCAURI
9 - 0

IRIS FB

Stanziale (4), Sorrentino (3), Marcone, Pirollo

ATLETICO GAETA
2 - 8

MIRAFIN

Strozza (2) Lorenzoni (2), Biamonte (2), De 
Santis, Esposito, Serpietri, Batella

THE LIONS
2 - 4

PONTINA FUTSAL

Romanelli, D Errico Romeo (3), Serpa

ATLETICO ANZIOLAVINIO
8 - 3

ROMA

Moncada (4), Vecinu (2), Origlia, Pace Valentini, Ceccarelli, Severini

ASK POMEZIA LAURENTUM
9 - 2

VIGOR LATINA CISTERNA

Valenza (2), Margani (2), Seppia (2), Babusci, Silvetti, Guzzo
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U
na buona partenza non basta a piegare la Stella Azzurra. 
Il Valle dei Casali viene sconfitto 4 a 1 in casa e vede 
sfumare la possibilità della salvezza diretta. Nell’ultima 
giornata di campionato agli uomini di Michelangeli 

basterà un punto per blindare i playout ed evitare brutte sorprese. 
Cinque minuti di follia – Massimo Fonzo commenta in 
questo modo il K.O. di sabato scorso: “Siamo partiti bene e siamo 
andati subito in vantaggio. Stavamo giocando una buona partita, 
poi abbiamo avuto cinque minuti di blackout e abbiamo preso tre 
gol. A quel punto, purtroppo, non siamo più riusciti a riprendere il 
risultato. L’approccio, come al solito, è stato positivo, peccato per 
quei minuti di sbandamento. Sul 3 a 1 la Stella Azzurra è stata brava 
a chiudere tutti i varchi e a impedirci di sviluppare il nostro gioco”. 
Evitare cali di concentrazione – Conquistare i playout per 
poi giocarsi la permanenza in C2: questa, ormai, l’unica possibilità 
a disposizione della compagine del presidente Ciotti per evitare 
l’incubo della retrocessione in serie D. La trasferta sul campo 
dell’Anguillara, formazione in piena lotta per i playoff, complica non 

poco i piani. In caso di mancato successo da parte dell’Albatros, 
andrebbe bene qualsiasi risultato, ma è preferibile non fare calcoli: “Ci 
aspetta una partita dura – afferma il giocatore –. Tra l’altro dovremo 
fare anche a meno di due pedine importantissime come Lorenzi 
e Carriola, entrambi squalificati. I nostri avversari faranno di tutto 
per conquistare i tre punti, ma anche noi non possiamo fallire. Sarà 
una gara aperta, in cui loro faranno la partita e noi dovremo essere 
bravi a chiuderci e a ripartire. Servirà la massima concentrazione 
durante tutti i sessanti minuti. Se riusciremo a evitare i soliti minuti 
di blackout, sono convinto che centreremo un bel risultato”. 
Femminile – Tempo di riflessioni. Si lavora a fari spenti per 
costruire una squadra in grado di riscattare l’opaca stagione 
che si è da poco conclusa. Come svelato la scorsa settimana, la 
prima novità riguarda il cambio in panchina. Il nome del nuovo 
mister, però, resta ancora un mistero: “In questo periodo stiamo 
valutando alcune situazioni – spiega Stefano Acquaviva –. Stiamo 
cercando una persona che riesca a far giocare un bel calcio a 5 alla 
squadra. Vogliamo un tipo di gioco simile al modello maschile, la 
palla tra i piedi non deve scottare”. Anche l’organico subirà qualche 
variazione: “Alcune ragazze seguiranno Micaela Torrente e quindi 
dovremo lavorare per rimpiazzarle – aggiunge il direttore sportivo 
–. A fine mese, nel nostro circolo, si svolgerà un torneo che ci 
darà l’opportunità di fare le prime vere valutazioni. Sarà un’ottima 
occasione per iniziare a pensare a qualche nuovo innesto”.

Fonzo: “Cinque minuti pagati a Caro prezzo”
Blackout fatale
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Massimo Fonzo
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coNtINuaRe a SPeRaRe
aLeanDri: “CreDiamo nei pLaYoFF” 

L
a Virtus Stella Azzurra tiene ancora accese le 
speranze di playoff dopo aver battuto il Valle 
dei Casali per 4-1 grazie ai gol di Aleandri, 
Mutta (doppietta) e Beccaccioli nel finale. 

La cronaca - Il Valle dei Casali parte meglio e sblocca 
subito il risultato con Bartoli, che al 3’ insacca un assist di 
Carriola. La Stella Azzurra fatica ad organizzarsi, merito di 
una formazione padrona di casa pimpante e ordinata in fase 
difensiva. La Stella Azzurra alza il baricentro con il passare 
dei minuti, ma la porta di Mancini non corre grossi pericoli 
fino al 21’ quando arriva il pari del team di Tichetti. Lancio 
di Beccaccioli, sponda di Piciucchi e diagonale vincente 
di Aleandri. Il gol carica la Stella Azzurra che, complice 
un black out dei padroni di casa, allunga sul 3-1 con la 
doppietta di Mutta che, al 24’ e 25’, insacca due precisi 
assist di Beccaccioli. Gli ospiti sfiorano subito il poker con 
una doppia conclusione Piciucchi-Beccaccioli, mentre allo 
scadere Fioretti leva dall’incrocio la conclusione di Bartoli. 
Nella ripresa il Valle dei Casali dimostra un calo sotto 
l’aspetto fisico e la Stella Azzurra ne approfitta per gestire i 
ritmi del match. La ripresa regala poche emozioni. Mutta ci 
prova al 13’, mentre sul ribaltamento è Cini a impensierire 
Fioretti. Al 18’ la Stella Azzurra cala il poker e chiude il 
match. Tanzi recupera palla in fase difensiva, parte per vie 
centrali e serve Beccaccioli che, a porta vuota, insacca il 4-1. 
L’analisi – Adriano Aleandri, autore del momentaneo 1-1, 
commenta così la partita: “L’approccio non è stato ottimale 
– dice il giocatore – poi a lungo andare si è vista la forza di 
una grande squadra come la nostra e abbiamo meritato la 
vittoria”. Il rammarico per essere arrivati all’ultima giornata 
e avere un piede fuori dai payoff è ancora tanto: “I punti persi 
contro Blue Green e Virtus Monterosi pesano tantissimo, 
così come l’ultima sconfitta con la Virtus Anguillara. I playoff, 
però, sono ancora alla nostra portata e noi dovremo dare 
tutto per raggiungerli. Purtroppo non dipende solo da noi, 
ma dobbiamo sperare in un passo falso di Ponte Galeria 
o Active Network”. I primi giocheranno contro la Virtus 
Aurelia, mentre i secondi contro l’Aurelio. La Virtus Stella 
Azzurra, invece, sarà impegnata  in casa contro lo Sporting 
Albatros: “Non possiamo permetterci di regalare niente a 
nessuno – conclude Aleandri – 

Articolo a cura di Francesco Puma

virtus stella azzurra // serie c2 //girone a

Adriano Aleandri

VINce aNche la JuNIoReS
L’unDer 18, ChiuDe iL proprio Campionato sConFiggenDo La CisCo roma

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Antonio Iovine

C
on la prima squadra in vena di 
festeggiamenti per la meritata 
promozione in C1 raggiunta lo 
scorso fine settimana, in casa 

Olimpus c’è spazio anche per la Juniores, 
la quale si è ritagliata una chiusura di sta-
gione ricca di soddisfazioni. La formazione 
capitanata da Gaetano ha battuto, nell’ulti-
mo match del Girone B, il Cisco Roma per 
4-3, grazie alla doppietta di uno scatenato 
Tonduti ed ai sigilli di Rocchi e Delvecchio. 
Abbiamo chiuso bene – Si è mo-
strato soddisfatto al 60’ mister Antonio 
Iovine, che ha fatto un plauso ai suoi ra-
gazzi: “Abbiamo chiuso la regular season 
proprio come ci eravamo imposti, ovvero 
nel migliore dei modi, cogliendo una vitto-
ria. Nell’ultimo mese la squadra ha saputo 
centrare quattro successi di fila superando 
avversari alla portata senza mai perdere la 
concentrazione. Sono contento, perché 
ho visto un discreto miglioramento sia del 
gruppo Juniores, sia di quello Under 21”. 
La nota stonata – Terminati i rispet-
tivi gironi ed in attesa che prenda il via 
la Coppa Lazio, l’allenatore di Torrevec-

chia ha compiuto un piccolo bilancio: “Di 
quest’anno mi è piaciuta la voglia, la de-
dizione di alcuni elementi che quasi mai 
hanno saltato un allenamento. Mi ha fatto 
enormemente piacere, inoltre, vedere 
tanti ragazzi venuti da realtà diverse (l’O-
limpus dopo tanti anni ha ricostruito l’in-
tero settore giovanile, ndr) entrare quasi 
immediatamente in sintonia: quando il lu-
nedì e il mercoledì ci allenavamo, al cam-
po si è sempre respirata una bell’atmo-
sfera e credo che questo sia un fattore 
positivo”. Il tecnico, però, ha rintraccia-
to anche la nota stonata: “L’aver dovuto 
creare due gruppi che hanno costante-

mente viaggiato assieme ci ha un po’ pe-
nalizzato, ma lo sapevamo sin dall’inizio 
ed abbiamo dovuto far di necessità virtù. 
Per la prossima stagione occorrerà divi-
dere i due gruppi, altrimenti faremo fati-
ca sia con l’Under che con la Juniores”. 
Pari esterno – Nel frattempo la pri-
ma squadra, nel pomeriggio di sabato, ha 
strappato un pareggio pirotecnico in casa 
del Santa Marinella, il quale ha stoppato 
sul 6-6 gli uomini di Cocco. Nell’ultimo 
turno del campionato l’Olimpus riceverà 
a Casetta Bianca il Monterosi già retro-
cesso: sarà un allenamento in vista della 
Coppa Lazio? Il campo darà la risposta. 
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N
on riesce il colpaccio sul campo dell’Active 
Network. Il Valentia viene sconfitto 6 a 4 e 
resta al nono posto in classifica, in compagnia 
della Virtus Aurelia. L’ottava posizione, e 

dunque la salvezza diretta, dista due lunghezze: nell’ultimo 
turno di campionato può ancora succedere di tutto. 
Niente da fare – Di fronte un avversario di valore e in 
piena lotta per i playoff, fare punti non era affatto semplice: 
“Abbiamo preso gol dopo cinque minuti, poi, però, abbiamo 
reagito bene e costruito diverse occasioni, andando a colpire 
anche un palo – racconta Valerio Crocetti –. Gli ultimi tre 
minuti del primo tempo, purtroppo, sono stati fatali: abbiamo 
incassato tre reti e siamo andati all’intervallo sotto 4 a 0. In 
avvio di ripresa è arrivata anche la quinta marcatura, ma siamo 
stati bravi a non demoralizzarci. Siamo riusciti a rientrare in 
gara e a portarci sul 5 a 3, poi abbiamo sprecato la palla del 
possibile 5 a 4 e sul ribaltamento siamo stati puniti. La gara si è 
chiusa lì. Purtroppo abbiamo commesso e pagato i soliti errori 
individuali, tra cui anche il mio in occasione del loro 2 a 0”. 
Linfa fresca – Nonostante la sconfitta, qualche motivo per 
sorridere c’è: “L’apporto dei ragazzi dell’under 21 rappresenta 
senza dubbio la nota lieta di questo finale di stagione – spiega 
l’estremo difensore –. Hanno realizzato tre dei quattro gol e 
hanno alzato il tasso tecnico della squadra. È migliorato il giro 
palla e, inoltre, si è anche allungata la panchina: adesso abbiamo 
più ricambi a disposizione. Avevamo bisogno di linfa nuova”. 
Salvezza diretta o playout? – Gli ultimi sessanta minuti 
potrebbero non bastare a decretare il destino della formazione 
di Ronchi. Una vittoria, infatti, non garantirebbe la salvezza 
diretta: per evitare i playout bisognerà anche ricevere buone 
notizie dagli altri campi. Prima di tutto, però, servirà conquistare 
i tre punti nella sfida casalinga contro il Santa Marinella: “Rispetto 
alle nostre rivali avremo un impegno più semplice – ammette il 
portiere –. Affronteremo una squadra che non ha più nulla da 
chiedere a questo campionato, mentre noi dobbiamo provare a 
salvarci. Avremo tanta voglia, mi auguro che loro, invece, siano 
un po’ scarichi. Dobbiamo vincere e sperare nelle sconfitte di 
Aurelio e Virtus Aurelia. Considerando che se la vedranno con 
Active Network e Ponte Galeria, formazioni in piena lotta per i 
playoff, la salvezza diretta è ancora possibile”. 

CroCetti: “La saLvezza Diretta è anCora possibiLe”
Nulla è PeRduto

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Valerio Crocetti

marini: “manCa una giornata, Dobbiamo vinCere”
“uN’altRa VIttoRIa”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Federico Manni

“Questa partita è lo specchio 
della stagione”: è questo il 

primo commento di Giuseppe Di 
Vietro, dopo l’ennesima sconfitta 
dell’Atletico Alenic, superato 
per 9 – 4 dalla Vigor Perconti. 
“Il campo dice sempre 
la verità” – Il dirigente non 
nasconde gli errori commessi 
in estate in fase di valutazione: 
“Anche questa volta non abbiamo 
concretizzato le occasioni come 

avremmo dovuto. E’ stato un 
problema che si è presentato 
costantemente nel corso di 
tutta la stagione. Ovviamente 
non è stato solo questo il 
fattore che ha influenzato i 
nostri risultati. Questa è stata 
la difficoltà più evidente, non 
l’unica, però. Il campo ha sempre 
ragione”. Probabilmente, la 
squadra ha mollato anche dal 
punto di vista psicologico: “A 

livello inconscio, forse, in una 
situazione del genere è anche 
normale perdere qualcosa, del 
resto già da un paio di settimane 
la retrocessione è matematica. 
Ma devo sottolineare che in 
settimana abbiamo continuato 
ad impegnarci e divertirci”. 
Futuro – La mente, a questo 
punto, è rivolta alla prossima 
stagione: “Con Catanzaro e 
Cecchetti ci vedremo presto per 

cercare di buttare le basi per il 
campionato di serie D, fermo 
restando che la speranza è quella di 
mantenere la categoria. Sappiamo 
tutti, infatti, che in estate spesso si 
verificano situazioni particolari, ad 
esempio fusioni e ripescaggi, che 
potrebbero liberare posti in C2. 
Noi ci speriamo ma, se non sarà 
possibile, ripartiremo dalla D”.

vinCe iL perConti e Di vietro annunCia: “risaLire subito”
“NeSSuNo StRaVolgImeNto”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Adesso manca davvero 
poco. Il Ponte Galeria è 

vicinissimo alla conquista del 
secondo posto in classifica, ma 
soprattutto è vicinissimo ai 
playoff. Manca una sola giornata 
al termine del campionato ed i 
ragazzi di mister Rossetti, con 

la vittoria di sabato contro 
l’Albatros per 1-0, hanno dato 
un bel segnale alle concorrenti 
finali. Quattro squadre ad un 
punto di distanza, sarà un’ultima 
giornata di fuoco per tutti, tra chi 
dovrà evitare i playout e chi vorrà 
conquistare i playoff. Il Ponte 
Galeria sarà artefice del suo 
destino: vincendo saranno playoff 
sicuri, ma serve ancora uno 
sforzo, come ci dice Federico 
Marini, classe 1981, laterale della 

squadra, da tre anni al Ponte 
Galeria: “La gara contro l’Abatros 
è stata dura, loro avevano 
bisogno di punti, noi pure e 
devo dire che siamo stati bravi a 
vincere questa partita per niente 
facile. Credo che il risultato sia 
giusto considerando anche le 
numerosi azioni da gol create”. 
Finale – Adesso per il Ponte 
Galeria c’è l’ostacolo Virtus 
Aurelia, impegnato in piena 
zona playout, all’andata i ragazzi 

di Rossetti si imposero per 
5-4, stavolta sarà una partita 
molto più tesa e forse meno 
spettacolare: “Non sarà facile 
perché ci aspetta una battaglia 
– prosegue Marini – credo 
che però ormai il destino è 
nelle nostre mani. Se vinciamo, 
è fatta. Conquistare i playoff 
sarebbe la ciliegina sulla torta 
di una stagione eccezionale, poi 
ci concentreremo sulla Final 
Eight”.
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I
l CT Eur è a 60’ dalla fine di un’annata 
storica, meravigliosa, superlativa, nella quale ha 
conquistato la promozione con pieno merito 
e avuto la meglio di ogni avversario. Una marcia 

trionfale davanti alla quale hanno dovuto tutti 
alzare bandiera bianca. Continuità, superiorità 
tecnica, una voglia di portare a casa questo 
successo che non ha avuto pari in tutta la C2 e 
infine, un gruppo unito fino alla morte, con ogni 
giocatore pronto a vendere l’anima per il proprio 
compagno: queste sono state le chiavi del successo. 
Anche sabato scorso un’altra prova di forza.  
Contro l’Ostia - Seppur senza Manzetti, 
Langiano e Blasimme –  tre del quintetto titolare 
-, i biancorossi hanno giocato alla pari con un 
grande avversario come il Futsal Ostia, mettendo 
in mostra una grande coesione, dimostrando una 
volta di più come anche le seconde linee siano, 
di fatto, delle prime. Da segnalare, nel 3-3 con i 
lidensi, la grande prestazione di Roberto Abet – il 
secondo di Blasimme – autore di grandi parate 
per tutto l’incontro e soprattutto capace di 
neutralizzare due libere su due, ipnotizzando in 
entrambi i casi uno specialista come Maurizio 
Grassi, non proprio l’ultimo arrivato. Insomma, 
è stato ancora una volta un grande CT Eur che, 
andato sotto dopo l’iniziale vantaggio di Caruana 
– era il 15esimo del p.t. -, ha ribaltato il risultato 
nel giro di 120’’ con la doppietta di Lele Gentile 
a cavallo fra il 23esimo e il 25esimo. Splendido 
il secondo gol del numero 6 biancorosso: 

stop di petto, suolata dolcissima e conclusione 
imprendibile per Favoccia, una vera gemma! 
Nella ripresa Tavano allungava sul 3-1, ma le reti 
di Palombo e Grassi rimettevano in parità la 
partita. Nel finale due traverse per i lidensi e le 
due libere neutralizzate da un grandissimo Abet.  
Fortino PalaFonte - Con questo pareggio 
per 3-3 il CT Eur mantiene, per tutto il 
campionato, inviolato il PalaFonte: 11 vittorie 
e 2 pareggi (con il Lido e quest’ultimo con il F. 
Ostia) negli scontri casalinghi. Se estendiamo 
questa statistica anche allo scorso anno, notiamo 
come Ventola e compagni non perdano fra le 
mura amiche addirittura dalla terza giornata 
della passata stagione (era il 15 ottobre 2011), 

quando cadettero per 2-5 con il Divino 
Amore di Zannino. Numeri impressionanti, che 
testimoniano la crescita di una squadra che ha 
letteralmente sbaragliato la concorrenza grazie 
ad progetto di primo livello. “E’ stata un’annata 
davvero ottima – commenta Fabrizio Scafetti, 
giovane di casa biancorossa -, tutti hanno 
contribuito a questo successo. Era il mio primo 
anno di calcio a 5, ho esordito e giocato qualche 
spezzone ma quel che è più importante è aver 
imparato tanto da questi grandi giocatori”. 
Sabato l’epilogo della stagione contro la Perconti: 
“Spero di giocare qualche minuto e di avere un 
po’ di spazio come capitato contro il Futbolclub” 
chiude Scafetti.  

3-3 Con iL FutsaL ostia: bianCorossi mai battuti in Casa
PalafoNte INVIolato!

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it
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L
a Vigor Perconti, dopo l’onorevole sconfitta patita al 
Pala di Fiore al cospetto del più quotato Futsal Ostia lo 
scorso fine settimana, sabato era di scena al Torrino per 
vedersela con l’Atletico Alenic, già mestamente retroces-

so in Serie D. La sfida è terminata sul 9-4 in favore dei blaugra-
na, i quali sono tornati al successo dopo alcuni turni di digiuno. 
Due espulsioni ingiuste – E’ tornato ad essere protagonista 
con due gol e un assist ed ha propiziato persino un’autorete degli 
avversari. Matteo Perconti ha ritrovato il sorriso all’indomani di un 
periodo sfortunato: “Sono felice per il gol e per la prestazione, ma 
se devo essere sincero, ammetto che quella di oggi era una gara di 
fine stagione, sembrava un’autentica sgambata tra due formazioni 
che non avevano più nulla da chiedere al proprio campionato. Sia-
mo tornati al successo dopo alcune settimane e ci fa piacere, però 
purtroppo la nota stonata di un pomeriggio così tranquillo l’abbia-
mo dovuta comunque trovare, considerata l’espulsione, una per 
parte, di due giocatori in una partita davvero correttissima. Chi ha 
preso il rosso di noi? Fogliani per aver detto una bestemmia, anche 
se lui non ha mai detto ciò che l’arbitro sostiene di aver sentito”. 
Ecco il CT Eur – Nell’ultima fatica stagionale arriverà a Colli 
Aniene il CT Eur già promosso in Serie C1: “Complimenti ai bian-

corossi per la vittoria del titolo, se lo sono meritato – ha puntualiz-
zato il laterale azulgrana –. Daremo il meglio per provare a battere 
i campioni del girone, ma allo stesso tempo mi ritengo stizzito dal 
fatto di non poter disputare un incontro del genere con i nostri 
due portieri titolari (Fogliani squalificato, Bianco infortunato , ndr). 
Speriamo di chiudere l’anno nel migliore dei modi”. E nel frattem-
po ecco una sguardo dritto verso il futuro: “La rosa non subirà 
sconvolgimenti, anzi i nostri pezzi pregiati saranno tutti confermati. 
Puntelleremo il roster con un paio di arrivi di qualità per puntare 
dritti al play-off il prossimo anno: la Vigor merita scenari prestigiosi 
e lavoreremo per raggiungerli”. 

Perconti ci scherza: “era un aPPuntamento di fine stagione e si vedeva”
“Come una sgambata”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor Perconti // Serie c2 // girone b

Matteo Perconti
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Il Centocelle travolge il 
Cortina 7 a 1 e si prepara 

per l’attesissima sfida contro 
il Lido di Ostia. Nel big match 
dell’ultima giornata i ragazzi di 
Testa avranno un solo risultato 
a disposizione: per raggiungere 
i playoff servono assolutamente 
tre punti e con tre gol di scarto.  
Semplice formalità – Come 
prevedibile, la trasferta di sabato 
scorso non ha creato problemi: 
“Non c’è stata storia – racconta 

Marco Chilelli –. Abbiamo 
dominato dall’inizio alla fine, la 
gara non è mai stata in bilico. 
Non abbiamo sbagliato nulla, 
tant’è vero che l’unica rete che 
abbiamo subìto è arrivata su un 
calcio di rigore dubbio. Ai ragazzi 
posso solo fare i complimenti”. 
Doppio incrocio con il 
Lido di Ostia – Nel giro 
di una settimana bisognerà 
affrontare il Lido di Ostia per 
ben due volte. Partiamo dalla 

sfida di campionato: “È la ‘partita’, 
non saprei come altro definirla 
– afferma il direttore sportivo –. 
Se vogliamo conquistare i playoff, 
possiamo solo vincere. Ho visto 
i ragazzi carichi e determinati, se 
la scorsa settimana pensavamo di 
avere solo il 20-30% di possibilità, 
adesso direi che ne abbiamo 
almeno il 70%. Ovviamente sarà 
una gara tiratissima, affrontiamo 
una signora squadra, ma loro 
sono abituati a giocare al 

coperto e il campo potrebbe 
fare la differenza”. Chiusura sulla 
coppa (in cui si affronta proprio 
il Lido): “Giunti alla Final Eight 
una vale l’altra. Come ho già 
detto, ho visto la squadra molto 
concentrata e questo mi fa ben 
sperare”.

Tre punti importantissimi 
e la salvezza diretta a un 

passo. Il Futsal Darma supera 
3 a 1 il Palombara e sale a 
quota trenta in classifica: il 
+11 sul Tennis Club Parioli, a 
una giornata dal termine, sa 

tanto di sentenza definitiva. 
Contro ogni pronostico – 
Una vittoria che si aspettavano 
in pochi. Lo straordinario 
ruolino di marcia del Palombara 
non ha spaventato i ragazzi di 
Del Papa, autori di una grande 
impresa: “È stata la gara più 
bella da quando sono al Darma 
– esordisce Enrico Cristiani –. 
La partita migliore per tanti 
motivi. L’unità d’intenti, la voglia 
di vincere, la capacità di fare 

gruppo e soffrire nei momenti 
più delicati. L’approccio è stato 
fondamentale. Affrontavamo 
una formazione sulla carta 
superiore, entrare in campo 
senza paura ha fatto la 
differenza. Nel secondo 
tempo ci sono stati cinque-
dieci minuti in cui abbiamo 
mollato un po’ sia fisicamente 
che mentalmente, abbiamo 
accusato il grande sforzo del 
primo tempo, ma il nostro 

capitano ci ha tenuto a galla 
con una prestazione super”. 
Chiudere in bellezza – In 
vista della trasferta contro 
il Guidonia il vantaggio sulla 
terzultima appare più che 
rassicurante: “Scenderemo 
in campo più tranquilli, ma 
giocheremo ugualmente per 
vincere – afferma il giocatore 
–. Non vogliamo assolutamente 
disputare i playout, non 
lasceremo nulla al caso”.

chilelli sui Playoff: “abbiamo il 70% di Possibilità”

cristiani: “l’aPProccio è stato fondamentale”

gioChi anCora aperti

una grande impresa

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club Atletico centocelle // Serie c2 // girone b

FutSAl DArmA // Serie c2 // girone b

Marco Chilelli I
l Virtus Palombara, dopo la vittoria ottenuta con faci-
lità lo scorso fine settimana in casa contro lo Spinace-
to, sabato era di scena all’Appia Country per scontrar-
si col Futsal Darma, invischiato nella lotta per evitare il 

play-out. La sfida è terminata col risultato di 3-1 in favore dei locali. 
Le abbiamo provate tutte – Ha subito solamente una rete 
delle 3 incassate dalla squadra, ma Marco Maresca non ha nasco-
sto la delusione per un punteggio che esclude matematicamente la 

compagine di patron Zaina dal play-off: “Purtroppo siamo incappati 
nella classica buccia di banana che ci è costata carissima. L’inizio 
della nostra gara è stato molle, non siamo entrati in campo decisi, 
con la giusta cattiveria ed il Darma ha trovato immediatamente il 
modo di farci male. Nel secondo tempo, sul punteggio di 1-1, abbia-
mo avuto delle buone occasioni per andare in vantaggio, ma senza 
concretizzarle. A non molti minuti dalla fine, poi, il mister ha tentato 
la mossa disperata dell’uomo di movimento, però la mossa azzar-
data, come purtroppo accade in alcune circostanze, si è rivelata un 
boomerang per noi e gli avversari ne hanno approfittato segnando 
dalla propria metà campo con due conclusioni. Peccato, ci dispiace, 
ma allo stesso tempo eravamo consapevoli di avere pochissime 
chances di coronare la rincorsa intrapresa con foga a dicembre”. 
La Coppa e l’Olimpus – Nel frattempo il sorteggio per la Final 
Eight ha decretato il nuovo scoglio da superare per proseguire la 
corsa verso l’ultimo e tanto bramato obiettivo stagionale, ovvero 
l’Olimpus, già eliminato dai rossoblu a febbraio: “Si, ma quel risul-
tato ormai non vale più nulla, ce lo dobbiamo dimenticare – ha 
tuonato il portierone della compagine di Mentana –. Affronteremo 
per la quarta volta (a settembre c’era stata un’amichevole a Ca-
setta Bianca, ndr) un roster che ormai conosciamo molto bene. I 
biancoblu hanno vinto il campionato ed avranno tante motivazioni 
nel centrare il double, ma noi sappiamo benissimo che per sperare 
ancora nella C1 saremo chiamati a non sbagliare nulla, altrimenti 
diremo addio ai nostri sogni. Abbiamo due settimane da qui alla 
gara di Colleferro, perciò ci prepareremo con grande meticolosità”.

il darma vince e condanna gli uomini di luciani: ora resta la coPPa
game over Campionato

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

VirtuS PAlombArA // Serie c2 // girone b

Marco Maresca
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I
l Futsal Ostia pareggia 3 a 3 sul campo del C.T. Eur e conquista un 
punto fondamentale in ottica playoff. A questo punto, per arrivare 
tra le prime tre, basterà sconfiggere il 704 nell’ultima giornata di 
campionato: compito tutt’altro che proibitivo per la formazione 

di Marcello Alfei con gli ospiti matematicamente già retrocessi. 
Partita vera – Nonostante la promozione in C1, il C.T. Eur ha 
dato il massimo e onorato nel miglior modo possibile l’impegno: 
“È stata sicuramente una partita vera – premette Paolo De 
Santis –. I nostri avversari sono scesi in campo determinati 
come se si stessero giocando il campionato. Si sono visti grandi 
stimoli da ambo le parti, per noi era indispensabile fare almeno 
un punto. Il nostro scopo era arrivare a giocarci l’ultima gara 
essendo padroni del nostro destino. Adesso ci basterà vincere 
sabato per avere la certezza dei playoff. Tornando alla sfida 
contro il C.T. Eur, è stato un match dai ritmi alti e con molto 
agonismo. Siamo andati sotto di due reti, ma, per fortuna, 
siamo riusciti a rimontare. La reazione caratteriale mostrata 
sul 3 a 1 rappresenta senza dubbio l’aspetto più importante. 
Le note peggiori, invece, riguardano la fase offensiva: creiamo 
tanto ma, in proporzione alla mole di gioco che costruiamo, 
finalizziamo davvero poco. Nel primo tempo abbiamo 
realizzato un solo gol, ma avremmo potuto farne molti altri”. 
Playoff a un passo – Sessanta minuti al termine e la 
consapevolezza di non dover dipendere da nessuno. Non 
bisognerà attendere i risultati degli altri campi o sperare nella 
buona sorte, sarà sufficiente superare il già retrocesso 704 per 
festeggiare il raggiungimento dei playoff: “L’unica insidia potrebbe 
essere quella di sottovalutare l’impegno, ma sono convinto che 
ciò non accadrà – rassicura il capitano –. Non credo che avremo 
problemi, prepareremo bene questo incontro, soprattutto a livello 
mentale. Nonostante alcuni periodi complicati, abbiamo fatto 
tanto per raggiungere questo obiettivo e non vogliamo farcelo 
scappare proprio all’ultimo. Le nostre motivazioni faranno la 
differenza”. L’ultimo ostacolo prima di concentrarsi sulla post 
season: “La squadra sta bene e non vede l’ora di giocarsi le proprie 
carte in questi spareggi – termina l’ex Capitolina –. Concluso il 
campionato, la Final Eight di coppa ci darà una settimana di tempo 
in più per recuperare le energie, soprattutto quelle mentali, e 
prepararci al meglio”.

de santis: “siamo Padroni del nostro destino”
playoff a un passo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutSAl oStiA // Serie c2 // girone b

Paolo De Santis

Luca Italiano

Per i Playoff si decide tutto nei 60’ di centocelle
un sabato di passione

Articolo a cura di Walter Rizzo

liDo Di oStiA // Serie c2 // girone b 

A 
volte il destino è crudele, una di queste volte sarà 
sabato quando una tra Lido di Ostia e Club Atletico 
Centocelle rimarrà fuori dai playoff. Dando per 
molto probabile la vittoria del Futsal Ostia sul 

retrocesso 704, resta un posto da assegnare per gli spareggi 
promozione e il calendario vuole che all’ultima giornata, 
proprio nello scontro diretto sul campo del Centocelle, il Lido 
si giochi la stagione. 
Col Parioli – Il più semplice degli ultimi tre passi (così definite 
le ultime 3 giornate da Matteo Zani la scorsa settimana ndr), 
è stato fatto senza problemi. Il Parioli si è arreso alla forza 
del Lido e alla freschezza atletica degli under 21, più che mai 
protagonisti. Tutte e 6 le reti lidensi sono state firmate proprio 
dai giovani giocatori che hanno condotto la propria squadra 
(U21) al secondo turno di playoff di categoria. Di Italiano 
(tripletta), Nicoletti (doppietta) e Martinelli le marcature. 
Andrea Di Mito è stato accorto, voleva tutti per Centocelle 
e si è guardato dalle possibilità di squalifica. “Abbiamo fatto 
a meno di Donati e Mariani – dice Luca Italiano – e Andrea 
Ridenti una volta incassato il giallo è rimasto in panchina per 
non correre rischi”.
Sabato di passione - Se il più semplice dei passi è stato 
fatto ora rimane il più difficile. Il Palombara, perdendo all’Appia 
Country è matematicamente fuori dai playoff, il Futsal Ostia 
col punticino del Pala Fonte è invece molto vicino a qualificarsi 
vista la prossima sfida contro il retrocesso 704. Resta quindi 
una giornata e un posto, Lido di Ostia e Centocelle quel 
posto se lo giocano in 60’ di fuoco. Al Lido serve vincere o 
pareggiare, anche una sconfitta con un gol di scarto andrebbe 
bene. “Sappiamo che sarà una partita durissima, non dobbiamo 
azzardarci a fare calcoli con il pari o l’eventuale sconfitta, non 
si scende mai in campo per pareggiare o perdere ma solo 
per vincere. Non possiamo permetterci di sbagliare visto che 
giochiamo con una squadra che, arrivata a questo punto con 
questa posizione in classifica, merita come noi di andare ai 
playoff”. Una uscirà con il pass per il primo turno di playoff 
in palio, il Lido spera e sogna di prendersi un altro grande 
traguardo.
Under 21 – A proposito di traguardi, l’Under 21 di Ambra 
taglia un altro nastro raggiungendo il secondo turno dei 
playoff regionali. L’abbondante vittoria della partita di andata 
contro l’Ask non permette ai pontini di recuperare e il Lido 
ne approfitta qualificandosi per la sfida contro la Capitolina, 
vincitrice del girone D e, secondo molti, la favorita per vincere 
il torneo.
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C
he il 704 non avesse più nulla da chiedere a questa 
stagione era ormai noto, vista la matematica 
retrocessione in serie D della formazione bianco 
verde. Le aspettative, dunque, erano legate alla 

determinazione ed alla volontà di una squadra chiamata a 
chiudere con dignità un campionato fallimentare. La batosta 
rimediata col Futbolclub, impostosi con un larghissimo 1 – 10, 
ha invece mostrato tutte le fragilità emotive di una formazione 
che, evidentemente, ha già la testa rivolta alla prossima stagione. 
La rabbia dell’allenatore – Un K.O. pesantissimo, dunque, 
che ha fatto letteralmente infuriare il tecnico Marco Ciardi: “Sono 
molto arrabbiato. Una prestazione vanifica tutto quello che di 
buono abbiamo fatto nella seconda parte di questa stagione. 
Abbiamo giocato senza voglia, senza dignità, senza nulla. Mi 
sento solo di parlare con squallore”. A deludere il mister è stato, 
dunque, l’atteggiamento della squadra: “Non posso accettare una 
prestazione del genere. Tecnicamente c’è pochissimo da dire, dopo 
tre minuti perdevamo 3 – 0. Ciò è stato utile a farmi capire che c’è 
qualcuno che non può far parte di questa rosa. Sono molto deluso 
da Delle Fratte, Di Gregorio, Del Buono e da Daniele Pascale. 
Hanno tutti giocato male ma loro in particolar modo”. La loro 
permanenza al 704 è, quindi, a rischio: “Da questo momento sono 
assolutamente sub judice. Non so adesso come ed in che modo 
potranno dimostrarmi qualcosa, dal momento che il campionato è 
finito, ma per quanto mi riguarda hanno mostrato un atteggiamento 
assolutamente negativo. Quando si gioca e si indossa una qualsiasi 
maglietta non si può tenere un comportamento simile. Ci vuole 
rispetto. Stiamo disputando un campionato di C2 e prestazioni di 
questo tipo non sono ammissibili perché ledono l’immagine dello 
sport e quella di chi li allena. Dico, quindi, che questi giocatori 
hanno messo in seria discussione la loro permanenza al 704 
perché se questo è il loro atteggiamento nei momenti di difficoltà 
in me sorgono dei dubbi, sui quali è giusto ragionare. A questo 

tipo di domande credevo di aver già trovato risposta ed invece mi 
sbagliavo”. Una nota di merito va invece a Daniele Berri: “Voglio 
complimentarmi con Berri, il nostro settimo portiere, che seppur 
non sia dotato di una qualità eccelsa ha comunque giocato la 
partita con il giusto atteggiamento ed impegno, da giocatore vero, 
insomma, che vuole onorare la squadra e la maglia. Ha dimostrato 
di avere quel tipo di mentalità che invece nessun suo compagno 
ha mostrato. Caratterialmente è stato il più giocatore di tutti”. 
Ultima partita – Sabato, dunque, il 704 chiuderà la sua esperienza 
in C2 sul campo di una delle big del campionato, quel Futsal Ostia 
che cova ancora il sogno di sottrarre la seconda piazza ai cugini del 
Lido: “Andrò lì cercando di far divertire i ragazzi, per questo anche 
questa volta darò ancora spazio a chi ha giocato meno”.

batosta col futbolclub. la furia di ciardi: “mai Più così”
indifendibili

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // Serie c2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

Marco Ciardi

L
a sconfitta che non ti aspetti. Lanciatissimi nella lotta 
per il terzo e quarto posto dopo la vittoria nel derby, 
l’Anni Nuovi cade clamorosamente in casa contro il 
Real Divino Amore, fanalino di coda del gruppo C. 

Approccio – “Non siamo stati all’altezza – dichiara senza mezzi 
termini Luparelli –  abbiamo preso la gara completamente sotto 
gamba, sottovalutando i propri avversari i risultati sono questi. Forse 
abbiamo pagato un derby giocato ad altissimi livelli e ci siamo presentati 
a questo appuntamento scarichi, sia fisicamente sia mentalmente. La 
prova sta nel fatto di aver giocato sotto ritmo, senza mai riuscire 
a cambiare passo per mettere in difficoltà i nostri avversari”. 
Peccato – Numeri alla mano i gialloblu avrebbero potuto 
seriamente provare ad attaccare la zona playoff. Il calendario 
regalava importanti scontri diretti come Atletico Marino–
Valmontone, Colleferro – Casalbertone e Real Ciampino–Real 
Paliano, con i ciampinesi pronti a giocarsi le proprie carte contro 
l’Anagni. “Siamo delusi, per noi e per il mister perché credevamo 
di farcela – prosegue Luparelli – vista anche la possibilità del 
Real di rivincere la Coppa Lazio. Siamo rammaricati, ma ci 
rifaremo contro l’Anagni per chiudere in bellezza l’anno”. 
Gruppo – Il rimpianto aumenta se si guarda al percorso 

completo della squadra nel corso del campionato. Girone d’andata 
da retrocessione, ritorno da play off. “A inizio anno – conclude 
Luparelli – non abbiamo giocato come dovevamo. La squadra 
sulla carta era buona, ma non si era amalgamata. Lo dimostrano le 
cessioni di dicembre. Da lì la stagione è cambiata, il gruppo c’era e 
l’abbiamo dimostrato, il dispiacere rimane, qualcosa in più potavamo 
conquistarcelo”.

luParelli: “avversario sottovalutato”
tonfo Clamoroso 

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // Serie c2 // girone c
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E
’ arrivata la prima vittoria in campionato per il Real 
Divino Amore. I ragazzi di mister Neroni sono riusciti a 
conquistare i primi tre punti di questa stagione infernale 
nella penultima giornata di campionato del girone C. Idini 

e compagni sono andati a prendersi i tre punti sul difficile terreno 
dell’Anni Nuovi Ciampino, che la settimana scorsa avevano 
superato nel derby il Real Ciampino secondo in classifica. Il 
risultato finale di 2-1 per i ragazzi di Neroni è il resoconto della 
partita dura e tirata che si è giocata a Ciampino, alla fine il Real 
Divino Amore ne è uscito vincente, grazie ad una doppietta del 
giovane Alessio Fabio e alle prodezze del loro numero 1 Danilo 
Idini, che ha più volte salvato il risultato fino alla fine della partita. 
E’ soddisfatto mister Neroni, questa è una vittoria che ripaga 
tutto il sacrificio fatto fin qui nonostante la stagione sia andata 
come è andata: “Devo dire che siamo tutti contenti – esordisce 
Neroni – abbiamo inseguito questa vittoria in tutti i modi con 
tutte le difficoltà possibili, credo sia una bella soddisfazione per 
questi ragazzi che ci hanno creduto sempre onorando tutti gli 
impegni senza mai entrare in campo battuti, nonostante tutte 
le difficoltà incontrate, bravi veramente bravi e complimenti”. 
E’ stata una vittoria molto sofferta, ma poi così è ancora più 
bello: “E’ arrivata forse nella partita meno aspettata, anche 

questa volta eravamo in sette, ma i ragazzi hanno dato tutto 
giocando un ottima gara, difendendo bene e pronti a ripartire, 
siamo andati in vantaggio prima noi poi loro ci hanno ripreso ma 
ancora Fabio ha rimesso il risultato sul 2-1. Questa è una vittoria 
che cercavamo da tanto e siamo tutti felici che sia arrivata”. 
Nessun regalo – Una gara quindi da ricordare per i ragazzi 
perché ottenuta con la volontà e la caparbietà di chi non si è mai 
sentito sconfitto: “A questi ragazzi vanno fatti  i complimenti, a 
tutti, dai più anziani del gruppo ai più giovani, la gara con l’Anni 
Nuovi Ciampino ci ripaga di tutte le sfortune avute in questa 
stagione, è stata infatti anche una vittoria fortunata, perché loro 
le occasioni per pareggiare le hanno avute e dobbiamo ringraziare 
un grande Idini che ha salvato il risultato più volte, ma anche noi 
abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara sul 3-1. Inoltre 
giocare sul loro campo non è facile perché è grande, i ragazzi 
hanno corso sessanta minuti senza fermarsi, credo che la vittoria 
sia più che meritata solo per questi aspetti. E’ vero che non 
abbiamo nulla da chiedere al campionato ma non vogliamo fare 
torti a nessuno e non vogliamo regalare le partite, vogliamo solo 
chiudere in bellezza”. Ora l’ultima gara con la Futsal Appia: “So 
che vogliono evitare i play-out, noi faremo la nostra partita come 
sempre, vogliamo onorare il campionato fino alla fine”.

bonaventura neroni: “comPlimenti a tutti, nessuno ha mollato”
“finalmente vittoria”

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl DiVino Amore // Serie c2 // girone c

N
ell’ultimo impegno casalingo della stagione, il 
Casalbertone non è riuscito a ripetere le ottime 
prestazioni del girone di ritorno ed è uscito 
sconfitto dalla sfida contro il Città di Anagni, 

formazione in lotta per la salvezza, obiettivo raggiunto la 
scorsa settimana dalla formazione di mister Di Paolo. “Non 
è andata come speravamo – spiega Marco Apicella, uno dei 
veterani della compagine giallorossa – soprattutto perché 
l’approccio alla partita non è stata quello giusto. Forse abbiamo 
un pochino sottovalutato i nostri avversari che invece hanno 
giocato con grande determinazione, portando a casa dei 
punti per loro molto preziosi”. La sconfitta ha permesso al 
Città di Paliano di raggiungere i giallorossi in terza piazza, una 
posizione che, quindi, si deciderà solamente all’ultima giornata. 
Trasferta a Colleferro – Nel prossimo turno di campionato 
la compagine di mister Marco Di Paolo sarà impegnata in 
trasferta sull’ostico campo del Città di Colleferro, formazione 
al momento salva ma che ha bisogno di un risultato positivo 
per mettersi al riparo da qualsiasi pericolo e scongiurare così 
il rischio play out. “Noi crediamo fino alla fine a questo terzo 
posto – continua Marco Apicella – anche se, in ogni caso, la 
nostra è stata una stagione semplicemente da incorniciare. Non 
vogliamo, però, accontentarci di quanto fatto finora e andremo a 
Colleferro per vendere cara la pelle e cercare di ottenere il miglior 
piazzamento possibile. Per questo ci siamo allenati bene questa 
settimana e ce la giocheremo fino all’ultimo minuto della partita”. 
Serve l’esperienza – Il Casalbertone cercherà quindi di 
concludere con una vittoria la sua prima memorabile stagione 
passata in serie C2. Per farlo dovrà quindi giocare una grande 
gara, contro una formazione che già all’andata aveva messo 
in difficoltà i ragazzi di mister Di Paolo. “Per l’ultima uscita 
stagionale ci affidiamo ai nostri giocatori più rappresentativi – 
conclude Apicella - e che sono anche quelli che hanno maggiore 
esperienza non solo in questa ma anche in categorie superiori. 

In questa stagione ci hanno aiutato nei momenti più delicati, 
quando si è fatta sentire la scarsa abitudine a giocare certi tipi 
di partite. Sono stati loro a trascinare tutti noi e a farci crescere 
di settimana in settimana. Spero che sarà così anche nell’ultima 
gara dell’anno, quindi tireremo le somme e vedremo in quale 
posizione chiuderemo la stagione. Una stagione che, in ogni caso, 
è stata al di sopra delle nostre più rosee aspettative”.

i giallorossi a colleferro Per chiudere al terzo Posto
subito il risCatto
cASAlbertone // Serie c2 // girone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Apicella
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G
iornata positiva. Il sorriso a 
Marino non lo porta solo il 
risultato pieno sul campo del Tor 
Tre Teste, anche il concomitante 

stop del Casalbertone ha fatto la sua parte. 
La partita – Il 25° turno si è chiuso con un 
5-9 per gli uomini di De Acetis, grazie anche 
al pokerissimo firmato da Ervin Kola – “La 
partita è stata molto bella – ha dichiarato 
il bomber marinese – sempre condotta da 
noi. Eravamo imbottiti di under 21 e juniores 
per via di qualche assenza, ma i giovani si 
sono comportati benissimo e ci hanno 
aiutato a portare a casa l’intera posta”. 
Play off – Come detto, con Duro 
e compagni capitolati in casa contro 
l’Anagni, la giornata è stata più che positiva. 
Casalbertone e Paliano, ora, sono solo due 
punti lontani e con un ultimo turno di fuoco 
con gli incroci Real Ciampino–Paliano 
e Colleferro–Casalbertone, tutto può 
ancora succedere. Ma visto che il destino 
non regala mai nulla, i rossoblu dovranno 
sudarsi l’eventuale playoff battendo in casa 
lo Sporting Valmontone neopromosso 

in C1. Con un girone di ritorno con due 
sole sconfitte subite dall’Atletico Marino è 
giusto continuare a provare fino all’ultimo 
l’aggancio al podio. Inoltre, con il Ciampino 
che ha nel mirino la Coppa Lazio, le occasioni 
per qualificarsi alla post season non sono 
ridotte al lumicino, quindi vietato rilassarsi. 
Crederci – “Noi giocheremo con il 
Valmontone – conclude Kola – ci sarà da 
sudare per conquistare i tre punti. Magari 
li troveremo con la pancia piena per la 
vittoria del campionato, ma noi dobbiamo 
stare attenti e fare la nostra solita partita. 
Anche perché dovremmo provare a 
cogliere i possibili risultati positivi per 
noi che potrebbero arrivare dagli altri 
campi. Le nostre dirette avversarie sono 
entrambe impegnate in trasferta, su campi 
notoriamente ostici come lo sono quelli 
di Ciampino e Colleferro. Sarà dura, 
speriamo di essere al completo anche se 
i nostri giovani hanno dimostrato di essere 
all’altezza. Ci giocheremo questi 60’ finali 
e poi tutto ciò che verrà in più sarà ben 
accetto”.

Kola: “giochiamocela fino all’ultimo secondo”
terzo posto, si può fare?

Articolo a cura di Michele Salvatore

Atletico mArino // Serie c2 // girone c

Ervin Kola
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il città di colleferro ci Prova, ma non rovina la festa Promozione 
non si regala niente

Articolo a cura di Michele Salvatore

SPorting VAlmontone  // Serie c2  // girone c
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C
annibali sarebbe l’appellativo giusto per descrivere i 
ragazzi agli ordini di mister Cavola che, nonostante 
la vittoria del campionato in tasca, non lasciano 
nulla per strada e battono anche il Colleferro. 

Ennesimo successo – Partita bella, emozionante ed 
equilibrata. Le triplette di Ciocci e Cellitti, la doppietta di 
Sinibaldi e le reti di Marinelli e Valeri hanno risposto ai colpi 
degli ospiti portati da Palombi, Lorenzi e Fabrizio Sinibaldi. 
Il Valmontone voleva festeggiare la C1 davanti al proprio 
pubblico nel migliore dei modi, chiudendo l’ultima della 
stagione in casa con la vittoria. Il Colleferro ha provato a 
rovinare la festa, ma contro questa squadra in grado di dare 
10 punti di distacco al Real Ciampino c’è stato poco da fare.  
Parla il mister – “Partivamo da un parziale di 7-2 – chiarisce 
subito mister Cavola – ma è evidente che a questo punto della 
stagione un po’ di calo è fisiologico. Mantenere alto il ritmo e la 
concentrazione è difficile, ma davanti ai nostri tifosi tenevamo a 
vincere per festeggiare come si deve. Ora ci aspetta l’ultima fatica, 
andremo a Marino e onoreremo il campionato fino in fondo. 
Teniamo anche alle nostre statistiche e punteremo giocare fino in 
fondo come abbiamo sempre fatto. Poi meritate vacanze per tutti”. 
Numeri – Le statistiche a cui si riferisce il mister, ben spiegano 
come i giallorossi abbiano vinto questo campionato ed è 
comprensibile volerle tenere immacolate. Tra i quattro gironi è 
la squadra che ha accumulato il maggior numero di punti e può 
vantare il miglior attacco. Ha vinto ben 22 incontri in campionato, 
anche questo record, ed è l’unica ad essere stata in grado di 
infilare una serie di ben 13 successi consecutivi in categoria. 
Sebbene la differenza tra Sporting, Real Ciampino e tutte le altre 
è facilmente leggibile dai distacchi in classifica, il girone presentava 
comunque trappole sparse nelle varie giornate. Tor Tre Teste, 
Casalbertone, Atletico Marino, Anangni e Anni Nuovi sono state 
in grado di mettere i bastoni tra le ruote a turno a entrambe per 
almeno 60’. Troppo poco per impedire a Cavola e Dileo di giocarsi 

il campionato. I ciampinesi partivano con i favori del pronostico, il 
Valmontone si è dimostrato più forte anche di tutte le previsioni 
di inizio anno. Questa squadra non sarà una meteora.   

Il tecnico Marco Cavola
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S
calda i motori il Real Ciampino. Dopo la sconfitta subita nel 
derby contro l’Anni Nuovi, arriva il riscatto per i  ragazzi 
di mister Dileo, che si impongono con un perentorio 7-0 
sul terreno della Futsal Appia. Un risultato dunque netto, 

che lascia pochi commenti su come sia andata la partita. Ai fini 
della classifica non cambia nulla, ma sicuramente è una vittoria 
che dà morale in vista dei prossimi impegni. Manca infatti una sola 
giornata al termine di questa stagione, in campionato le cose non 
sono andate come si sperava, il primo posto è fallito dopo un lungo 
testa a testa con lo Sporting Valmontone, la sconfitta nello scontro 
diretto di un mese fa ha messo la parola fine sulla conquista del 
girone. L’ultimo impegno sarà contro il Città di Paliano, per salutare 
il pubblico amico che in questa stagione è stato sempre vicino a 
questi ragazzi. Non sappiamo effettivamente quanti rimpianti ci 
possano essere in casa del Ciampino per come sono andate le cose, 
ma di certo questi ragazzi non hanno mai mollato la presa in tutte 
le partite, la netta vittoria di sabato è un chiaro segnale di forza che 
dichiara come il Real Ciampino sia pronto per le prossime sfide. 
Final Eight – Adesso tutti pronti e concentrati per la Final Eight, 
anche se prima c’è da onorare l’ultima giornata di campionato, 
quindi quello contro il Città di Paliano diventerà un buon test 
per arrivare carichi alla sfida del 26 aprile, quando i rossoblu si 
troveranno di fronte l’Atletico Virtus Scauri. Sarà la gara inaugurale 
della competizione e toccherà proprio ai detentori del titolo dare 
il calcio d’inizio. Il Real Ciampino è infatti il campione in carica 
della competizione e ha tutti gli stimoli per cercare di bissare il 
successo della scorsa stagione. L’avversario non è dei più facili: la 
squadra guidata da mister Treglia sta lottando testa a testa con la 
Mirafin nel girone D di serie C2 per il primo posto in classifica, ed 
ha guadagnato l’accesso alla Final Eight superando la Vigor Perconti 
dopo i calci di rigori. Avversario dunque di tutto rispetto, Cetroni 

e compagni dovranno affrontare una gara difficile soprattutto 
perché tutti vogliono battere il Real Ciampino essendo appunto 
i detentori del titolo e ancora i favoriti per la vittoria finale. Ne 
vedremo delle belle già dal fischio d’inizio, gli stimoli non mancano 
a nessuno e sarà una partita dalle mille emozioni.  

il real ciamPino si scalda Per la final eight
pronti alla sfida

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl ciAmPino  // Serie c2 // girone c

www.ciampinoca5.it

Matteo DI Palma
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I
l Futsal Appia, dopo l’importante e preziosa vittoria raggiunta 
ai danni dell’History Roma 3Z lo scorso fine settimana, sabato 
riceveva sul campo amico dello Junior Tennis il grande deluso di 
questa regular season, ovvero il Real Ciampino sceso a 10 lun-

ghezze dalla capolista Valmontone. La sfida è terminata sul punteg-
gio di 7-0 in favore degli ospiti, che, forse, hanno condannato i ra-
gazzi di Scaccia in maniera definitiva al play-out (col Cynthianum?). 
Non potevamo fare più di cosi – Ha allargato le braccia in 
segno di resa Andrea Rispoli, il quale ha dato merito agli avversari: 
“Complimenti ai castellani per il successo, ci abbiamo provato ma 
non potevamo far più di così, era pressoché impossibile. Purtrop-
po ci siamo avvicinati a questa gara in condizioni pessime, poiché, 
nell’importante affermazione di 7 giorni fa, la squadra ha perso per 
squalifica 4 elementi fondamentali. Sfortunatamente siamo stati 
costretti a scendere in campo con un solo cambio a disposizione, 
un’assurdità se si teneva conto del valore dei rivali che avevamo 
di fronte. In piena emergenza siamo stati bravi a stringere i den-
ti per oltre 20 minuti di partita, ma poco prima dell’intervallo il 
Ciampino ha trovato il vantaggio che ha segnato il destino dei tre 
punti. Peccato, però ripeto che di più non ci si poteva chiedere”. 
Colpaccio Anagni – Il sabato amaro per gli uomini di patron 
Sabatini si è fatto ulteriormente nero alla notizia dell’exploit 
dell’Anagni in casa del Casalbertone: “Un risultato che non ci vole-
va assolutamente – ha commentato il giocatore di mister Scaccia 
–. Non ci aspettavamo un esito del genere, ci ha preso in contro-
piede e forse ci ha condannati quasi definitivamente alla roulette 
dei play-out. Adesso per salvarci direttamente dovremo consegui-
re l’intera posta in palio nell’ultima uscita della regular season e 
poi metterci alla radiolina e sperare in qualche miracolo, a cui io 
non credo molto”. Al momento l’Appia giocherebbe l’eventuale 
scontro per il mantenimento della categoria tra le mura amiche 
col Cynthianum: “Se proprio dovessi scegliere io l’avversario da af-
frontare per agguantare la permanenza in C2, opterei per l’History, 
una formazione che conosciamo bene e che abbiamo già battuto 
in passato: preferirei la squadra di Bonanni rispetto ai genzanesi”. 
Il derby – Nell’ultimo test stagionale i biancoblu saranno di sce-
na nuovamente allo Junior Tennis, ma stavolta vestiranno i panni 
degli ospiti, poiché se la vedranno col Divino Amore, il quale gode 
degli onori di casa: “Oggi la cenerentola del campionato ha con-

quistato la prima gioia di questo torneo – ha puntualizzato Rispoli 
–. Non so se il successo odierno faccia arrivare gli avversari più 
distesi al match, ma in fin dei conti la situazione non cambia tanto. 
Dovremo rimanere concentrati, perché sfideremo una compagi-
ne che fa dell’aggressività, talvolta eccessiva, il proprio marchio di 
fabbrica, quindi avremo l’obbligo di giocare con serenità e di non 
cadere nell’eventuali provocazioni degli uomini di Neroni!”. Chiu-
sura sulla promozione del Valmontone: “Pensavo che il Ciampino 
fosse più forte, invece i ciociari hanno acquisito il pass per la C1 
con pieno merito”.
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N
on ha portato punti né 
fortuna la trasferta di Paliano 
per l’History Roma 3Z, che 
rimane bloccata al penultimo 

gradino della classifica, ad una sola 
partita dal termine della stagione. “E’ una 
sconfitta che fa male – spiega Alessio 
Colabuono – anche se il risultato è più 
pesante di quanto visto in campo, perché 
nel finale ci siamo schierati con il portiere 
di movimento nel tentativo di recuperare 
la gara. Il match, infatti, è stato abbastanza 
equilibrato e siamo rimasti in partita fino 
ai minuti finali”.
Mese difficile – La sconfitta di Paliano 
rappresenta il culmine di un mese e 
mezzo davvero difficile per la formazione 
di mister Marco Bonanni, periodo nel 
quale i gialloblu hanno inanellato cinque 
ko consecutivi. “E’ da un mese e mezzo 
che sappiamo di dover vincere ogni 
partita – continua Colabuono – e invece 
sono arrivate solo sconfitte, anche se, a 
dire la verità, avremmo meritato molto di 
più di quanto racimolato. Nonostante il 
periodo nero, abbiamo ancora un piccolo 
barlume di speranza e quindi cercheremo 
di giocarcelo fino alla fine. Nell’ultimo 
turno dobbiamo assolutamente trovare i 
tre punti e poi vedere quello che accadrà”. 
Calo fisico - Un trend negativo che, 
naturalmente, si è ripercosso anche sul 
lavoro settimanale dei ragazzi in campo. 
“E’ inevitabile che giocare cinque partite 
senza portare a casa punti, rende tutto più 
difficile ed anche il semplice allenamento 
non è facile da seguire. Anche per questo 
motivo penso che non siamo riusciti ad 
allenarci al meglio delle nostre possibilità 
ed abbiamo, quindi, accusato un calo fisico, 
dovuto anche dai molti infortuni che non 

ci hanno permesso di allenarci bene. 
Insomma, è stata una serie di circostanze 
che, insieme, hanno creato una situazione 
così delicata. Ma il rammarico è ancora 
più grande se analizziamo le nostre 
singole prestazione. Non abbiamo mai 
giocato davvero male, ma ci siamo fatti 
sfuggire troppi punti, che ora paghiamo a 
caro prezzo”.
Gruppo carico – Nonostante la 
situazione quasi disperata, Alessio 
Colabuono crede ancora nella possibilità 

di raggiungere i play out. “Ho visto i miei 
compagni carichi e decisi a dare tutto fino 
all’ultimo minuto dell’ultima gara. Siamo 
sempre scesi in campo per fare del nostro 
meglio e per giocare al massimo delle 
nostre possibilità e continueremo a farlo 
anche sabato contro lo Zagarolo. Siamo 
tutti uniti e decisi a remare nella stessa 
direzione. Se poi non andrà come rimarrà 
una grande delusione, ma abbiamo 
comunque il dovere di crederci e provarci 
fino alla fine”.

Alessio Colabuono

Andrea Rispoli
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infatti, è arrivato un ko nei tempi supplementari e, per il secondo 
anno consecutivo, la compagine gialloblu è costretta a lasciare 
la post season al primo incontro. “E’ stata una settimana molto 
pesante – spiega Mattia Abbatelli – anche perché naturalmente 
il morale non poteva essere dei migliori e per questo ci siamo 
sentiti un po’ persi. Ma abbiamo tutta l’intenzione di rifarci”. La 
formazione gialloblu, infatti, avrà subito la chance di riscattarsi 
durante la Coppa Primavera, un obiettivo da non lasciarsi 
scappare. “Abbiamo un’ottima rosa, anche con i nuovi innesti 
provenienti dai Giovanissimi, e per questo ci stiamo preparando 
al meglio per la Coppa, la cui vittoria, più che un obiettivo, è per 
noi quasi un obbligo. Anche i nuovi arrivati si sono inseriti subito 
al meglio e questo ci fa guardare con grande fiducia al futuro”.
Giovanissimi ed Esordienti – Si avvicina l’inizio del Trofeo 
“Flami & Ale” anche per le formazioni dei Giovanissimi e degli 
Esordienti. Due gruppi che prenderanno parte in tre categorie. 
Due squadre di Esordienti ed una giovane formazione dei 
Giovanissimi che sarà composta da ’99 e 2000. Le formazioni 
saranno guidate da Simone Zaccardi, tecnico degli Esordienti 
che, insieme ad Alessio Colabuono, si è tolto molte soddisfazioni 
nel corso della stagione. “Non sarà certamente facile, perché 
avremo un gruppo sotto età – spiega Simone Zaccardi – ma sono 
molto fiducioso. In questa stagione i nostri Esordienti si sono 
comportati benissimo, perdendo un solo incontro. Quindi avrò a 
disposizione un gruppo composto da alcuni dei Giovanissimi di 
quest’anno, che sono andati molto bene in campionato, oltre ai 
ragazzi provenienti dagli Esordienti. La rosa sarà quindi composta 
da giocatori molto validi e che hanno dimostrato di avere già 
buone qualità. Ci sarà da lavorare ma sono sicuro che la squadra 
potrà dire la sua anche nel prossimo campionato”.

C
on la regular season conclusa, è tempo di tracciare bilanci 
per la formazione Under 21 di mister Luciano Bartoli, che 
ha portato a termine un campionato davvero particolare 
che ha rappresentato l’inizio di un nuovo progetto per 

l’History Roma 3Z. “Quella dell’Under 21 è stata un’annata davvero 
molto impegnativa – spiega Lorenzo Amantini – perché è stata la 
prima di un progetto tutto nuovo. Abbiamo disputato il torneo 
con una rosa sotto età. A parte due o tre elementi, infatti, la 
nostra squadra era composta esclusivamente da giocatori in età 
da Juniores. Nonostante tutto, però, ci siamo comportati molto 
bene e abbiamo anche dimostrato di avere delle buone qualità. 
Credo che la differenza maggiore l’abbia fatta l’esperienza che, in 
alcune situazioni, ci è un po’ mancata, come era anche normale 
che fosse”. Ora arriva l’impegno in Coppa Lazio per una squadra 
che vuole continuare a stupire. “Stiamo continuando a lavorare 
– conclude Amantini – in vista della Coppa Lazio che vogliamo 
giocarci nel miglior modo possibile. Non sarà facile ma il nostro 
obiettivo è quello di ben figurare, così come abbiamo fatto anche 
in campionato”.
Juniores secondo posto sfumato – SI è chiuso anche il 
campionato della Juniores, ultima formazione ancora in campo per 
gare ufficiali. Il match disputato contro il Nepi, come prevedibile alla 
vigilia, non ha riservato pericoli per la formazione di mister Bartoli, 
che ha conquistato la vittoria con un rotondo 15-1, lasciando 
davvero poco spazio agli avversari. “E’ stata una partita piuttosto 
facile – racconta Fabio Carlettino, alla prima gara con la maglia 
della Juniores, dopo aver appena concluso il campionato con gli 
Allievi – ed abbiamo giocato molto bene. Per me è stata una bella 
sensazione quella dell’esordio e l’averlo fatto realizzando anche 
una doppietta ha reso il mio primo incontro davvero speciale. E’ 
stato anche più facile perché molti compagni li conoscevo già, per 
averci giocato insieme lo scorso anno nella mia prima stagione con 
gli Allievi”. Con i playoff sfumati per un soffio, la Juniores si sta già 
preparando per la Coppa Primavera. “Quello appena concluso è 
stato un campionato molto positivo. Adesso ci concentreremo al 
massimo per la Coppa, perché vogliamo assolutamente riscattarci 

per aver mancato i playoff e vogliamo provare a portare a casa 
l’ambito trofeo”. 
Allievi per il riscatto – E’ stata certamente la settimana più 
difficile della stagione quella appena trascorsa per la formazione 
degli Allievi, che si sono ritrovati in campo a pochi giorni dalla cocente 
eliminazione dai playoff. Dopo un campionato sempre in testa, 

il settore giovanile gialloblu si PrePara alla coPPa
grandi manovre
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Girone A: Ricomincia l’ascesa. La dirigenza storica del Real Castel 
Fontana dopo la prima scalata fino alla serie “B”, ricomincia dal basso, 
scommette su un giovane allenatore e riparte verso categorie più 
prestigiose. La squadra allestita con lungimiranza ottiene, sul campo ostico 
del Rocca di Papa, la promozione con due turni di anticipo grazie al 
migliore attacco e ad un cammino di 19 vittorie, due pareggi e una sola 
sconfitta. Bravi tutti ma in particolare Guiducci allenatore alle prime armi 
che non ha avuto esitazioni e tentennamenti. Montagnano e Pavona in lotta 
per il secondo posto, nell’ultimo turno vincono e centrano la qualificazione 
alla Coppa. L’unico interesse nel girone rimane l’individuazione dell’ultima 
squadra che accederà alla Coppa. Probabilmente si deciderà tutto all’ultima 
giornata con la gara Rocca di Papa – Polisportiva Genzano, a patto però 
che la squadra di casa vinca tutti gli incontri compresi i due recuperi, tra cui 
uno con il Pavona.  
Girone B: La speranza per l’Atletico Spqr si affievolisce. Tutto è ancora 
possibile ma le prospettive di conquistare il titolo per la capolista Divino 
Amore Virtus sembrano aumentate, non tanto per la vittoria sul Futsal 
Settecamini, non perché ci sarà una giornata in meno, ma per il fatto che le 
squadre che dovrà affrontare nelle ultime due gare sembrano un po’ in 
affanno. Infatti il Villa Real, che ospiterà la capolista nel prossimo turno, 
perde di misura in casa della coriacea Torre Maura, e perde pure la 
Deafspqr, che veniva da un’altra sconfitta, in casa dell’Acquedotto per 5 a 4 
e questa è una sorpresa. Oltre alla lotta per il primato in questo girone è 
viva anche quella per la conquista della qualificazione alla Coppa Provincia 
di Roma dove restano a disposizione due posti per tre squadre raccolte in 
2 punti. Il calendario favorisce la Nuova Arca, poi tra Deafspqr e Villa Real, 
che ha due punti di vantaggio sull’avversaria, l’arbitro sarà la capolista che 
dovrà affrontarle entrambe. Nel prossimo turno la gara principale da 
seguire sarà Villa Real-Divino Amore Virtus che potrebbe anche assegnare il 
titolo; da seguire anche Deafspqr-Torre Maura, match tra due squadre 
coriacee che non mollano mai che potrebbe anche scrivere la parola fine. 
Girone C: Tutto da rifare e finale incandescente. La gara che vale sei punti, 
Città di Ciampino-S. Gaspare del Bufalo, termina con una vittoria per 5 a 3 
della squadra ospite. Un approccio sbagliato alla gara da parte della squadra 
di casa, alla quale bastava un pareggio, permette alla squadra ospite di 
andare sul doppio vantaggio. La reazione riapre due volte la gara sull’1 a 2 e 
poi ancora sul 2 a 3, ma la parità, che forse avrebbe fornito un altro esito, 
non è mai raggiunta. Ora in testa vi è una coppia per cui si profila uno 
spareggio, ma nell’ultima giornata è in programma Virtus Romanina–S. 
Gaspare del Bufalo e la squadra ospite deve solo vincere e non sarà facile 
in casa della terza forza del campionato. Il Fisioaniene batte l’Atletico 
Palestrina e conserva il vantaggio sull’Old Style, la Virtus Romanina batte, e 
non poteva essere altrimenti, il fanalino di coda ed ipoteca la qualificazione 
alla Coppa.  Il prossimo turno appare di transizione e poi all’ultima giornata 
oltre alla gara per il titolo si giocherà Fisioaniene-Old Style, che sarà uno 
spareggio qualificazione, con la Fisioaniene che ha due risultati su tre a 
disposizione.  Insomma nulla è scontato. 
Girone D: La Cisco Roma supera bene l’esame verità ed è C2. Il Villa 
Aurelia affrontando la Cisco Roma ha la possibilità di riaprire il campionato 
ma la capolista che può contare su due risultati su tre imposta una gara 
accorta con ripartenze veloci e con questa tattica sorprende per ben due 
volte la retroguardia avversaria. Il Villa Aurelia accorcia ma Il suo gol non 
impensierisce la Cisco Roma che chiude definitivamente la partita ed il 
campionato conquistando con due turni di anticipo la serie C2, avendo 
anche la migliore difesa del girone e chissà che non riesca in queste 
due ultime giornate ad avere anche il miglior attacco. Un plauso al 
Città di Fiumicino che pur non avendo nulla da chiedere al 
campionato batte per 5 a 3 l’Olimpica Roma mettendo in discussione 
la sua qualificazione alla Coppa. Non ne approfitta il Casalotti che si 
fa imporre, dentro le mura amiche, il pari dalla World Sport Service. 
Ora per il Casalotti la qualificazione è ardua anche perché a parità di 
punteggio l’Olimpica Roma è in vantaggio negli scontri diretti. Questo 
significa che i giochi sono fatti, con Cisco Roma promossa in C2, Villa 
Aurelia, Cerveteri e Olimpica Roma in Coppa. Nel prossimo turno da 
seguire Olimpica Roma-Cerveteri e chissà che non finisca in parità 

come all’andata. 
Girone E: Complimenti alla Old School. La squadra ha poco o nulla 
da chiedere al campionato e la sconfitta dello scorso turno faceva 
pensare ad una ritirata strategica per ritemprare le forze in vista della 
Coppa, invece fa appieno il proprio dovere e batte la capolista 
Aranova con un risultato tutto sommato nitido (6 a 3). Il Parco di Tor 
Di Quinto che sa di dover vincere sempre e sperare in un passo falso 
della capolista batte per 7 a 3 il Circolo Canottieri Lazio e si riporta a 
meno uno dalla vetta costringendo l’Aranova ad impegnarsi fino 
all’ultimo secondo dell’ultima gara. Il calendario è favorevole alla 
capolista che dovrà affrontare due squadre nella parte bassa della 
classifica, per cui solo lei può perdere la promozione. Anche 
l’interesse per la Coppa, che ha già qualificato Parco di Tor Di Quinto 
e Old School, è scemato dopo la sconfitta casalinga dell’Arc per mano 
della imprevedibile Roma Futsal. E’ vero che la matematica assegna 
ancora una speranza all’Arc, ma alla diretta avversaria Virtus Ladispoli 
basterà un punto in due gare per rendere vano qualsiasi impresa 
dell’inseguitrice. Nel prossimo turno il Parco di Tor Di Quinto dovrà 
andare a vincere in casa della Futsal Capitolina e sperare, ma la gara più 
interessante sarà Virtus Ladispoli-Old School. 
Girone F: Finale al cardiopalmo. Si avvicina la resa dei conti, con l’Albula 
che mette pressione alla incontrastata capolista il cui calendario finale, 
come più volte detto, è veramente difficile. La giovane Nazareth con una 
gara tutto cuore impone il pari alla capolista Università di Tor Vergata e 
l’Albula, che non aveva un’avversaria irresistibile, vince di goleada e si porta 
a meno due dal primo posto. Dietro di loro vincono tutte le migliori, il San 
Francesco fa il corsaro in casa del Vicolo, l’Aloha rispedisce a casa il 
Gallicano Sport, l’Amatori Pisoniano realizza la goleada e il Città di Ariccia 
a fatica batte di misura la Vis Subiaco. Quest’insieme di risultati, escludono 
l’Amatori Pisoniano dalla lotta qualificazione alla Coppa, per cui potrebbe 
essere meno motivato nell’ultima giornata quando ospiterà la capolista. 
Intanto in attesa dell’ultimo turno, ci sarà da godersi il penultimo che si 
annuncia molto interessante con sei squadre ancora in lotta per un 
obiettivo. Le gare più intriganti sono Università di Tor Vergata-Aloha e S. 
Francesco-Albula che calamitano l’interesse per il primo posto e per la 
qualificazione alla Coppa con S. Francesco e Aloha che devono vincere per 
non vedere svanire la qualificazione alla Coppa.  
Girone G: Passo avanti della Brictense. La ventesima vittoria della 
capolista e neo promossa in C2, insieme al successo corsaro sul campo 
dell’Amatrice della Brictense, permettono a quest’ultima di ipotecare la 
qualificazione alla Coppa Provincia di Roma che vede già qualificate 
Ginestra e Sporting Hornets le quali battagliano per la conquista del 
secondo posto. Alla Brictense per qualificarsi basterà conquistare tre punti 
nelle ultime due gare ma dovrà farlo contro squadre di alto livello, Spes 
Poggio Fidoni e Ginestra. L’avversaria più temibile è la S. Gemma che in 
questo turno rimedia una brutta sconfitta in casa del Real Montebuono, ma 
ha un calendario abbastanza facile contro due squadre della parte bassa 
della classifica. Nel prossimo turno la gara da seguire, come detto, sarà 
Brictense-Spes Poggio Fidoni che potrebbe chiudere tutte gli argomenti 
aperti qualora a vincere fosse la squadra di casa. 
Girone H: Rien ne va plus. E’ il primo girone di tutta la serie D laziale che 
è giunto al termine. Nell’ultima giornata rimaneva da definire la terza 
squadra che si sarebbe qualificata alla Coppa Provincia di Roma che come 
noto assegna alla vincitrice il primo posto nella speciale classifica dei 
ripescaggi. Il calendario all’ultima giornata prevede S.C. Marconi-Andrea 
Doria cioè le due ancora in corsa per la qualificazione. Alla squadra di casa 
basta un pareggio, invece lo S.C. Marconi conquista l’intera posta con un 
tennistico 6 a 0. Per finire bisogna dire che la Triangolazio scarica dai 
festeggiamenti perde di misura con il Real Saxa Rubra, ultima avversaria a 
cedere nella lotta al titolo e che sicuramente rimpiangerà a lungo la 
sconfitta in casa dell’Andrea Doria. Ora il problema delle squadre sarà 
mantenere la giusta concentrazione in vista delle gare per la Coppa 
Provincia di Roma che vedrà impegnate nell’ordine Real Saxa Rubra, 
CCCP1987 e S.C. Marconi, e per la conquista del titolo di serie “D” che 
vedrà impegnata la Triangolazio.

fioccano le Promozioni, real castel fontana, cisco roma e calcio sezze sono in serie c2
cade l’aranova. sPareggio in vista nel girone “c”. Prossimo turno al cardioPalma nel girone “f”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

R. Castel Fontana 59

Pavona 52

Montagnano 51

Pol. Genzano 46

Rocca Di Papa 39

Barracuda 33

Edilisa 25

Sportime 22

Veliterna 20

Virtus Cecchina 17

Green House 16

Atletico Pavona 15

D. Bosco Genzano 9

CLASSIFICA

Maiora Soccer 3 - 9 Atletico S.p.q.r.

Pigneto Team 14 - 3 Cris

Acquedotto 5 - 4 Deafspqr

Divino Amore Virtus 4 - 2 Futsal Settecamini

D. Bosco Cinecitta 1 - 2 Levante Roma

A.d. Corte Conti 4 - 7 Nuova Arca

Torre Maura 4 - 3 Villa Real

GIRONE B

Virtus Cecchina 1 - 3 Barracuda

Atletico Pavona 7 - 6 Green House

D. Bosco Genzano 3 - 8 Montagnano 

Sportime 3 - 8 Pavona

Rocca Di Papa 4 - 7 R. Castel Fontana

Edilisa 6 - 6 Veliterna

Riposa Pol. Genzano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Villa Aurelia 1 - 3 Cisco Roma

Cerveteri 13 - 3 Borgo Massimina

Vis Aurelia 3 - 3 Italian Old Style

Citta Di Fiumicino 5 - 3 Olimpica Roma

Focene - Vega

F.c. Casalotti 5 - 5 World Sportservice

Riposa Beppe Viola

GIRONE D

Virtus Romanina 14 - 3 Amici S. Vittorino

Fisioaniene 6 - 2 Atl. Palestrina

Borussia 2 - 1 Cisco Collatino

Royal 1 - 5 Citta Di Cave

Real Turania 2 - 3 Real Roma Sud

Citta Di Ciampino 3 - 5 S. Gaspare Del Bufalo

Riposa Old Style

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Aloha 5 - 2 Gallicano Sport

Albula 15 - 1 Pantano Borghese

Amatori Pisoniano 18 - 2 Praenes

Vicolo 3 - 7 San Francesco

Nazareth 1 - 1 Uni. T. Vergata Romanina

C. T. Torrenova 20 - 3 Valle Ustica Vicovaro

Citta Di Ariccia 4 - 3 Vis Subiaco

GIRONE F

Old School 6 - 3 Aranova

P. Porta Saxa Rubra 4 - 6 Cinquestellesport

P. Di Tor Di Quinto 7 - 3 Circ. Canottieri Lazio

Salaria Sport Village 6 - 6 Futsal Capitolina

Real Mattei - Grow

A.r.c. 3 - 5 Roma Futsal 5

Castelnuovo Di Farfa 0 - 6 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

S.c. Marconi 6 - 0 Andrea Doria

Florida Sporting 10 - 4 Dribbling

Cccp 1987 - Mc Veterani

Real Saxa Rubra 7 - 6 Triangolazio

Real Anguillara 2 - 10 Virtus Tyrreno

Riposa FC Città Eterna

GIRONE H

Amatrice 4 - 6 Brictense

Spes Poggio Fidoni 3 - 4 Nordovest

Real Montebuono 9 - 5 P.g.s. Santa Gemma

Stimigliano 1969 7 - 3 Play Time

R. Poggio Catino 1 - 3 Sporting Hornets

Riposa Ginestra

Riposa Flaminia Sette

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Tremensuoli 1 - 4 Antonio Palluzzi

Old Ranch 97 9 - 2 Ass. Sportiva Ventotene

Palavagnoli 89 5 - 7 Atletico Sperlonga

Privernum 1 - 6 C. Minturnomarina

Real Terracina 1 - 0 Don Bosco Gaeta

San Giovanni Spigno 3 - 5 Minturno

Sporting Terracina - Olimpic Marina

Olympus S.c. - Vis Fondi

GIRONE B (LATINA)

Flora 92 1 - 4 Atl. Roccamassima

Citta Di Latina Or. 5 - 6 Calcio Sezze

Atletico Bainsizza 8 - 3 Dilettanti Falasche

Pr 2000 Ca5 Aprilia 3 - 5 Eagles Aprilia

Citta Di Anzio 7 - 7 Indomita Anzio

Parrocchia S. Giuseppe 6 - 6 Real Latina

Lele Nettuno 1 - 1 Real Podgora

Latina Scalo Cimil 9 - 2 Stella

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 62

Atletico S.p.q.r. 58

Nuova Arca 50

Villa Real 50

Deafspqr 48

Torre Maura 42

Levante Roma 40

Futsal Settecamini 31

Pigneto Team 28

D. Bosco Cinecitta 24

Acquedotto 24

A.d. Corte Conti 16

Maiora Soccer 10

Cris 4

Citta Di Ciampino 56

S. Gaspare Del Bufalo 56

Virtus Romanina 50

Fisioaniene 49

Old Style 45

Cisco Collatino 39

Real Turania 35

Real Roma Sud 28

Atl. Palestrina 22

Citta Di Cave 18

Royal 9

Borussia 8

Amici S. Vittorino 3

Cisco Roma 60

Villa Aurelia 55

Cerveteri 51

Olimpica Roma 46

F.c. Casalotti 43

Citta Di Fiumicino 41

World Sportservice 32

Beppe Viola 25

Focene 19

Vis Aurelia 15

Vega 13

Italian Old Style 12

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 67

Eagles Aprilia 51

Lele Nettuno 51

Latina Scalo Cimil 49

Atletico Bainsizza 47

Citta Di Latina Or. 47

Atl. Roccamassima 47

Real Podgora 40

Citta Di Anzio 34

Flora 92 34

Indomita Anzio 24

Pr 2000 Ca5 Aprilia 20

Dilettanti Falasche 20

Stella 18

Real Latina 16

Parrocchia S. Giuseppe 4

Nordovest 60

Sporting Hornets 41

Ginestra 40

Brictense 35

Spes Poggio Fidoni 31

P.g.s. Santa Gemma 31

Flaminia Sette 26

Real Montebuono 24

Stimigliano 1969 24

Amatrice 21

Play Time 9

R. Poggio Catino 7

Aranova 63

P. Di Tor Di Quinto 62

Old School 56

Virtus Ladispoli 51

A.r.c. 45

Futsal Capitolina 39

Roma Futsal 5 37

Circ. Canottieri Lazio 31

Grow 27

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 17

Cinquestellesport 15

Salaria Sport Village 13

Castelnuovo Di Farfa 10

Uni. T. Vergata Romanina 59

Albula 57

San Francesco 50

Nazareth 50

Citta Di Ariccia 49

Aloha 48

Amatori Pisoniano 46

Vis Subiaco 38

C. T. Torrenova 34

Vicolo 15

Valle Ustica Vicovaro 14

Praenes 13

Gallicano Sport 12

Pantano Borghese 6

Triangolazio 48

Real Saxa Rubra 46

Cccp 1987 41

S.c. Marconi 39

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 34

Dribbling 22

Mc Veterani 18

Florida Sporting 16

F.c. Citta Eterna 14

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 68

C. Minturnomarina 65

Old Ranch 97 56

Vis Fondi 51

Real Terracina 40

Sporting Terracina 38

Olympus S.c. 38

Don Bosco Gaeta 36

Antonio Palluzzi 36

San Giovanni Spigno 31

Atletico Sperlonga 30

Olimpic Marina 27

Privernum 20

Palavagnoli 89 19

Ass. Sportiva Ventotene 14

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 10 - 7 Ceam Cis Morolo

Fiori Isola Del Liri 1 - 3 Ceccano

Team Soccer Psgi 5 - 2 Citta Di Sora

Virus Alatri - Isola Liri

Citta Dei Papi Anagni 6 - 2 Montelanico

Legio Colleferro 2 - 8 Tofe

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Real Fabrica 12 - 4 Calcio Rossoblu

Nepi Sport Event 3 - 2 Caprarola

Carbognano Utd 6 - 2 Da.ma. Futsal

Faleria 7 - 9 Pol. Cicram

Ronciglione 2003 10 - 0 Vasanello

Real Pool Viterbo 5 - 3 Vi.va. Calcio

T.c. Fogliano 2000 4 - 5 Virtus Corchiano

Riposa Castel Sant’Elia

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 67

Virtus Corchiano 55

Caprarola 51

Nepi Sport Event 45

Carbognano Utd 41

Da.ma. Futsal 38

Real Fabrica 37

Pol. Cicram 34

Castel Sant Elia 33

Real Pool Viterbo 28

Vi.va. Calcio 27

Vasanello 18

Faleria 16

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 52

Ceccano 41

Virus Alatri 38

Virtus San Vito 32

Bellator Frosinone 31

Montelanico 31

Team Soccer Psgi 28

Legio Colleferro 28

Citta Dei Papi 
Anagni 27

Fiori Isola Del Liri 24

Citta Di Sora 19

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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E’ accaduto quello che doveva accadere. Era solo una questione di 
tempo, per i rossoblu. La matematica è arrivata al termine di una 

vibrante partita, contro una delle dirette contendenti. Un 6 a 5 , strappato 
con orgoglio dalla formazione setina, con l’esperienza e la qualità 
delle sue individualità. “E’ fatta – dichiara un raggiante Dg Marteddu 
– finalmente abbiamo concretizzato il duro lavoro cominciato i estate. 
Abbiamo avuto solo un leggero momento di flessione, ma non ci siamo 
mai preoccupati. Il nostro cammino è stato costante e i numeri parlano 
dalla nostra parte. Siamo imbattuti e abbiamo fatto tantissimi goal e 
subito poco risultando tra le migliori difese. Una marcia trionfale. Il 
presidente Rossi è orgogliosissimo di quanto siamo riusciti a realizzare. 
Ora sabato daremo il via alla festa davanti ai nostri tifosi, ma senza 
perdere concentrazione, perché desideriamo terminare il campionato 
nel miglior modo possibile”.

euforia lePina Per la Promozione festeggiata in anticiPo
sezze, è C2!

speCiale CalCio a 5 pontino speCiale CalCio a 5 pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

Un grande Città di Cisterna espugna Terracina e si lancia 
in ottica playout, con il giusto umore: “Siamo stati bravi 

e determinati, – confessa il presidente Ianiri – subito in 
vantaggio con Manetta, uno dei nostri giovani migliori, siamo 
stati raggiunti, ma non ci siamo demoralizzati, anzi. Nella 
ripresa abbiamo reagito allo svantaggio, prima pareggiando e 
poi raggiungendo la vittoria sul filo di sirena con una doppietta 
di Nonne. Sono fiducioso, per i playout, ma soprattutto 
orgoglioso, per quanto fatto dai ragazzi, in una stagione 
davvero difficile e controversa. L’ambiente è convinto che tutti 
insieme ce la possiamo fare. Sabato arriva lo Scauri, in lotta 
per la promozione. Bene, sia contro la Mirafin, che contro la 
Gymnastic Fondi, abbiamo confermato, che in casa nostra ce 
la giochiamo alla pari con chiunque. Daremo battaglia, è una 
nostra regola”.

Una Stella brutta e abulica si è arresa 
in modo brusco alla Cimil Latina 

Scalo. Un risultato pesante oltre il fattore 
numerico (9 a 2). “Siamo partiti, come 
spesso ci accade – dichiara mister Matteo 
Viglianti – mosci e assai lenti in fase di 
manovra, anche se abbiamo avuto noi la 
prima conclusione insidiosa, in cui il loro 
portiere Pappa, si è opposto a Lucalzi che 
rientrava da una lunga assenza. Poi loro 

hanno cominciato a macinare gioco e 
Stredini ci ha steso con una doppietta. Dopo 
il 2 a 0 al primo tempo, siamo rientrati, con 
altro piglio e siamo riusciti ad accorciare 
le distanze con Martire. Ma poi abbiamo 
pagato lo sforzo di energie nel tentativo di 
recuperare, e una squadra esperta come i 
padroni di casa e ben messa in campo ci ha 
punito severamente. L’altro goal di Torresan 
sul finire ha avuto un valore puramente 

statistico. Ora dobbiamo cercare sabato 
la vittoria a tutti i costi contro la PR 2000 
Aprilia. Viviamo in questa stagione di piccoli 
traguardi, e risalire la classifica è uno di 
questi”.

biancocelesti ottimisti Per l’obbiettivo salvezza

la comPagine di viglianti ora attende il Pr2000Cisterna, vittoria a terraCina
stella, brutto tonfo Con la Cimil

Un Pontina Futsal, corsara 
espugna Cassino e viaggia 

spedito verso il traguardo 
salvezza, da raggiungere dopo 
lo strascico dei playout. “E’ 
stata una partita giocata a buon 
ritmo - racconta il ds Vincenzo 
Albanesi -, perché loro avevano 
molti ragazzi e correvano 
molto. Infatti il primo tempo, 
nonostante abbiamo colto un 
paio di legni è terminato 0 a 0. Poi 
nella ripresa, loro sono calati e 
noi siamo usciti fuori alla grande 
con una tripletta di Romeo e un 

goal di Serpa e di fatto abbiamo 
chiuso l’incontro. Una vittoria 
importante la nostra in chiave 
continuità di risultati. Nel play 
out che andremo ad affrontare, 
andremo consapevoli delle 
nostre qualità e delle nostre 
possibilità. Ce la giocheremo 
con chiunque e questo grazie 
all’eccellente lavoro del nostro 
mister De Angelis. Quest’anno 
tante e troppe cose, non ci sono 
piaciute riguardanti situazioni 
che con il campo hanno poco a 
che fare”.

tre Punti chiave Per la squadra di mister de angelis
pontina, vittoria fondamentale

Alberto De Angelis
Mister Casconi

Giovanno D’Auria Francesco Viglianti
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Valerio Paloni

poChi, ma buoni 
rosa agli sgoccioli contro lo sPortime battuto 8-3

“È stato tutto semplice”. 
Già, vero, verissimo, ma 

quanta fatica! Il Pavona vince 
per 8-3 con lo Sportime e la 
fa – paradossalmente – con il 
massimo sforzo. Visto che si 
è stato tutto semplice, ma a 
conquistare i tre punti sono stati 
soli sei giocatori. Uno di questo è 
Riccardo Gravano, che racconta 
così la vittoria di venerdì scorso: 

“Eravamo pochissimi per via di 
problemi personali, infortuni e 
influenza, ma non c’è mai stata 
partita. Ci siamo portati subito 
sul 3-0 e poi abbiamo gestito. Anzi, 
gestito un bel po’ (ride, ndg)”.  
Condizione ottimale - 
Anche se in difficoltà, questa 
squadra sta comunque 
dimostrando nel finale di 
stagione tutto il suo valore: 

“Sono un po’ partite che stiamo 
facendo veramente bene, stanno 
uscendo i nostri valori. Nelle 
ultime quattro gare abbiamo 
fatto 41 gol, subendone soltanto 
15. Io pure sto bene, così 
come tutti i miei compagni”. I 
presupposti per disputare una 
buona post season ci sono tutti. 
La prova del 9 sarà mercoledì 10 
(giorno in cui il nostro giornale 

sarà in stampa), quando il Pavona 
giocherà il recupero contro il 
Rocca di Papa. Poi il meritato 
riposo nella 25esima giornata e 
il Barracuda nell’ultimo turno di 
campionato.

PAVonA  // Serie D
Articolo a cura di Francesco Puma

obiettivo raggiunto
arriva la Promozione, Pistella: “già Pronte novità”

È C2. Con due giornate di anticipo, 
il Real Castel Fontana si aggiudica 

il primato del gruppo A e guadagna 
l’accesso alla categoria superiore. 
Vittoria decisiva – Dal 4-7 in 
casa del Rocca di Papa sono arrivati 
i 3 punti necessari per raggiungere 
l’obiettivo prefissato a luglio: “La 
vittoria del campionato – dichiara 
il DG Pistella – sapevamo che 
sarebbe passata per il risultato pieno 

di venerdì. Siamo scesi in campo un 
po’ contratti, ma loro sono stati 
in grado di metterci in difficoltà 
andando sul 2-0 nei primi 10’. Da lì 
in poi ci siamo svegliati e reagito da 
grande squadra. Anche se la partita 
è rimasta equilibrata durante le 
prime battute del secondo tempo, 
siamo riusciti a portarla a casa”. 
Tristezza – C’è stato forse un 
motivo che ha bloccato le gambe, 

almeno all’inizio, al Real. La notizia 
della scomparsa della nonna di 
mister Guiducci a poche ore dal 
match deve aver scosso un po’ 
l’ambiente e fatta passare un po’ 
in sordina la festa promozione: “Al 
mister vanno le condoglianze di 
tutta la società”.Futuro – Messa la 
malinconia da parte è giusto pensare 
alla celebrazioni e al futuro di una 
società: “Non saremo una meteora – 

conclude Pistella – lotteremo sempre 
per il vertice della classifica, anche 
l’anno prossimo. Non giocheremo 
per salvarci e punteremo sempre alla 
parte alta della classifica. Inoltre, entro 
il 30 aprile, potremo annunciare una 
grossa novità. Una new entry nel 
mondo del calcio a 5 verrà a darci 
una grossa mano”.

reAl cAStel FontAnA  // Serie D

Articolo a cura di Michele Salvatore

Gabriele Pistella

R
imane apertissima, a due 
giornate dalla fine, la lotta per 
il secondo posto, che vede il 
Pavona, proprio nella seconda 

piazza, un punto più avanti rispetto al 
Montagnano. Nella gara contro il Don 
Bosco, vinta con un largo 8 – 3, i ragazzi 
di Dario Zeppieri hanno dimostrato di 
credere ancora nell’obiettivo. La lotta 
è dunque apertissima e determinante 
potrebbe essere il prossimo turno, il 
penultimo, nel quale il Pavona rimarrà a 
riposo mentre la squadra di Albano Laziale 
riceverà la visita dell’Atletico Pavona. 
Rete all’esordio – Un successo 
importante, quello del Montagnano, 
caratterizzato anche dall’esordio assoluto 

in campo dell’Under 21 Valerio Paloni. Per il 
diciassettenne, aggregato alla prima squadra 
per far fronte alle numerose assenze che 
hanno debilitato la rosa a disposizione 
di Zeppieri, è stata la serata perfetta, dal 
momento che la prima apparizione è stata 
condita da una bella rete: “Sono felicissimo, 
è stato emozionante – dice lo stesso Paloni 
-. Già nelle ultime due settimane mi ero 
allenato con la prima squadra, ed era anche 
arrivata la convocazione ma mai l’impiego 
in campo. Anche questa volta credevo che 
sarei rimasto a guardare ed invece mi è 
stata data la possibilità di giocare. E’ stata 
una bellissima esperienza, ho giocato gli 
ultimi cinque minuti del primo tempo e gli 
ultimi dieci del secondo”. Ora che l’esordio 
è passato e la prima rete è stata già messa 
a segno, Paloni sogna altre convocazioni: 
“Sarebbe bellissimo poter giocare di nuovo 
in prima squadra ma devo tenere i piedi 
per terra. Ho diciassette anni, sono molto 
giovane e quindi sarà giusto tornare in 
under 21, considerando che questa è la mia 
prima stagione a livello agonistico. Anche 
in considerazione di questo, credo che 
presto tornerò nell’under, categoria nella 
quale giocherò anche l’anno prossimo”. 
La partita – Paloni elogia, poi, la 
prestazione del Montagnano: “Era una 
gara molto importante e vincere era 
fondamentale. La squadra ha fatto bene, 
vincendo con largo punteggio. Si tratta di 
un risultato assolutamente importante 
nell’ottica della lotta per il secondo posto 
col Pavona. Il mister ci chiede sempre 

di fare il massimo e col Don Bosco è 
andato tutto bene, abbiamo sbloccato 
il risultato molto preso e ciò ci ha 
permesso di giocare più agevolmente”. 
Arriva l’Atletico Pavona – La testa 
è rivolta al penultimo turno: “Riceviamo 
la visita dell’Atletico Pavona con il Pavona 
che risposa. Non possiamo dunque fallire. 
Io, sul piano personale, mi auguro di 
guadagnare una nuova convocazione. Poi 
giocheremo in casa e scendere in campo 
anche sul nostro campo sarebbe fantastico, 
dopo aver già provato questa emozione in 
trasferta, a Genzano. Segnare all’Ok Club 
mi regalerebbe una gioia immensa”.

largo successo sul don bosco.  l’esordiente Paloni: “grande emozione”
si sogna anCora

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montAgnAno // Serie DM
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CECCHINA - Via Nettunense Km. 9,300 - davanti Piazza XXV Aprile - Tel. 06/9340712

Quando il gioco si fa duro... 
vai su impostazioni e metti FACILE!!!

Via G. Verdi, 86/88 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06 9305851
E-mail: massystile@tiscali.it - www.dechiricohairstyle.com

Uomo - Donna - Servizio Sposa - Servizio Estetico SCOMMESSE SPORTIVE
VIA NETTUNENSE, 199 • 00041 CECCHINA DI ALBANO LAZIALE (RM)

Tel/Fax 06 9343653 
www.planetwin365.com - alessandrogallenzi@libero.it

PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

DATA
MANAGEMENT
CONSULT

Finanziamenti a privati Finanziamenti alle imprese CAF
Patronato Assistenza Legale - Fiscale - Notariale

DA.MA.CO. srl - Agenzia in Attività Finanziaria - UIC N. A81052
Via Nettunense, 14 Km 4.800 - 00040 Castel Gandolfo (RM) - Tel. 06.9310475

Fax 06.97249250 - www.damacosrl.com - info@damacosrl.com

E.V. CONDIZIONAMENTO s.r.l.
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Sponsor Ufficiale
PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

2F. CARBURANTI di Fresilli Patrizio & C.

AUTOLAVAGGIO VETTURE
self-service e servito

LAVAGGIO TAPPEZZERIA

VIA NETTUNENSE KM 5,500 - PAVONA - Tel. 06.93161047

SERVIZIO CARBURANTI BAR - TABACCHI
Ricariche Telefoniche

MILLENNIUM POINT
Forniture Parrucchieri Estetisti

Pavona Via del Mare civ. 4 -  tel. 06.9311334 

facebook  -  email: millenniumpoint@tiscali.it

Riccardo Gravano
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addio seCondo posto
old style mattatore, buttinelli: “ora il Play off”

S
ettimana no. Il recupero con l’Old Style non è 
andato come avrebbe dovuto e la marcia verso 
il secondo posto della Romanina si è interrotta. 
Delusione – C’è rammarico nell’ambiente Virtus perché 

si credeva fortemente nell’aggancio almeno alla piazza d’onore, 
nonostante un campionato dalla storia travagliata: “Purtroppo c’è 
stato un calo nel secondo tempo – ha dichiarato Buttinelli – l’Old Style 
è venuto fuori quando è cominciato il nostro calo e dal nostro 3-1 è 
terminata 4-3. Purtroppo, tante cose sono andate storte. Abbiamo 
un gruppo di 6-7 giocatori avanti con l’età, che non reggono tutta 
la gara senza i cambi. Purtroppo non abbiamo potuto nemmeno 
contare sui nostri giovani perché impegnati nei loro campionati. 
È un peccato perché avremmo potuto fare una stagione diversa”.  
Reagire – Dopo undici risultati utili consecutivi, quindi, l’Old Style 
punisce nuovamente gli uomini di mister Maceratesi e l’amarezza 
per aver visto sfumare la possibilità di superare almeno il San 
Gaspare in classifica, è stata almeno un po’ mitigata dal 14-3 rifilato 
successivamente al San Vittorino. Ora però bisogna ripartire perché 
mancano due turni alla fine e contro Roma Sud e San Gaspare 
bisogna chiudere l’anno in bellezza. “Siamo sempre in corsa per i 
play off – conclude Buttinelli – quindi puntiamo a realizzare delle 
prestazioni all’altezza per preparare al meglio gli spareggi per salire 
in C2 da questa strada, non vogliamo mollare. L’amaro in bocca 
rimane perché abbiamo dimostrato di aver potuto giocarci la 
vittoria finale in altre condizioni, viste le nostre prestazioni negli 
scontri diretti. L’anno prossimo non ci faremo trovare impreparati. 
La società si sta già muovendo, che il campionato futuro sia in D o 
in C2 noi saremo pronti”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

VirtuS romAninA // Serie D

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3 CIAMPINO (ROMA)

CELL. 3666690715 OPPURE 3318914189
TEL./FAX 06 89160741 OPPURE 06 64833081

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

partita Condizionata
lazzarini: “sPareggio con un arbitro all’altezza”

N
on è andata come doveva andare 
e ci sarà da soffrire almeno altre 
due partite per poi giocarsi 
tutto nello spareggio. Il Città di 

Ciampino non gioca al meglio e fallisce il match 
point contro il San Gaspare del Bufalo anche 
grazie al contributo dell’arbitro che condiziona 
vistosamente una partita corretta. E’ il capitano 
Gianluca Lazzarini che fa una doverosa premessa: 
“Faccio i complimenti a loro perché hanno vinto, 
ma in due scontri diretti con il San Gaspare 
abbiamo avuto due arbitraggi scandalosi. Quello 
di venerdì è stato pessimo ed ha sfavorito la mia 
squadra. Abbiamo avuto 8 ammoniti e dopo 6 
minuti eravamo già a 4 falli. La partita è stata 
condizionata in tutto e per tutto dall’arbitro 
e non mi spiego come in uno scontro diretto 
possano mandare una persona inadeguata, 
indisponente, maleducata ed aggressiva”. 
Un tempo per uno - Sconfitta immeritata 
oltre che condizionata dall’arbitro: “Non 

meritavamo di vincere ma neanche di perdere. 
Dopo avergli regalato il primo tempo, nel 
secondo li abbiamo messi in difficoltà. La partita 
è stata corretta ma l’arbitro spezzava sempre il 
gioco e la partita l’ha messa come voleva lui. Era 
una partita da pareggio, se non avesse annullato 
il 3-3 invertendo un calcio d’angolo avremmo 
visto un’altra partita”. 
Spareggio - La sconfitta brucia per come 
è maturata e c’è già tanta voglia di riscatto: “Il 
verdetto non si può cambiare, ma noi ci abbiamo 
messo tutto. Mi auguro che il San Gaspare vinca 
le ultime due partite e che anche noi le vinciamo, 
in modo da poterli incontrare allo spareggio 
con un arbitro all’altezza. Poi parlerà il campo, 
anche se penso che noi abbiamo qualcosa in più. 
Se ci lasciano giocare sarà molto difficile che ci 
battano”. 
Riscatto - L’unico rammarico è aver lasciato 
un tempo al San Gaspare: “Forse eravamo troppo 
sicuri, un po’ presuntuosi, ma questa sconfitta è 

servita da lezione. Ne abbiamo parlato anche 
venerdì a cena e soprattutto lunedì co la società 
che ci è stata molto vicina, adesso c’è la voglia 
giusta per ricominciare. Abbiamo fatto tanti 
sacrifici in questi mesi e ci auguriamo solo che 
allo spareggio ci arbitri una persona all’altezza”. 

Articolo a cura di Latizia Costanzi

cittA’ Di ciAmPino // Serie D

Luca Lazzarini

Roberto Buttinelli

AffittAsi cAmpi di cAlcio A 11
cAlcio A 8 e cAlcio A 5

scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA

Via Superga Snc - Tel . 06/79350535

polisportivA città di ciAmpino
 centro sportivo supergA

AffittAsi cAmpi di cAlcio A 11
cAlcio A 8 e cAlcio A 5

scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA
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Arriva una vittoria esterna, 
nella terzultima gara di 

campionato, per il Real Roma Sud, 
che espugna 3-2 il campo del Real 
Turania. “E’ stata una gara sofferta 
– racconta il giocatore e allenatore 
giallonero Stefano Iannotta – 
anche perché in questo momento 
abbiamo una condizione fisica 
che lascia un po’ a desiderare. 
Nel finale la partita è stata anche 

un po’ tesa, ma siamo riusciti a 
tenere e portare a casa la vittoria. 
Anche con un po’ di fortuna, visto 
che nell’ultima fase del match 
il Real Turania ha colpito per 
ben tre volte i pali direttamente 
dal dischetto del tiro libero. 
Abbiamo quindi avuto quella 
fortuna che, in questa stagione, 
ci ha più volte girato le spalle”. 
Si pensa al futuro – Il 

campionato è ormai agli sgoccioli 
e la formazione del presidente 
Enrico Ticconi è ormai da tempo 
fuori da qualsiasi discorso di 
classifica. Anche per questo 
motivo la società giallonera è 
già al lavoro per pianificare in 
anticipo la prossima stagione. 
“Ci stiamo organizzando per 
l’anno prossimo – conclude 
Iannotta – e stiamo lavorando 

anche con alcuni nuovi giocatori 
che ci daranno una grossa mano 
in futuro. Vogliamo crescere 
sotto tutti i punti di vista e salire 
di livello: come società, come 
formazione e come risultati. 
Non ci nascondiamo e vogliamo 
tornare a giocare per le posizioni 
di classifica che contano e 
lottare per provare a vincere il 
campionato”.

È terminata con una sconfitta la 
stagione dei Veterani, che sono 

andati ko per 5-3 sul campo del 
CCCP: “Questa partita è stato 
lo specchio della nostra stagione 
– dice Alessandro Pimpolari -. 
Eravamo in svantaggio per 3-1, 
poi siamo pervenuti al 3-3, ma 
subito dopo abbiamo subito il 
4-3. Siamo usciti con il portiere 
di movimento e abbiamo preso il 

5-3. Peccato, ma resta il fatto che 
siamo usciti dal campo a testa alta”.  
Pensiero futuro - È 
evidente che qualcosa non abbia 
funzionato in questa stagione, ma 
il pensiero di Pimpolari è già al 
prossimo anno: “Ci prenderemo 
qualche settimana di riflessione 
per capire dove e come abbiamo 
sbagliato, poi cercheremo di 
correggere questi errori. Intanto 

non smetteremo comunque di 
giocare, disputando dei tornei per 
continuare a divertirci insieme”. 
Fosse per la società, mister 
Corsaletti sarebbe confermato 
a pieni voti: “Anche con lui ci 
dovremo incontrare per definire 
le strategie del prossimo anno. 
Lo ringrazio per il contributo che 
ci ha dato quest’anno e spero 
di averlo in panchina anche per 

la prossima stagione” conclude 
Alessandro Pimpolari. 

vittoria esterna, ma già si lavora Per il Prossimo anno

PimPolari: “il Ko col cccP lo sPecchio della stagione”

uno sguardo al futuro

pensiero futuro

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

reAl romA SuD  // Serie D

mc VeterAni  // Serie D

Ploing s.r.l
Via delle Antille 23, 00040 Pomezia [Rm]
tel. 06.91802205 - fax 06.9120707

www.medicaleploing.it
medicale@ploing.eu

S I C U R O
C O M O D O
S E M P L I C E
V E L O C E

Alessandro Pimpolari

Stefano Iannotta

Dopo i festeggiamenti nello 
scorso turno, la Triangolazio 

chiude la stagione con una sconfitta 
per  7-6 contro il Real Saxa Rubra. 
Benedetti e compagni con meno 
motivazioni rispetto agli avversari, ai 
quali bastava un pari per ipotecare 
il secondo posto: “È stata una 
partita molto tranquilla – racconta 
il bomber della squadra, assieme 
a D’Angelo – quasi in amicizia. Il 

nostro pensiero era ancora alla 
sbornia promozione. Abbiamo 
vinto con merito un campionato 
condotto perfettamente dalla 
nostra squadra”. 
Da incorniciare - Perfetta la 
Triangolazio, così come lo è stato 
l’ex Valentia in fase realizzativa: “Non 
è stato difficile per me adattarmi 
alla serie D e ciò è dovuto anche al 
fatto che i miei compagni mi hanno 

messo nelle migliori condizioni 
possibili per giocare”. Il segreto di 
questa vittoria è stato sicuramente 
il gruppo... di matti: “Questo è 
un nick che ce lo siamo dati noi 
stessi sin dall’inizio della stagione – 
dice Benedetti -. Alla fine ci siamo 
dimostrati per quello che siamo: 
matti sì, ma anche bravi”. Si passa ai 
ringraziamenti: “A tutta la squadra 
e i miei compagni, in particolare 

a D’Angelo, Zoppi e La Bella, i tre 
più esperti. A mister Silvi, che è 
stato capace a tenere unito questo 
gruppo e farlo rendere al massimo, 
e infine a tutta la società, che ci ha 
permesso di scrivere questa bella 
pagina della nostra breve storia nel 
calcio a 5”.

Dopo due punti nelle 
ultime quattro partite 

con Santa Gemma, Nordovest, 
Brictense e Flaminia Sette, 
lo Sporting Hornets torna a 
vincere. I ragazzi di Carello, 
pur con qualche sofferenza di 
troppo, hanno battuto per 3-1 
il fanalino di coda Real Poggio 
Catino, grazie alla doppietta 
di Francesco Stillitano e al gol 
di Alessio Mancini. Risultato 
che permette allo Sporting 
Hornets di riappropriarsi 

m o m e n t a n e a m e n t e 
della seconda piazza, 
precedentemente occupata 
dal Ginestra, che però in 
quest’utima giornata riposava. 
Stop forzato che adesso 
toccherà ai gialloneri. 
Sviluppi - Non è detto, però, 
che la diretta concorrente per 
il secondo posto scavalchi 
di nuovo l’Hornets, vista 
la dura trasferta in casa di 
una Nordovest che sì ha già 
vinto il campionato, ma che 

è tutt’altro priva di stimoli, in 
quanto non vorrà certamente 
perdere proprio all’ultimo 
l’imbattibilità in campionato. 
Pronosticare uno Sporting 
Hornets a +1 dal Ginestra 
dopo il prossimo turno è tutto 
meno che un’eresia. Servirà 
quindi un vittoria contro 
l’Amatrice per raggiungere 
l’obiettivo prefissato, Ginestra 
permettendo. Ora un po’ di 
meritato riposo, poi l’ultimo 
sforzo.

benedetti: “che bella stagione”

secono Posto Piu’ vicino: ora il riPoso

la festa prosegue

rush finale

Articolo a cura di Francesco Puma

triAngolAZio  // Serie D

Articolo a cura di Francesco Puma

SPorting HornetS // Serie D

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Valerio Benedetti
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Articolo a cura di Sergio Balducci

uniVerSitA’ tor VergAtA romAninA  // Serie D

 

                       

Articolo a cura di Matteo Santi

AloHA  // Serie D

un altro 5-2
oK con il gallicano, sabato il tor vergata

Dopo il 5-2 rifilato al 
Praenes, l’Aloha vince 

di nuovo – seconda vittoria 
consecutiva – e lo fa ancora 
con lo stesso risultato. 
L’avversario stavolta era il 
Gallicano Sport, penultimo 
in classifica, un punto sotto 
proprio al Praenes. Insomma, 
i nomentani di Cipriani 
stanno facendo di necessità 
virtù in un momento 

delicato della stagione: “E’ 
stata una discreta partita, 
nonostante le assenze e 
il caldo – ammette Marco 
Cipriani -. Sul rettangolo 
verde si è visto un gioco 
condizionato dalla prima 
grande afa di stagione. Il 
primo tempo si è chiuso sul 
2-0 per noi e nella ripresa 
abbiamo sostanzialmente 
amministrato”. La partita, 

come detto, è terminata 
5-2 contro un avversario 
piuttosto modesto: 
“Onestamente non ci 
sono molte valutazioni da 
fare su questo incontro”. 
Tor Vergata - Nel 
prossimo turno l’avversario 
sarà il Tor Vergata: “Non sono 
matematicamente primi e 
non so cosa aspettarmi da 
questa gara. Noi abbiamo ben 

poco da inventare: ho pochi 
giocatori, siamo stanchi e ci 
alleniamo poco. Proveremo 
a scendere in campo con il 
coltello fra i denti e a fare 
del nostro meglio anche 
se, a dirla tutta, in questo 
momento fra noi e loro c’è 
molta differenza”. 

Cipriani con Ranieri e Giuggioli

Stefano Francone

tra presente e futuro
in arrivo una nuova scuola calcio biancoceleste

Articolo a cura di Andrea Somma

Progetto lAZio // Settore gioVAnile

Con la stagione regolare ormai 
conclusa, solo gli Allievi del Progetto 

Lazio Aloha si stanno preparando per 
poter disputare nel migliore dei modi 
la Coppa Primavera. Un obiettivo che 
i biancocelesti vogliono onorare al 
meglio, dopo aver portato a termine 
un campionato comunque positivo, con 
i biancocelesti che hanno blindato la 
quinta posizione. La Coppa Primavera 
sarà quindi un’ottima occasione sia per 
continuare a lavorare e competere, sia 
per iniziare a vedere all’opera nuovi 
ragazzi i n prospettiva futura. Le altre due 
compagini, quella dell’Under 21 e quella 
della Juniores, invece, stanno già pensando 
al prossimo anno. Sono infatti già iniziati 
alcuni stage, necessari per visionare 

alcuni ragazzi che possano dare nuovo 
slancio alla formazione del Roma Sei. 
L’obiettivo è infatti quello di allestire tre 
formazioni che possano tornare ad essere 
protagoniste sin dalla prossima stagione. 
Scuola calcio – La novità più 
importante di questo finale di stagione, 
però, riguarda la nascita di una nuova 
Scuola Calcio biancoceleste. Il Progetto 
Lazio Aloha è, infatti, prossimo 
all’apertura di una Scuola Calcio nella 
zona dei Parioli, evento che avverrà 
nei i primi giorni del mese di giugno. 
Nello stesso periodo prenderanno il via 
anche alcuni stage che serviranno per 
visionare i numerosi e scalpitanti ragazzi 
che hanno chiesto di poter indossare la 
casacca della compagine biancoceleste.
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Roberto Pasqualoni

grandi progetti
Pasqualoni: “riPortiamo il grande volley a colleferro”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte colleFerro // gioVAnili

Q
uello del Forte Colleferro è un 
modello vincente. Un’autentica 
palestra, una scuola di sport, ma 
anche di vita, per tutti i bambini ed 

i giovani della cittadina laziale appassionati di calcio 
a 5. Nell’ultimo anno, però, Paolo Forte ha cercato 
di estendere questo fortunatissimo modello 
anche alla pallavolo e l’esperienza delle ragazze di 
Annamaria Lapalorcia è stata decisamente positiva.  
Il direttore ci ha preso gusto ed ha, dunque, in mente 
progetti importanti anche per l’immediato futuro. 

L’intervento di Pasqualoni – Figura storica 
nell’ambito della pallavolo di Colleferro e non solo, 
Paolo Pasqualoni è stato coinvolto da Forte nella 
realizzazione del progetto che dovrebbe riportare 
il grande volley a Colleferro: “Mi preme sottolineare 
che sono un amico di Paolo Forte, nonché uno 
studioso della pallavolo. Qui a Colleferro, dove sono 
nato pallavolisticamente, abbiamo una relazione 
particolare con questo sport. Dal ’71 abbiamo 
avuto una grande società che poi, purtroppo, 
quattro anni fa’ ha concluso la propria attività. Paolo 
ha così voluto riprendere in mano la pallavolo che 
qui a Colleferro stava morendo, chiedendomi di 
contribuire a questa sua iniziativa. Per tutta risposta, 
gli ho detto che se ci fosse l’intenzione di portare 
avanti un discorso serio, come effettivamente 
è, focalizzato sullo studio, la ricerca e le questioni 
più avanzate legate a questo sport, sarei stato 
felicissimo di dare il mio contributo. Eccomi qui, 
dunque. Teniamo presente che Colleferro ha 
una tradizione importante legata alla pallavolo, 
con una grande società per la quale sono passati 
giocatori di livello. E’ stato bravissimo Forte, 

che ha contattato Lapalorcia che aveva questo 
gruppetto di minivolley. Hanno dunque ripreso 
l’attività e Paolo si è confermato molto bravo, 
mettendo su un sistema organizzativo importante”. 
Prospettive – L’intenzione è quella di fare le 
cose in grande: “Vogliamo costituire un istituto 
di formazione di alta qualità, in cui opereranno 
professionisti, insegnanti di educazione fisica, 
quindi bravi allenatori, tutti coordinati tra loro, 
che si occuperanno di ricerca e formazione 
dei giovani. Probabilmente un qualcosa di simile 
verrà realizzata anche sul calcetto. Tutto questo 
riguarderà sia i giovani che i tecnici, che potranno 
recarsi da noi per studio e ricerca. Io non allenerò 
direttamente ma mi piacerebbe insegnare ai 
nuovi allenatori come si fa la pallavolo di qualità”. 
Aspetto teorico, dunque, ma anche pratico: “C’è 
la volontà di costituire una prima squadra di livello, 
tentando anche di recuperare i giocatori che un 
tempo facevano parte della squadra di Colleferro 
e che, vista l’interruzione dell’attività, sono andati 
via”. Il progetto, quindi, è tracciato ed a Colleferro 
sembrano avere le idee molto chiare.

rAPPreSentAtiVA cA5

tutte le selezioni Pronte a tornare in camPo

R
icaricate le energie e messa da parte la parziale delusione per 
l’esito finale del Torneo delle Regioni in Sardegna, è già tempo di 
ritornare al lavoro per la formazione della Juniores regionale guidata 
dal tecnico Silvio Crisari. A due settimane dal ritorno a casa, dopo 

la conclusione della kermesse in terra sarda, la selezione maschile è infatti 
pronta a tornare sul campo per iniziare i lavori che daranno vita alla nuova 
compagine regionale. Saranno infatti molti i ragazzi da visionare per allestire 
un gruppo competitivo come quello di quest’anno. In attesa della disputa della 
prima edizione del Torneo delle Regioni per le categorie degli Allievi e dei 
Giovanissimi, la selezione lo staff tecnico della Juniores sta infatti organizzando 
un primo stage destinato ai ragazzi classe 1995. Il raduno di terrà al Divino 
Amore presso il consueto impianto del Pala Millevoi a partire dalle ore 17 del 
prossimo 20 aprile. Uniche certezze saranno le riconferme dei due reduci 
dalla trasferta sarda Enrico Moranti, portiere della Romanina, e Matteo Piccirilli, 
laterale dell’Atletico Ferentino e tra le maggiori sorprese di questa annata. 
Femminile al lavoro – Non è solo la rappresentativa maschile a tornare 
in campo, ma sono giorni di lavoro anche per la selezione femminile guidata 
da mister Mauro Caprari, pronta a tornare in campo a sua volta dopo la 
semifinale al Torneo delle Regioni. Il prossimo impegno della compagine 
regionale in rosa sarà, infatti, il Torneo Internazionale organizzato dall’FB5, 
appuntamento atteso e di grande prestigio per il calcio a 5 femminile. 
Allievi e Giovanissimi – Si è appena concluso, invece, il raduno della 

selezione Allievi di mister Salvatore Corsaletti, che prosegue a passo spedito 
la sua preparazione verso la prima edizione del Torneo delle Regioni dedicato 
alla categoria. Appuntamento al quale si sta preparando anche la selezione 
Giovanissimi di mister Francesco Viglietta, che, però, dovrà aspettare qualche 
giorno ancora, ossia la fine dello svolgimento dei playoff del campionato dei 
Giovanissimi, che vedrà la disputa delle finali la prossima settimana, prima di 
poter tornare al lavoro sul campo alla guida della sua rappresentativa.

riprende l’attività

Lenti a contatto
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per ottenere il 30% di sconto su tutti gli occhiali 

da sole ed il 40% su tutti gli occhiali da vista

Occhio al Vicolo 
Vicolo del Cinque 7 - 00153 Trastevere (Roma) 
www.occhioalvicolo.it 
Aperti 7 giorni su 7 fino a tarda sera

...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito
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L Acquedotto 60

Torrino 58

Innova Carlisport 58

S.s. Lazio 47

Futbolclub 40

Cogianco Genzano 38

Brillante 38

Futsal Palestrina 35

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 12

Prato Rinaldo 6

U21 NAZIONALE 
GIRONE M

Real Ciampino 55

Virtus Romanina 46

Spinaceto 70 43

C.a. Centocelle 37

Atletico Marino 34

Prog. Lazio Aloha 26

History Roma 3z 26

Vis Subiaco 22

Montagnano 19

Vigor Perconti 12

Marino 0

U21 REGIONALE 
GIRONE A

Civitavecchia 56

Virtus Aurelia 53

Lido Di Ostia 47

Fenice 36

Virtus Anguillara 36

Casal Torraccia 32

Villa Aurelia 28

Atl. Civitavecchia 23

F.c. Citta Eterna 22

Aurelio 2004 20

Td Santa Marinella 14

Brictense 11

U21 REGIONALE 
GIRONE B

Artena 50

Ask Pomezia L. 47

Albano 47

Mirafin 47

Citta Di Cisterna 45

Virtus Fondi 41

Velletri 35

D. Bosco Genzano 18

Flora 92 16

Tremensuoli 13

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 11

U21 REGIONALE 
GIRONE C

Capitolina 56

Lazio Calcetto 51

Sporting Lodigiani 43

Blue Green 40

Valentia 40

Villa Real 34

Cortina S.c. 34

A.s. Cisco Roma 27

Olimpus 24

Tennis Club Parioli 19

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

U21 REGIONALE 
GIRONE D

Civitavecchia - Sporting Lodigiani

Artena - Spinaceto 70

Capitolina - Lido di Ostia

Real Ciampino - Albano

PLAyOFF - QUARTI DI FINALE

Innova Carlisport - S.S. Lazio  

Cus Chieti - Cogianco Genzano

PLAyOFF - 16ESIMI
Torneo di Calcio

13 - 16 giugno 2013

a5
Tortoreto Lido - Teramo

GIRONE C
Cogianco Genzano* 63

Futsal Palestrina** 60

Latina 48

Atl. Ferentino 40

Sportime 40

Forte Colleferro 37

Atletico Marino 33

Tofe 27

Folgarella 2000 19

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Iris Fb 3

Sacro Cuore 3 0

*PROMOSSA 
**AI PLAyOFF 

GIRONE B
Capitolina* 70

Real Rieti** 65

Brillante 60

Real Balduina 47

Futbolclub 41

Blue Green 38

Fenice 37

Olimpus 29

Spes Poggio Fidoni 26

Cisco Roma 24

Flaminia Sette 22

S.m. Delle Grazie 20

Juvenia 2000 10

Roma 8

*PROMOSSA 
**AI PLAyOFF 

GIRONE A
Torrino* 66

Cccp 1987** 57

History Roma 3z 55

Civitavecchia 42

Spinaceto 70 39

Audace Olimpica 39

Nazareth 35

Bracelli Club 31

San Giustino 27

Juvenilia 2010 15

Nepi Sport Event 12

Tc Parioli 10

S. Vincenzo De Paoli 7

*PROMOSSA 
**AI PLAyOFF 

ELITE
Virtus Romanina* 57

L Acquedotto* 56

Alphaturris 46

S.s. Lazio 42

Futsal Isola 38

Valentia 31

Mirafin 30

Prog. Lazio Aloha 24

Innova Carlisport 22

Lazio Calcetto* 15

Futsal Divino Amore* 12

Albano* 10

*PROMOSSA 
**AI PLAyOFF 
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