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AL TO LIVE SI DECIDE IL CAMPIONATO DI SERIE C1:  
LA CAPITOLINA HA DUE RISULTATI SU TRE A DISPOSIZIONE, 
LA VIRTUS PALOMBARA DEVE VINCERE PER FORZA

60
TUTTO IN

MINUTI

FUORI DAI GIOCHI 
PRATO RINALDO BEFFATO NEL PRIMO TURNO 
DEI PLAYOFF DI SERIE B: ANCORA 2-2 CON IL 
NURSIA MA A PASSARE È LA SQUADRA UMBRA

COSÌ È DECISO 
PESCARA PRIMO. IMPRESA DEL NAPOLI, CHE 
CONQUISTA LA SALVEZZA E CONDANNA IL 
CORIGLIANO AL PLAYOUT COL SESTU

FESTA RIMANDATA 
L’ANZIOLAVINIO VOLA IN C1: URLO STROZZATO 
IN GOLA PER ARANOVA, GAVIGNANO E VELLETRI 
NELLA PENULTIMA DI REGULAR SEASON





il PUNTO

COSÌ È DECISO 
IMPRESA DEL NAPOLI CHE SI 

SALVA, IL PLAYOUT È SESTU-

CORIGLIANO 
Il dado è tratto. La regular season si 
chiude tra emozioni, sorprese e pesanti 
verdetti. Pescara al primo posto, il Latina 
si prende l’ultimo posto dei playoff, 
Napoli salvo tra gli applausi, il Corigliano 
va ai playout contro il Sestu. 
Ultima giornata – Partiamo dall’alto, 
e quindi celebrando il primato del 
Pescara. Da febbraio in poi, la squadra 
di Colini non ha più perso, per un totale 
di otto partite, la striscia più lunga di 
risultati utili consecutivi. Nessuno ha 
fatto meglio del Delfino, Asti e Luparense 
si erano fermate a sette. L’ultimo 
successo è arrivato contro il Corigliano: 
senza Rogerio (tenuto a riposo perché 
diffidato), ci hanno pensato Rescia 
(poker), Canal (doppietta) e Leggiero a 
stendere i calabresi, condannati a giocare 
i playout. Dopo l’esonero di Ceppi, datato 
16 dicembre, la sorpresa del girone 
di andata non ha più saputo vincere, 
eccezion fatta dell’8-5 in casa della Lazio: 
5 punti su 30 disponibili, troppo pochi 
per una squadra che ora dovrà giocare 
il playout contro il Sestu, che in questa 
giornata riposava. Torniamo nelle zone 
nobili. La Luparense cade sul più bello ad 
Asti, ma può comunque sorridere per 
una seconda parte di stagione più che 
positiva. Gli Orange, che non vincevano 
da quattro giornate, sono tornati a farlo 
grazie a Wilhelm, De Luca, Chimanguinho, 
Ramon e Cujec, chiudendo così al 

terzo posto in classifica. Il quarto posto 
sembrava dovesse essere una lotta a tre 
tra Rieti, Kaos e Lazio. Invece a spuntarla 
è l’Acqua&Sapone, che – se non fosse 
per la sconfitta a tavolino con il Sestu – 
sarebbe arrivata addirittura terza. Grazie 
alle reti di Cavinato (doppietta), Caetano 
e De Oliveira, la squadra di Bellarte batte 
4-3 una Lazio che in un girone è scivolata 
dalla prima alla settima posizione. 
L’ultimo posto dei playoff se lo aggiudica 
il Latina, vittorioso 5-3 con il Rieti con le 
doppiette di Maina e Avellino, più la rete 
di Lara. Chi compie una vera e propria 
impresa è il Napoli, capace di espugnare 
il campo del Kaos ed evitare il playout. A 
regalare la salvezza ai campani ci pensano 
Rodriguez, Pedrito, Bertoni e Bico. 
Post season – Ora inizia, come si dice 
in questi casi, inizia un nuovo campionato. 
Si parte tra una settimana con quattro 
partite una più bella dell’altra. La meno 
equilibrata, ma solo sulla carta, è quella 
tra Latina e Pescara, in tutte le altre regna 
l’equilibrio. Si gioca anche il playout tra 
Sestu e Corigliano, in palio la salvezza in 
Serie A. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

22AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Acqua&Sapone -  
S.S. Lazio 4 - 3 
2 Cavinato, Caetano, De Oliveira; 
De Bail, Marquinho, Saul 
Asti - Luparense 5 - 2 
Chimanguinho, Cujec, De Luca, 
Ramon, Wilhelm; Honorio, 
Waltinho 
Fabrizio Corigliano - 
Pescara 1 - 7 
4 Rescia, 2 Canal, Leggiero 

Rapidoo Latina -  
Real Rieti 5 - 3 
2 Avellino, 2 Maina, Lara; 2 
Lemine, Alemao 
Kaos - Napoli 3 - 4 
Espindola, Kakà, Titon; Bertoni, 
Bico, Pedrito, Rodriguez

23 Crema (Real Rieti), 21 Canal (Pescara), 
18 Cavinato (Acqua&Sapone), 18 Waltinho 
(Luparense), 17 Kakà (Kaos), 17 Zanchetta 
(Real Rieti), 17 Chimanguinho (Asti, 10 Real 
Rieti), 17 Paulinho (S.S. Lazio), 16 Vieira (Co-
rigliano), 14 Battistoni (Latina), 14 Giasson 
(Luparense), 14 Pedrito (Napoli), 13 Hono-
rio (Luparense), 13 Rogerio (Pescara), 12 
Torras (Asti), 12 Bertoni (Kaos), 11 Manfroi 
(S.S. Lazio), 11 Cuzzolino (Acqua&Sapone), 
11 Avellino (Latina), 11 Milucci (Napoli), 10 
Ramon (Asti), 10 Mauricio (Luparense), 10 
Jonas (Asti), 10 Rocha (Sestu)

Pescara 38
Luparense 38
Asti 33
Acqua&Sapone 31
Real Rieti 30
Kaos 30
S.S. Lazio 29
Rapidoo Latina 22
Napoli 19
Fabrizio Corigliano 18
Futsal Città di Sestu 14

PLAYOFF 2015 | IL TABELLONE 
QUARTI DI FINALE

(2/3-7/8-ev. 9/10 maggio,
gara-3 in casa della meglio piazzata) 

 
A) Rapidoo Latina-Pescara 

B) Real Rieti-Acqua&Sapone Emmegross 
C) Kaos Futsal-Asti 
D) Lazio-Luparense 

 
SEMIFINALI

(15-20-ev. 22 maggio, gara-3
in casa della meglio piazzata) 

 
X) Vincente B-Vincente A 
Y) Vincente C-Vincente D 

 
FINALE (28 maggio-3-5-ev. 11-ev. 

13 giugno, gara-1, gara-4 e gara-5 in 
casa della meglio piazzata) 

 
Vincente X-Vincente Y 

 
PLAYOUT 

(2-9 maggio, ritorno in casa della 
meglio piazzata) 

 
Futsal Città di Sestu-Fabrizio Corigliano
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Con la sconfitta per 4-3 maturata in casa 
dell’Acqua&Sapone, la Lazio chiude al 
settimo posto la stagione regolare. Per la 
squadra di Mannino, dopo le venti giornate 
di campionato, nove vittorie, tre pareggi 
e otto sconfitte. In questi otto ko, però, 
rientrano anche lo 0-6 a tavolino subito a 
Pescara e la battuta d’arresto, in casa della 
Luparense, quando a Bassano del Grappa si 
presentò la Juniores in forma di protesta.  
PalaRoma – Ancora una volta, anche in 
casa della finalista scudetto e dei vincitori 
della Coppa Italia della passata stagione, la 
Lazio ha dimostrato di potersela giocare 
davvero con tutti. Corsini e compagni 
hanno dato vita ad un’altra ottima partita, 
tenendo testa alla squadra di Bellarte che, 
fra le mura amiche ha comunque raccolto 
i maggiori successi stagionali: dieci partite, 
sette vittorie, due pareggi e un solo passo 
falso. Contro i neroazzurri parte forte la 
Lazio che passa in vantaggio con la rete 
di Saul all’ottavo minuto. I padroni di casa 
reagiscono, trovano il pari con De Oliveira, 
ma subiscono il nuovo vantaggio laziale 
firmato stavolta da De Bail. Nella ripresa 
Caetano riprende i romani, Marquinho, 
d’astuzia, fa 3-2 e poi Cavinato, con un bel 
colpo di tacco impatta il match sul 3-3. Sul 
punteggio in parità, la Lazio protesta per un 
gol annullato a Manfroi: il brasiliano chiude 
sul secondo palo e deposita in rete con 
un tocco di spalla; per gli arbitri è mano, si 
resta 3-3 e sulle successive proteste scatta 
anche il giallo allo stesso Manfroi che, 
diffidato, salterà la prima dei playoff. Oltre 
il danno anche la beffa: uscita di Molitierno 

e rigore molto dubbio fischiato contro il 
portiere capitolino. Dal dischetto Cavinato 
non sbaglia e gli abruzzesi passano 4-3. 
Nel finale Mannino mette il portiere di 
movimento, ma il pari non arriva. La Lazio 
chiude così la sua regular season a quota 
29 punti.  
Playoff – Con una settimana di pausa da 
affrontare, la Lazio si prepara così al playoff 
con la Luparense. I quarti di finale non 
presentano certo il miglior accoppiamento 
possibile, visto che parliamo della squadra 
più titolata d’Italia e di quella che ha 

chiuso, assieme al Pescara, al primo posto 
la regular season. Si gioca al meglio delle 
tre gare, con la prima sfida che si disputerà 
il 3 maggio. Gara 2 è in programma il 7 o 
l’8 dello stesso mese (quindi in mezzo alla 
settimana), mentre eventuale gara 3 il fine 
settimana immediatamente dopo.  
Udienza papale – Nel frattempo, la 
Lazio Calcio a 5 parteciperà all’evento che 
vedrà la Polisportiva S.S. Lazio far visita 
al Papa. Nel corso dell’udienza papale 
saranno proiettate delle immagini video 
sulla storia e le attività delle varie sezioni.

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SOTTO COI LUPI 
CHIUSA AL SETTIMO POSTO LA REGULAR SEASON: DOMENICA 3 IL VIA AI PLAYOFF 

foto Rufini
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CHE SPETTACOLO  
SCHININÀ & CO. AGLI OTTAVI, ALLIEVI AD UN PASSO DALLA FINALE REGIONALE 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Momento decisivo della stagione 
per tutte le squadre del settore 
giovanile della S.S. Lazio Calcio 
a 5. Con l’uscita della Juniores 
e Giovanissimi, sono Under 21 
e Allievi le squadre sulle quali 
sono poggiate le maggiori 
attenzioni. Finora il percorso è 
stato di quelli importanti.  
Under 21 – Partiamo 
ovviamente dai più grandi che, 
dopo aver vinto 6-1 fra le 
mura amiche del PalaGems la 
gara d’andata dei sedicesimi di 
playoff scudetto, nel ritorno 
di lunedì con il San Rocco 
Ruvo, si sono nuovamente 
imposti, vincendo 3-5 in terra 
pugliese. In rete Sordini, con 
una doppietta a due giorni di 
distanza dal suo debutto in 
Serie A, Schininà, Scalambretti 
e Mariello. La Lazio si prende 
così l’accesso agli ottavi, 
proseguendo quel cammino 
che nell’immaginario comune 
ha un solo obiettivo finale, 
il bis scudetto. Tuttavia, non 
sarà certo una passeggiata, a 
partire dagli ottavi, nei quali i 
biancocelesti affronteranno la 
Carlisport Cogianco, senza il 
vantaggio del fattore campo. 
Proprio i castellani sono 
avversari da tenere d’occhio, 
visto che hanno terminato 
a pari punti con la Lazio la 

stagione regolare.  
Allievi – Vanno forte anche 
gli Allievi, attualmente in 
semifinale per il titolo regionale 
e ad un passo da una finale 
che sembra già ipotecata. 
Gastaldo e compagni, infatti, 
hanno vinto la sfida di andata 
con la Capitolina imponendosi 
domenica mattina con un 
nettissimo 7-2. In rete tre volte 
Gastaldo, due Di Eugenio e una a 
testa Di Gregorio e Poggi.  
Gastaldo - “E’ stata una partita 
quasi perfetta – racconta il 
mattatore di giornata Emiliano 
Gastaldo -. Abbiamo dato 
tutti il massimo e ci siamo 
espressi al meglio producendo 
tanto gioco e concedendo 
poco in fase difensiva. Il nostro 
obbiettivo era quello di arrivare 
al ritorno con più vantaggio 
possibile e credo che abbiamo 
sfruttato molto bene il fattore 
campo”. Il ritorno, previsto 
giovedì alle 17:30, potrebbe 
slittare in queste ore a sabato: 
“A prescindere dal risultato 
dell’andata, troveremo una 
squadra con voglia di riscatto! 
A differenza nostra si trovano 
meglio a giocare su campi 
esterni e credo che questa 
cosa li favorirà molto. Dovremo 
prestare attenzione anche al 
fattore mentale: non dobbiamo 

sentirci sicuri del risultato 
dell’andata e giocare il ritorno 
come se partissimo dallo 0-0 
senza farci tanti scrupoli”. 
Qualora la Lazio passasse il 
turno sarà finale regionale: “E 
lì mi aspetterei di incontrare 
sicuramente il Prato Rinaldo! È 
da inizio anno che sappiamo le 
loro qualità: credo che Lazio-

Prato Rinaldo sarebbe la finale 
più giusta e più bella”. Viaggiando 
con la fantasia, il sogno è 
certamente il tricolore: “Nelle 
altre regioni ci sono squadre 
molto preparate, ma noi non 
siamo da meno! Credo però che 
per pensare allo scudetto ci sarà 
tempo, intanto testa al ritorno 
ed eventualmente alla finale”. 

Emiliano Gastaldo



il PUNTO

CONTINUA IL 
SOGNO SERIE A 
VIA AI PLAYOFF, IN OTTO 

PUNTANO L’INGRESSO DALLA 

PORTA DI SERVIZIO, MA NE 

SALIRANNO SOLO DUE 
Dopo aver visto festeggiare La Cascina 
Orte e Atletico Belvedere, promosse 
al termine della regular season, c’è 
ancora spazio per parlare di promozioni. 
Sabato, infatti, cominciano i playoff, con 
otto squadre che, anche se non tanto 
direttamente quanto la vittoria del 
campionato, cercano l’accesso alla Serie 
A tramite la post-season. Non ci saranno 
incroci fra i gironi e due saranno le 
promosse al termine del secondo turno.   
Primo turno e precedenti - Il 
primo degli incontri, in ordine di griglia, è 
Cagliari-Montesilvano. Le due nobili del 
nostro futsal, che sarebbe bello rivedere 
in Serie A, non fosse altro per il nome 

che portano, si sono incontrate alla prima 
giornata di campionato ed entrambe le 
volte hanno pareggiato: 5-5 all’andata e 3-3 
al ritorno. Scontato parlare di equilibrio, 
mentre parte sulla carta sfavorito il 
Pesarofano, battuto entrambe le volte 
dalla Came Dosson: 4-3 e 2-4. Andando 
a confrontare gli scontri fra le quattro 
squadre, la classifica avulsa premia il Came 
Dosson, assoluto mattatore dei big match 
nonostante il quarto posto in campionato: 
12 punti per i veneti, 9 per il Montesilvano, 
6 Cagliari e 2 il Pesarofano. Confrontando 
gli incroci del girone B, invece, chi ha fatto 
la voce grossa nei big match è, fra tutte, 
la Futsal Isola, capace di totalizzare 12 
punti. La vera idiosincrasia per le partite di 
cartello ce l’ha la Carlisport Cogianco che, 
con soli 5 punti collezionati, nonostante 
il primo posto sfiorato, non parte certo 
favorita in questi playoff. È la storia del 
campionato a raccontarlo. Comunque, sia, 
precedenti in perfetta parità fra Augusta 

e Isola (una vittoria a testa), mentre il 
Salinis vanta una vittoria e un pari contro i 
castellani. Da sabato si scoprono le carte. 

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

VERDETTI 
PROMOSSE: La Cascina Orte, 

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

Torrino Futsal 
TABELLONE PLAYOFF* 

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

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

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

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

*Promosse in Serie A n. 2 squadre 
TABELLONE PLAYOUT 

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

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

C) Perdente A-Perdente B 
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

D’ARIO SPRONA LA SQUADRA: “CONTRO LA SALINIS FACCIAMO VEDERE CHI SIAMO” 
“Per andare in Serie A potevamo 
prendere due treni: uno 
l’abbiamo perso, adesso non 
ci rimane che l’altro”, parola 
del d.s. Francesco D’Ario. In 
casa Carlisport Cogianco va 
in archivio una delle settimane 
più difficili della stagione, quella 
che poteva essere di soli 
festeggiamenti e si è invece 
rivelata tutto il contrario. 
“Abbiamo allentato e smaltito 
le tossine della gara contro 
l’Isola, ricaricando le pile in 
vista di questi playoff che ci 
diranno se le scelte fatte ad 
inizio anno risulteranno giuste 
o sbagliate. Il Belvedere ha vinto 
meritatamente il campionato; noi 
non lo abbiamo perso all’ultima 
giornata, ma nell’arco di un’intera 
stagione. Potevamo arrivare al 
rush finale con un vantaggio da 
gestire, e invece non è andata 
così”.  
Bilancio – Chiusa la regular 
season, è tempo di bilanci. 
Ovviamente, quello fino ad 
oggi è decisamente negativo: 
“Le somme si tirano al termine 
della stagione – commenta 
D’Ario – ma è chiaro che le 
cose non stanno andando 
come auspicato. E anche i 
playoff non promettono bene. 
Non lo dico per scaramanzia, 
è semplicemente la realtà dei 
fatti. Contro Isola, Augusta e 
Salinis, in sei partite abbiamo 
totalizzato soltanto cinque punti, 
senza fare bottino pieno con 

nessuna delle tre. In particolare, 
contro la squadra pugliese, 
abbiamo strappato un pareggio, 
quando pareggiammo 3-3 a 
Barletta davanti le telecamere 
della Rai, in una partita 
tutt’altro che entusiasmante. 
Affronteremo una squadra ostica, 
che fa dell’entusiasmo e della 
compatezza le loro armi migliori. 
E poi ha un animo combattente, 
visto che si affida ad un blocco 
argentino di massimo rispetto”.  
Fuori gli attributi - Per 
vincere, quindi, servirà la 
Carlisport Cogianco dei tempi 
migliori: “I giocatori devono 
tirare fuori un qualcosa di più 
rispetto a quanto ci hanno fatto 
vedere durante il campionato. 
In questi mesi hanno sempre 
avuto un alibi, adesso non ci 
sono più scuse. Devono andare 
in campo e centrare l’obiettivo 
richiesto dalla società. Nessuno 
di noi pensava che avessimo 
allestito una squadra imbattibile, 
ma non pensavamo nemmeno 
di trovarci in questa situazione. 
Se siamo ancora a giocarci le 
nostre chance di promozione, 
vuol dire che abbiamo sbagliato 
qualcosa. Questa è l’ultima 
spiaggia, è tutto nelle mani dei 
giocatori. Il loro è un problema 
psicologico, non di tenuta 
atletica. Alcuni di loro, dodici 
mesi fa stavano giocando i 
playoff scudetto in Serie A, non 
credo che in un anno abbiano 
esaurito la linfa vitale sportiva”.

L’ULTIMA CHANCE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Il D.S. Francesco D’Ario
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SCACCIA: “PUNTIAMO SU DI LORO, DELUSIONE NELLA ALTRE CATEGORIE” 

Under 21 agli ottavi di finale dei 
playoff scudetto, Giovanissimi in 
semifinale per il titolo regionale. 
Nonostante le eliminazioni 
di Juniores e Allievi, in casa 
Carlisport Cogianco si può 
comunque sorridere. Domenica, 
i ragazzi di Esposito sono stati 
battuti 2-1 dalla Roma Torrino, 
ma hanno comunque passato il 
turno grazie al successo per 2-0 
maturato all’andata: “La partita 
si è giocata in 80’ – racconta il 
dirigente Valerio Scaccia – nel 
finale ci ha salvato Del Ferraro 
con due parate che ci hanno 
permesso di continuare a 
cullare questo sogno chiamato 
scudetto. Ora, come accaduto in 
coppa, affronteremo ancora una 
volta la squadra più forte d’Italia, 
quella Lazio che però abbiamo 

preceduto in classifica. Sappiamo 
che sarà difficile, e questo ci 
stimolerà a far bene”.  
Giovanissimi - Oltre 
all’Under 21, anche i 
Giovanissimi si stanno giocando 
le loro chance di aggiudicarsi il 
titolo regionale e di partecipare 
ai playoff scudetto di fine 
maggio. Dopo il riposo nella 
prima giornata, i ragazzi della 
Carlisport Cogianco sono scesi 
in campo mercoledì contro 
l’History Roma 3Z, mentre il 
nostro giornale è in stampa: 
“Ad inizio anno sapevamo di 
avere un’ottima rosa, sia con 
la squadra di Genzano che 
con quella di Ariccia. La qualità 
dei ragazzi era indiscutibile, 
abbiamo vinto un girone 
tutt’altro che agevole, dove 

c’era una signora squadra 
come l’History Roma 3Z di 
Filipponi. Ora ci godiamo 
questo momento. Nei quarti di 
finale contro la Lazio i ragazzi 
hanno pagato la tensione, ma 
alla fine abbiamo portato a casa 
il risultato. Nel sorteggio non 
siamo stati particolarmente 
fortunati, perché tutte e tre 
le squadre sono favorite per 
la vittoria finale. Cercheremo 
di fare il nostro meglio, 
consapevoli che i ragazzi hanno 
15 anni e a questa età nella 
vittoria di una partita possono 
influire tanti fattori “. 
Rammarico - Le note 
dolenti, invece, sono la Juniores 
e gli Allievi: “Non nascondo che 
c’è un pizzico di rammarico per 
non aver centrato i playoff con 

l’Under 18. Era un obiettivo di 
inizio anno, peccato. Questo 
sicuramente sarà uno stimolo 
in più per il futuro, purtroppo 
abbiamo sofferto troppo i 
campi all’esterno e pagato la 
scelta di costruire una squadra 
troppo tecnica e poco fisica. 
Adesso cercheremo di dire la 
nostra in Coppa Lazio. Con 
gli Allievi c’è tanta delusione. 
In una squadra dove c’erano 
Raubo, Tarenzi, Cioli e Ferruzzi 
dovevamo e potevamo fare 
di più. Ai playoff abbiamo 
incontrato un ottimo Airone, 
a cui faccio i complimenti 
come squadra e come società. 
Ora, per risollevare il morale, 
dobbiamo vincere la partita per 
accedere il prossimo anno al 
campionato d’Élite”.  

UNDER 21 E ALLIEVI, FORZA!

Valerio Scaccia
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AVANTI MARAN E PSG 
ENTRAMBE LE SFIDE AI 
SUPPLEMENTARI: AL NURSIA 
BASTA UN DOPPIO PAREGGIO, 
AI MARCHIGIANI VA BENE IL KO 
Equilibrio durante tutto l’anno, grandi 
emozioni anche ai playoff, non poteva 
essere altrimenti. Le due sfide di post 
season del girone D terminano entrambe 
ai supplementari, confermando e per alcuni 
versi ribaltando l’esito della gara d’andata. 
Andando con ordine, la Maran Nursia elimina 
il Prato Rinaldo al termine di una doppia sfida 
fatta di grande equilibrio: il doppio pareggio 
(2-2 a Roma, 2-2 a Spoleto) che ne scaturisce 
ne è l’emblema principale, anche se questo 
condanna i romani e premia gli umbri in 
virtù di una migliore classifica al termine 
della regular season. Fa festa anche il Porto 
San Giorgio che, dopo il 5-1 dell’andata, 
subisce il furioso ritorno del Loreto: finisce 
7-3, risultato ribaltato e anche qui partita 
all’overtime. Ai supplementari, però, esce 
fuori l’orgoglio del PSG che, con un parziale 
di 3-2, si prende l’accesso ai triangolari: 
finisce 8-6 per il Loreto che, come il Prato 
Rinaldo esce fra gli applausi, ma beffato. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

TABELLONE PLAYOFF 

1° TURNO 

X) Asso Arr.-Castellamonte 10-2 (and 10-1)

Y) Elmas-Atiesse 7-3 (3-6) 

Z) Bubi Merano-Monza 6-4 dts (3-4) 

K) Real Cornaredo-S. Pagnano 3-1 dts (4-4) 

G) C. Chiuppano-Castelfidardo 8-2 (3-5) 

H) Futsal Villorba-Diavoli 6-3 (2-3) 

I) Maran Nursia-Prato Rinaldo 2-2 dts (2-2) 

L) Loreto A.-Porto San Giorgio 8-6 (1-5) 

M) Virtus Rutigliano-Venafro 6-2 (4-4) 

N) C. Barletta-Futsal Barletta 3-4 (2-4) 

P) Futsal Cisternino-Ares Mola 5-1 (5-2) 

R) Takler Matera-Meta 6-2 (2-1) 

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

maggio, gara-3 9 maggio)* 

A) Asso Arr., Cornaredo, Carrè Chiuppano 

B) Elmas, Bubi Merano, Futsal Villorba 

C) Maran Nursia, F. Barletta, Cisternino,  

D) Porto S. Giorgio, Rutigliano, Takler Matera 

*Passano le prime due di ogni triangolare 

3° TURNO 

(gara unica 16 maggio) 

1) 1^ Classificata A-2^ Classificata B 

2) 1^ Classificata B-2^ Classificata A 

3) 1^ Classificata C-2^ Classificata D 

4) 1^ Classificata D-2^ Classificata C 

4° TURNO 

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

Vincente 1-Vincente 2 

Vincente 3-Vincente 4 

*Promosse in Serie A2 n.2 squadre
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Sono bastate tre stagioni per portare 
l’Olimpus dalla C2 all’A2. Due promozioni 
e un ripescaggio hanno permesso alla 
compagine del presidente Verde di 
raggiungere la seconda categoria nazionale, 
attraverso un progetto che sembra non 
avere limiti. La società di Roma nord, infatti, 
è ambiziosa e punta a traguardi sempre più 
prestigiosi. 
Promozioni diverse – Per raggiungere 
grandi obiettivi servono grandi giocatori, 
Oscar Velazquez è sicuramente uno 
di questi. L’Olimpus che nella stagione 
2013-14 si presentò ai nastri di partenza 
della C1 era una buona squadra, ma, 
probabilmente, mancava di fuoriclasse 
assoluti. Il paraguaiano, prelevato nel 
mercato di riparazione, fu il primo tassello 
per rendere possibile il tanto desiderato 
salto di qualità. A vincere il campionato fu 

il CT Eur, ma il colpo Velazquez fece capire 
a tutti le intenzioni dell’Olimpus. Alla fine, 
anche se tramite ripescaggio, la promozione 
in Serie B arrivò ugualmente. Un passo 
fondamentale per portare avanti l’ambizioso 
progetto societario, ma qualcosa di non 
paragonabile alla promozione conquistata 
sul campo poco più di un mese fa: “La 
vittoria di quest’anno è tutta un’altra cosa 
- ammette il fuoriclasse paraguaiano -. 
Nella passata stagione abbiamo raggiunto i 
playoff, ma poi siamo stati eliminati al primo 
turno. Quest’anno, invece, la squadra ha 
dimostrato tutto il suo valore. Io e miei 
compagni abbiamo fatto vedere sul campo 
di essere veri uomini, soprattutto in seguito 
alla penalizzazione che ha complicato il 
nostro cammino”. 
Campionato duro – L’Olimpus ha 
vinto con merito, ma, penalizzazione a 

parte, non si è trattato di una passeggiata: 
“Sapevamo che ogni gara sarebbe stata 
difficile e così è stato - spiega Velazquez -. Se 
siamo riusciti ad arrivare primi è merito del 
gruppo, un gruppo compatto fin dall’inizio. 
Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo 
detti che avevamo tutte le qualità per fare 
bene. Vincere, però, non è stato per nulla 
semplice. Nel nostro girone, infatti, abbiamo 
dovuto fare i conti con tante squadre di 
livello, formazioni che sono state in grado di 
metterci in difficoltà”. 
Un solo rimpianto – La stagione è 
stata straordinaria, ma non perfetta: “Sono 
contento di aver centrato l’obiettivo della 
promozione, ma non posso nascondere 
un pizzico di delusione per non aver 
partecipato alla Final Eight di Coppa Italia 
- continua il paraguaiano -. Raggiungere 
entrambi i traguardi sarebbe stato davvero 
fantastico, ma non possiamo comunque 
lamentarci. Che cosa penso del mio 
rendimento? Non mi piace giudicare me 
stesso, dico solo che ho dato il massimo 
e ho sempre cercato di fare ciò che mi ha 
chiesto il mister”. 
Sogno Serie A – La Serie A2 è 
sicuramente un palcoscenico che si addice 
di più a un giocatore con il suo talento: 
“Questo discorso vale anche per i miei 
compagni, anche loro sono abituati a 
giocare in certe categorie, è per questo 
che siamo riusciti a vincere la B - conclude 
Velazquez -. Adesso dovremo aspettare 
e vedere come si muoverà la società e 
come verrà rinforzata la rosa. Per quanto 
mi riguarda, spero venga costruita una 
squadra in grado di lottare nuovamente 
per la vittoria del campionato. Tornare 
in A sarebbe stupendo e per l’Olimpus 
sarebbe un grande risultato: il giusto regalo 
per tutti coloro che non si sono mai tirati 
indietro in questi mesi, soprattutto dopo la 
penalizzazione”.

SALTO TRIPLO 
MA VELAZQUEZ VUOLE DI PIÙ: “SOGNO DI PORTARE L’OLIMPUS IN A”  

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Oscar Velazquez festeggia con suo figlio
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Con i campionati ufficiali 
terminati o in dirittura d’arrivo, 
il giovanile di casa Olimpus 
soppesa quanto compiuto nel 
corso dell’annata che si avvia 
alla chiusura. Per noi il punto 
sull’intero settore da parte di 
Giampiero Serafini e Alessandro 
Angelucci, responsabili 
rispettivamente della scuola 
calcio a 5 e dell’Area Agonistica.
Parola di Serafini – “Per la 
scuola, sabato si sono svolte le 
ultime partite dei campionati 
primaverili. Indubbia è la grande 
crescita dei ragazzi a livello 
tecnico, oltre che numerico. La 
qualità del discorso portato 
avanti dall’Olimpus è stata 
premiata con l’aver ricevuto la 
certificazione di scuola calcio 

riconosciuta, certificazione 
che per il calcio a 5 riguarda 
al momento soltanto un’altra 
società romana oltre noi. È 
una grande soddisfazione, 
soprattutto in una stagione 
come questa: lo spostamento 
all’Olgiata ha comportato da 
principio molte defezioni, ma il 
lavoro svolto ci ha poi ripagato 
del tutto, quasi triplicando le 
precedenti presenze. L’attività 
della scuola proseguirà fino 
alla prima decade di giugno, 
e terremo dei tornei estivi 
sia presso il nostro centro 
sportivo che al di fuori, come a 
Venezia, una grande occasione di 
confronto e crescita tanto per 
i ragazzi interni quanto per gli 
esterni che vorranno prendervi 
parte”.
Angelucci – “Posso già 
anticipare che il settore 
giovanile verrà portato avanti 
come un’unica realtà gestionale: 
nei prossimi giorni andremo 
a presentare il nuovo staff, 
che per tanta parte andrà ad 
affiancare quello già presente. 
Dai primi di maggio partiremo 
con gli stage conoscitivi per 
formare l’Under 21 Nazionale 
e la Juniores, contattando 
ragazzi che riterremo di livello 
pure attraverso altre società 
che vorranno prendere parte 
alla cosa. Siamo felici di come 
la stagione sia andata: l’Under 
Nazionale è arrivata al primo 

turno dei playoff al suo primo 
anno di esistenza; la Juniores, 
dopo la vittoria nel recupero 
con il Velletri, per 9-0, si sta 
giocando il playoff da seconda 
in classifica a pari punti con 
l’Atletico Acquedotto, e 
potrebbe arrivare dritta al 
ripescaggio vincendo l’ultima 
contro il Borussia la prossima 
settimana; gli Allievi si sono 

fermati ad un passo dai playoff, 
chiudendo il campionato di fatto 
quarti, pari punti con il Bracelli 
Club, ed i Giovanissimi sono 
usciti dal playoff al secondo 
turno. Davvero per l’agonistica 
tutte le categorie si sono ben 
comportate, la società è felice 
dei ragazzi, dello staff tecnico 
e dirigenziale e non può che 
ringraziare tutti”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

IN DIRITTURA D’ARRIVO
I RESPONSABILI SERAFINI E ANGELUCCI: “BILANCIO POSITIVO”

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Alessandro Angelucci

Giampiero Serafini
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SCONTRO FINALE
LA CAPITOLINA PASSA A VITERBO 

ED ESTROMETTE L’ACTIVE DAI 

PLAYOFF, IL PALOMBARA RESTA 

A -3: SABATO 25 LA SFIDA CHE 

DECIDERA’ IL CAMPIONATO

Nella giornata della Festa della Liberazione 
conosceremo il verdetto finale sul 
campionato di Serie C1 2014-2015: i 
successi di Capitolina e Palombara contro 
Active Network ed Atletico Ferentino 
fanno sì che la decisione definitiva sul 
duello al vertice sarà presa solamente 
nello scontro diretto in programma tra 
sette giorni al To Live.
All’ultimo respiro - I sessanta 
conclusivi minuti del massimo campionato 
regionale saranno dunque decisivi 
per determinare la vincitrice di una 
corsa all’ultimo respiro: la Capitolina 
Marconi sbanca infatti per 3-1 il campo 
dell’Active Network e resta a +3 sulla 
Virtus Palombara, che batte 4-1 tra 
le mura amiche l’Atletico Ferentino. I 
sabini conducono sin dalle prime battute 
l’incontro contro i frusinati, sconfitti dopo 
sette vittorie consecutive, ed ottengono 
i tre punti per la ventiduesima volta in 
stagione grazie alla doppietta di Kocic 
ed alle reti di Albano e Ricci, mentre 
la squadra di Consalvo è costretta alla 
rimonta in quel di Viterbo: al vantaggio 
iniziale di Losada rispondono la doppietta 

del solito Rubei ed il sigillo di Angelini, che 
permettono alla capolista di arrivare allo 
scontro diretto con due risultati su tre a 
disposizione.
Lido a +15 - La sconfitta dell’Active 
Network ed il contemporaneo successo 
per 3 a 2 del Lido di Ostia al PalaTarquini 
di Ciampino nel match con l’Anni Nuovi 
determina aritmeticamente la mancata 
disputa del primo turno dei playoff: i lidensi 
volano infatti a +15 sui viterbesi e allo 
stesso tempo si garantiscono lo spareggio 
promozione con una tra Capitolina e 
Palombara. Gli aeroportuali subiscono 
l’aggancio dell’Albano, che incamera i 
tre punti a tavolino dall’impegno con in 
Minturno, si ricongiungono in classifica 
inoltre Real Castel Fontana e Paliano: 
i castellani piegano 4-2 Montesanti e 
compagni toccando quota 40 punti. 
Certezza playout - Eagles Aprilia e 
TCParioli sono aritmeticamente sicure 
di giocarsi il playout di fine stagione in 
seguito ai successi odierni: le aquile di 
Iannaccone piegano 7-4 in rimonta la 
Mirafin e restano a +3 sui romani, che 
si impongono per 5-2 nel match del 
PalaGems con il Civitavecchia. Resta 
solamente l’incertezza sulla sede dello 
spareggio: in caso di arrivo a pari punti 
il Parioli beneficerebbe della favorevole 
differenza reti negli scontri diretti, la 
squadra di Budoni dovrà però vincere sul 

campo dell’Albano nell’ultimo turno e 
sperare in una contemporanea sconfitta 
dell’Aprilia a Ferentino.
Ultima giornata - Già detto dello 
scontro al vertice che deciderà la stagione 
di Capitolina e Palombara, il Lido chiuderà 
la propria stagione regolare sfidando 
l’Atletico Civitavecchia con la certezza del 
terzo posto: l’Active Network, impegnato 
sul campo del Civitavecchia, difenderà la 
quarta posizione dall’assalto del Ferentino.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
29A GIORNATA
 
Virtus Palombara - 
Atletico Ferentino 4 - 1 
2 Kocic, Albano, Ricci; Di Palma 
Eagles Aprilia - Mirafin 
7 - 4 
3 Racioppo, 2 Pintilie C., Errera, 
Vecinu; 2 De Santis, Genovesi 
G., Polce 
Atletico Civitavecchia - 
Lazio Calcetto 9 - 1 
3 Hiwatashi, 2 Agozzino, Deriu, 
Fattori, Leone, Rossi; Fratini 
TCParioli - Civitavecchia 
5 - 2 
2 Ginanni, D’Onofrio, Facchini V., 
Martini; 2 Felicini 

Real Castel Fontana - 
Città di Paliano 4 - 2 
2 Rulli, Cavalieri, Chinea; 
Nastasi, Passerini 
Active Network - 
Capitolina Marconi 1 - 3 
Losada; 2 Rubei, Angelini 
Minturno - Albano 0 - 6 
Anni Nuovi Ciampino - 
Lido di Ostia 2 - 3 
Priori, Reddavide; De Nichile, 
De Santis, Ruzzier 

33 Piovesan (Active Network), 31 Kocic (Vir-
tus Palombara), 30 Vecinu (Eagles Aprilia), 28 
Gullì (Mirafin), 27 Rubei (Capitolina Marconi), 
24 Lopez (Active Network), 24 Kola (Real 
Castel Fontana), 23 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 23 Montesanti (Città di Paliano), 23 
Di Palma (Atletico Ferentino)

Capitolina Marconi 74

Virtus Palombara 71

Lido di Ostia 67

Active Network 52

Atletico Ferentino 50

Anni Nuovi Ciampino 41

Albano 41

Città di Paliano 40

Real Castel Fontana 40

Mirafin 36

Atletico Civitavecchia 34

Civitavecchia 33

Lazio Calcetto 27

Eagles Aprilia 22

TCParioli 19

Minturno 0

Capitolina - Virtus Palombara 
Albano - TCParioli 
Mirafin - Real Castel Fontana 
Lazio Calcetto - Minturno 
Atletico Ferentino - Eagles Aprilia 
Lido di Ostia - Atl. Civitavecchia 
Paliano - Anni Nuovi Ciampino 
Civitavecchia - Active Network

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

PRIMI VERDETTI 
TERZO POSTO ARITMETICO, SCONGIURATO IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF 

La penultima giornata del 
massimo campionato regionale 
fornisce al Lido tutti i verdetti: 
De Santis e compagni, infatti, a 
prescindere da come finirà la 
sfida casalinga contro l’Atletico 
Civitavecchia, chiuderanno 
la stagione al terzo posto e 
con un vantaggio sulla quarta 
sufficiente per evitare il primo 
turno dei playoff. Questi i 
responsi derivanti dal 3-2 con 
cui i ragazzi di Matranga hanno 
espugnato il campo dell’Anni 
Nuovi.  

Squadra dai due volti – 
Sabato è arrivato un successo 
di misura, in una gara che ha 
mostrato un Lido dai due volti: 
“La prestazione del primo 
tempo è stata pessima, poi 
abbiamo avuto una grande 
reazione nella ripresa - 
commenta il mister -. Abbiamo 
sbagliato l’approccio alla partita 
e commesso tanti errori. Ci 
siamo complicati tutto da soli, 
con il Ciampino che ha chiuso 
meritatamente avanti i primi 
trenta minuti. Poi, nel corso 

dell’intervallo, ho cercato di 
scuotere la squadra. Per noi 
era fondamentale vincere e 
i ragazzi hanno risposto alla 
grande, tirando fuori l’orgoglio 
e ottenendo in rimonta 
un risultato estremamente 
prezioso. Complimenti ai nostri 
avversari, la nostra è stata 
una vittoria davvero sofferta. 
L’unico alibi che posso dare ai 
miei riguarda il lavoro fisico che 
stiamo portando avanti. Forse 
eravamo un po’ pesanti sulle 
gambe, ma la gara credo sia 
stata preparata male a livello 
mentale. Magari pensavamo 
di trovare una squadra meno 
motivata e convinta e siamo 
rimasti spiazzati dal loro inizio. 
Quando approcci male, diventa 
difficile rientrare subito in 
gara, ma, per fortuna, ci siamo 
riscattati nella ripresa”. 
Terzo posto – La vittoria 
di sabato ha consegnato al 
Lido il terzo posto definitivo: 
“Questa classifica ci permette 
di preparare i playoff in maniera 
più leggera - spiega Matranga 
-. In pratica, non arriveremo 
all’ultima giornata con la 
pressione di giocarci tutto: 
siamo già certi del terzo posto 
e di non dover disputare il 
primo turno dei playoff, l’unica 
cosa che non sappiamo è chi 
incontreremo tra Capitolina 
e Palombara”. Tanti verdetti 

conducono obbligatoriamente 
a stilare un primo bilancio: 
“Da quando sono subentrato, 
la squadra ha ottenuto una 
sconfitta, un pareggio e tutte 
vittorie. Abbiamo perso solo 
contro i primi, quindi il bilancio 
non può che essere positivo. 
C’è un po’ di rammarico per i 
punti persi a Pomezia (pareggio 
contro la Mirafin, ndr), che 
avrebbero tenuto aperto il 
discorso del secondo posto, 
ma non possiamo lamentarci. 
Adesso, però, arriva il momento 
più importante”. 
Non abbassare la guardia 
– L’ultima di campionato, 
almeno in termini di classifica, 
non avrà nulla da dire. Il 
Lido è certo del terzo posto, 
l’Atletico Civitavecchia ha già 
raggiunto la salvezza: “Nessuna 
delle due squadre giocherà 
con l’ansia del risultato - 
ammette l’allenatore -. Noi, 
però, dobbiamo mantenere 
alta la tensione in vista dei 
playoff. Cercheremo di gestire 
infortuni e diffide nel migliore 
dei modi, ma giocheremo 
assolutamente per vincere. 
Voglio vedere la stessa 
determinazione mostrata 
in tutto il girone di ritorno, 
perché solo così si può 
preparare l’importantissima 
gara dei playoff che ci aspetta, 
una finale da non sbagliare”.
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Vi a N o m e n t a n a 1101

La penultima giornata ha lasciato 
tutto invariato. La Capitolina ha 
espugnato il campo dell’Active 
e il Palombara ha sconfitto, in 
casa, il Ferentino. Morale della 
favola: il campionato si deciderà 
nell’ultimo turno, nello scontro 
diretto tra le due formazioni 
che hanno fatto meglio nel 
corso dell’anno. La compagine 
del presidente Antonini si 
ritrova a sessanta minuti dal 
sogno e partirà con il vantaggio 
di avere due risultati su tre a 
disposizione. 

Il successo di Viterbo 
– La testa è già rivolta al big 
match dell’ultimo turno, ma, 
per dovere di cronaca, è giusto 
partire con il 3-1 conquistato 
a Viterbo: “La prestazione 
della squadra è stata buona 
- commenta Alessandro 
Testagrossa -. Siamo andati 
sotto, ma abbiamo saputo 
reagire e a fine primo tempo 
è arrivato l’1-1. Nella ripresa, 
siamo volati sul 3-1 e poi 
abbiamo amministrato, anche 
perché, conoscendo il risultato 

del Palombara, sapevamo che 
non sarebbe cambiato nulla 
in ottica campionato. La gara 
contro l’Active è stata un po’ 
strana. L’abbiamo affrontata in 
maniera diversa, aspettandoli. 
Dovendoci giocare tutto 
nell’ultima partita, il risultato è 
passato quasi in secondo piano. 
Avevamo un doppio obiettivo: 
non prendere squalifiche e 
non subire infortuni. Abbiamo 
centrato il primo, mentre sul 
secondo non mi sbilancio fino a 
sabato mattina. Alla fine, però, è 
arrivata anche la vittoria, meglio 
così. Il punteggio direi che è 
giusto. Anche l’Active ha avuto 
le sue occasioni, ma noi siamo 
stati più cinici. Con Rubei e 
Angelini è facile esserlo…”. 
Partitissima – Un 
campionato passato quasi 
interamente a guardare tutti 
dall’alto in basso non basta, 
per centrare l’impresa serve 
un ultimo sforzo: “Quella con 
il Palombara sarà una sfida 
all’ultimo sangue - spiega il 
direttore generale -. Chi sbaglia 
è tagliato fuori, anche se noi 
potremo contare su un piccolo 
vantaggio, quello di avere a 
disposizione due risultati su 
tre. Ma è quasi un dettaglio, 
perché in questo sport non si 
può mai giocare per il pareggio. 
Dovremo entrare per vincere. 
Il fattore campo? Non credo 
conterà. Si tratta di una gara 
secca e affronteremo una 
squadra piena di giocatori 
di esperienza. Secondo me, 
si giocherà molto sui nervi. 

I precedenti scontri diretti 
hanno detto che queste due 
formazioni sono più o meno 
alla pari. L’andata è finita 3-3, 
mentre in coppa hanno fatto la 
differenza alcuni episodi. Sabato 
credo che succederà lo stesso”. 
Fare pronostici, dunque, è molto 
difficile: “Loro arrivano a questo 
appuntamento un po’ meglio, 
sia a livello fisico sia a livello 
mentale, perché hanno meno 
da perdere rispetto a noi, e 
questo mi spaventa. Sarebbe un 
peccato vanificare tutto adesso, 
ma credo dipenda da noi. Temo 
solo noi stessi, perché in queste 
ventinove partite abbiamo 
dimostrato il nostro valore”. 
Sopra ogni aspettativa 
– Come detto da Testagrossa, 
non vincere il campionato 
sarebbe un vero peccato, ma 
questo non deve far dimenticare 
una cosa: “Abbiamo disputato 
una stagione al di sopra di 
ogni aspettativa - rivendica il 
dirigente -. Il nostro obiettivo di 
inizio stagione, dai primi incontri 
alla cena di presentazione, 
era conquistare i playoff. I 
traguardi che abbiamo raggiunto 
mostrano che siamo stati più 
bravi di quanto ci attendevamo. 
Abbiamo vinto la Coppa Lazio, 
siamo arrivati in semifinale di 
Coppa Italia e siamo stati quasi 
sempre in testa al campionato, 
tutti risultati difficili anche solo 
da immaginare. Sabato ce la 
giocheremo al massimo, ma, 
comunque vada, siamo stati 
protagonisti di una stagione 
impensabile”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TUTTO IN SESSANTA MINUTI 
SARÀ DECISIVO LO SCONTRO DIRETTO CON LA VIRTUS PALOMBARA 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Alessandro Testagrossa
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Ci sono partite che decidono 
una stagione. Quelle chiave, 
che spezzano in due un’annata. 
Poi, ci sono gare incredibili, che 
solo a pensarle sembrerebbe 
impossibile. Capitolina-Virtus 
Palombara è una di quelle. Una 
gara definitiva, la resa dei conti 
per eccellenza: le prime due 
della classifica, separate da soli 
tre punti in classifica, che si 
affrontano nell’ultima giornata 
di campionato. Un epilogo 
incredibile, quando si dice il 
destino.  
Ferentino - Per arrivare a 
questa sfida così importante, 
però, il Palombara ha dovuto 
battere il Ferentino nell’ultima 
uscita prima del giorno del 
giudizio: “Abbiamo affrontato 
un avversario aggressivo e in 
salute – racconta Mauro Scaccia 
-. La nostra mentalità è stata 
però quella giusta: siamo riusciti 
ad attaccare sin dall’inizio e 
abbiamo fatto capire quanta fame 
avessimo”. Non era neanche 
facile concentrarsi sulla partita 
pensando al sabato successivo: 
“Inutile negarlo: sì, alla Capitolina 
ci pensavamo. Ma l’abbiamo fatto 
durante la settimana, mentre 
sabato abbiamo pensato solo a 
giocare. È stato bravo anche il 
mister nel non farci calare mai la 
concentrazione”.  

Che sfida - E ora si aprono le 
porte di una settimana più che 
delicata: “Ci alleneremo come 
sempre, stiamo bene e pronti 
per una partita così. La pressione 
ovviamente si sente, perché è 
una gara che vale la stagione, 
ma chi più di noi ha giocatori 
che hanno fatto partite di ben 

altre categorie? La nostra è una 
rosa ampiamente in grado di 
sopperire a tali pressioni”. Di 
fronte ci sarà l’esperienza degli 
Angelini e dei Rubei, ma anche 
la gioventù sfrontata di Petrucci, 
Cerchiari e compagni. “Sono 
tra i giovani più forti dell’intero 
campionato e dei senior è anche 

inutile parlare. Sono giocatori 
che fanno ancora la differenza e 
valgono sicuramente categorie 
più alte. Credo che potrà essere 
una partita di studio, specialmente 
all’inizio, poi dovremo essere noi 
a fare qualcosa in più, perché la 
Capitolina può contare su due 
risultati su tre. Non partiremo 
all’arrembaggio, siamo una 
squadra esperta e matura e 
giocheremo una partita di testa. 
Queste sfide si decidono sui 
dettagli e dovremo prestare 
massima attenzione alle palle 
inattive, sia in fase difensiva, sia in 
quella d’attacco. Può essere una 
chiave della partita”.  
Tutto pieno - Sarà bello, 
soprattutto, godersi lo spettacolo 
dalla tribuna. Il Pala To Live sarà 
certamente strapieno per la sfida 
dell’anno, quella che proprio 
nessuno vuole perdersi. “Sarà 
bello giocare davanti a tanta 
gente. Noi viviamo per disputare 
queste partite. Non abbiamo 
paura, né timore, ma solo una 

grandissima voglia di giocare: 
a prescindere da come 
finirà sarà un grande 
spot per il nostro 
meraviglioso sport. 
Sì, ne sono sicuro, 
sarà uno spettacolo 
bellissimo” chiude 
Scaccia. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TUTTI AL PALATOLIVE! 
SABATO SI DECIDE LA STAGIONE: DENTRO O FUORI CON LA CAPITOLINA 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Mauro Scaccia
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Il treno dei play-off è definitivamente fuggito 
via. Sul proprio terreno l’Active Network 
non è riuscita nell’impresa di bloccare la 
capolista e ha perso ulteriore contatto dal 
terzo posto, occupato dal Lido di Ostia, 
perdendo anche le ultime possibilità di 
raggiungere il traguardo della post-season. 
Diego Lopez - Eppure la gara con la 
Capitolina Marconi si era messa inizialmente 
bene grazie alla rete realizzata da Losada, 
ma i capitolini hanno reagito con tenacia, 
invertendo il risultato e sfruttando la 
lunga esperienza del solito Andrea Rubei, 
doppietta per lui, e di Marco Angelini. “Penso 
che non siamo stati in grado di giocare la 
nostra partita sia per merito loro sia perché 
noi ci siamo presentati in condizione non 
ottimale - racconta lo spagnolo Diego 
Lopez, secondo miglior marcatore della 

squadra viterbese -. Loro sono una bella 
squadra e hanno dimostrato di poter 
meritare la vittoria del campionato. Noi 
abbiamo disputato una bella stagione. C’è 
mancato qualcosa per ottenere i play-off. A 
tutti noi sarebbe piaciuto raggiungere quel 
traguardo e giocarci qualche possibilità”. La 
compagine viterbese chiuderà la propria 
stagione in trasferta a Civitavecchia per 
difendere l’attuale quarta posizione da un 
eventuale sorpasso dell’Atletico Ferentino, 
distaccato di soli due punti in classifica. 
Questa però non è l’unica motivazione che 
spingerà gli uomini di Salvicchi a cercare i 
tre punti in terra tirrenica; l’Active infatti 
vuole interrompere la striscia negativa 
di quattro sconfitte consecutive che ha 
praticamente compromesso l’ottima 
cavalcata viterbese nelle ultime giornate di 

campionato. 
Ottimo campionato - Messo da 
parte il rammarico per quanto accaduto 
in questo finale di stagione, l’Active può 
comunque battersi le mani per l’andamento 
complessivo della squadra alla prima 
esperienza nella massima serie regionale. 
Una salvezza ottenuta con largo anticipo 
rispetto alle aspettative di inizio settembre, 
un bottino che supera la soglia dei 50 punti 
e soprattutto il secondo miglior attacco del 
girone trascinato da un Marciano Piovesan 
autore di ben 33 reti. “Giocare in questa 
categoria è stato difficile perché tutte le 
squadre si sono dimostrate toste, ma penso 
che nessuno era molto più forte di noi alla 
fine - conclude Diego Lopez -. Per questo 
motivo mi sento un po’ triste, perché sento 
che avrei potuto fare una stagione migliore”.

ADDIO PLAY OFF 
A CIVITAVECCHIA PER DIFENDERE IL QUARTO POSTO

Diego Lopez
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ADDIO PLAY OFF 
ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
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L’ultima al PalaTarquinii ha visto 
l’Anni Nuovi Ciampino cadere 
sotto i colpi in rimonta del Lido 
di Ostia. I lidensi, sotto di due 
reti, sono riusciti a ribaltare 
la situazione e a strappare tre 
punti importanti per garantirsi 
il terzo posto e l’accesso ai 
play-off direttamente al secondo 
turno. Una gara in cui non sono 
mancate le critiche nei confronti 
della direzione di gara, rea di aver 
concesso con troppa generosità 
un cartellino rosso nei confronti 
di Alberto Barone. 
Paterna – “Una grandissima 
gara. Abbiamo giocato molto bene 
e ci siamo trovati avanti di due 
gol, poi un paio di disattenzioni 
hanno permesso agli avversari 
di tornare in parità – racconta 

Fabrizio Paterna -. Sull’episodio 
del terzo gol purtroppo c’è 
della complicità da parte del 
direttore di gara soprattutto con 
l’espulsione di Alberto Barone. È 
chiaro che contro un avversario 
come il Lido di Ostia non puoi 
permetterti di giocare alcuni 
minuti in inferiorità numerica e 
alla fine abbiamo pagato, però 
posso tranquillamente affermare 
che per trequarti di partita ci 
siamo dimostrati superiori in 
campo e li abbiamo messi in 
difficoltà. Giovedì chiuderemo 
la stagione con l’obiettivo di 
confermarci al sesto posto”.
Covelluzzi – Sabato si è rivisto 
in campo Covelluzzi, 
indisponibile 
in questo 

ultimo periodo per un problema 
alla caviglia: “Si è trattato di 
un grande ritorno dopo il suo 
recente infortunio. Ha giocato 
sabato e domenica ed è apparso 
recuperato al 100%. È riuscito a 
fare la differenza contro gente e 
calciatori di una certa esperienza. 
In porta avevamo Sebastiani e 
quindi abbiamo dovuto dare più 
spazio spazio agli Under 21 
come Cecilia e Gabrielli, che si 
sono saputi ben comportare in 
campo”.
Stagione positiva - “A 
un certo punto della stagione 
la nostra speranza è stata 
quella di raggiungere i play-off, 
sarebbe stato un traguardo 

eccezionale – conclude 
Paterna -. Poi alla 

distanza sono uscite le nostre 
avversarie e noi siamo scesi in 
classifica. Adesso spetta a noi. 
Se confermiamo il sesto posto 
allora si può parlare di un 
campionato ottimo. In generale 
possiamo comunque ritenerci 
abbastanza soddisfatti perché 
eravamo pur sempre una 
matricola”.
Settore giovanile – Per 
l’Under 21 ci sarà l’ultima 
di regular season sul campo 
dell’Atletico Ferentino. Una 
gara che deciderà il primato 
del girone. Agli aeroportuali 
servirà necessariamente un 
successo per poter operare il 
sorpasso, altrimenti dovranno 
accontentarsi di chiudere in 
seconda posizione.

CHIUSURA DI STAGIONE
ANNI NUOVI CONTRO IL PALIANO PER DIFENDERE IL SESTO POSTO

Fabrizio Paterna
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Nella penultima giornata 
del massimo campionato 
regionale, il Real Castel 
Fontana di mister Ivano 
Checchi ritorna alla vit-
toria, conseguendo sul 
campo domestico un 4-2 
contro il Città di Palia-
no, ora a pari punti, che 
dopo la sconfitta poco 
onorevole trovata sul 
terreno del Lido di Ostia 
era quasi doverosa. Ad 
una giornata dal termine 
del girone, il gruppo 
rosso-nero dei castellani 
figura in zona sicura di 
classifica, e può fregiarsi 
di aver raggiunto l’obiet-
tivo prefissato ad inizio 
stagione al primo anno 
di serie C1. All’appello 
manca ora solo la gara 
di ritorno con la Mirafin, 
commenta per noi il gio-
catore Daniele Rulli. 
Contro il Paliano – 
“Venivamo dalla sconfitta 
con il Lido: una gran 
bella squadra, in lotta 
per giocarsi i playoff e 
salire in B. Senza dubbio 
una formazione messa 
meglio di noi, anche fisi-
camente. Noi contavamo 
qualche defezione di 
troppo: Daniele Cavallo, 
qualche squalificato poi. 
Siamo arrivati al termine 
della stagione messi non 
benissimo. Ci tenevamo 
comunque a fare bella 
figura col Paliano: si 

trattava dell’ultima gara 
in casa, davanti al nostro 
pubblico. È stata una 
buona sfida, combattuta”. 
Valutazioni – “Col 
Paliano volevamo ri-
farci pure del risultato 
della gara d’andata. Ne 
uscimmo sconfitti per 
6-5 all’ultimo momento 
dopo una grande rimon-
ta, con una rete rimedia-
ta un po’ ingenuamente 
su punizione. C’era 
quindi pure voglia di 
riscattarci. Personalmen-
te ho giocato pure col 
Paliano, e sono riuscito a 
segnare nella gara di sa-
bato: una doppia marca-
tura, forse i classici gol 
dell’ex –ride, ndr-”. 
Ultima fermata 
– Per la gara che por-
rà termine al girone, 
il Real sarà in casa 
della Mirafin che uscì 
sconfitta dall’incontro 
d’andata: “Noi miriamo 
a chiudere in bellez-
za”, prosegue e chiude 
Rulli. “Più soddisfazioni 
riusciremo a toglierci 
più saremo contenti. 
La Mirafin è una buona 
squadra, che conta gio-
catori come Lorenzoni, 
col quale ho giocato e 
che mi ha anche allena-
to. All’andata abbiamo 
vinto, sì, ma in una gara 
combattuta fino alla fine 
ed abbastanza soffer-

ta”. Per chiudere, una 
valutazione dell’annata: 
“Personalmente mi ri-
tengo abbastanza sod-
disfatto: sono a quota 
diciannove marcature e 
mi piacerebbe arrivare 

a venti prima della chiu-
sura, un buon bottino 
per un laterale, credo. 
Col Castel Fontana sia-
mo una matricola della 
serie: veniamo dalla 
C2 e siamo riusciti a 

sostenere un buon cam-
pionato, senza troppe 
preoccupazioni. Forse 
per alcune cose avrem-
mo potuto fare un po’ 
meglio, ma speriamo nel 
prossimo anno”.

SU LA TESTA 
DOPO IL LIDO, CASTEL FONTANA VITTORIOSO SUL PALIANO 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Daniele Rulli
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LO SFOGO DI 
D’ANDREA 
IL MASSIMO DIRIGENTE: 
“STAGIONE DELUDENTE, 
FINALMENTE È FINITA” 
Per i biancocelesti questa è l’ultima partita 
giocata sul campo per questa stagione, 
quella che doveva essere l’ultima giornata di 
campionato non verrà disputata a causa del 
ritiro del Minturno, avvenuto già da tempo. 
I ragazzi di mister Ferretti vengono sconfitti 
in casa dell’Atletico Civitavecchia con un 
netto 9-1, largo spazio ai giovani per queste 

ultime partite di campionato dopo aver 
messo in cassaforte l’aritmetica salvezza. 
Massimiliano D’Andrea – Uno sfogo 
a voce alta del presidente D’Andrea, 
assolutamente insoddisfatto di questa 
stagione: “Finalmente è finito il campionato, 
penso questa sia stata la stagione più 
deludente da quando sono qui alla Lazio 
Calcetto, una stagione sbagliata in tutti i 
sensi, siamo riusciti a salvarci ma è stato un 
fallimento totale. Abbiamo completamente 
sbagliato la scelta delle persone, giocatori 
superficiali, un gruppo inesistente, nuovi 
acquisti sbagliati sotto il punto di vista 
tecnico e umano, salvo alcune persone 
che fanno parte del vecchio gruppo che 
hanno cercato in tutti i modi di tenere 
insieme la squadra, e mister Ferretti, perché 
nonostante tutte le vicissitudini è riuscito a 
portare la squadra alla salvezza; per il resto 

tutto da dimenticare. Il primo responsabile 
sono sicuramente io perché alcuni giocatori 
li ho voluti fortemente io ma è una squadra 
che ha smesso di giocare a calcio a 5 
già da due mesi e mezzo, con mancanza 
di professionalità e con atteggiamenti 
non consoni. Faremo tesoro degli errori 
commessi, ora che è finito tiriamo la riga e 
ricominciamo”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il presidente Massimiliano D’Andrea
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TUTTO IN 60’
L’ANZIOLAVINIO 

VOLA IN C1, URLO 

STROZZATO PER 

ARANOVA, GAVIGNANO 

E VELLETRI, DECISE 

LE RETROCESSIONI 

DIRETTE 

La penultima giornata del 
campionato di Serie C2 
avrebbe potuto completare 
il quadro delle promozioni, 
bisognerà tuttavia attendere 
i 60’ minuti conclusivi 
della stagione regolare per 
conoscere tali verdetti: 
l’Atletico Anziolavinio 
può già brindare alla C1, 
festa rimandata invece 
per Aranova, Gavignano e 
Velletri. Si chiudono invece 
i giochi per quanto riguarda 
le retrocessioni dirette: Tor 
di Quinto, Futsal United e 
Minturnomarina.
Girone A - Il Santa Marinella 
si garantisce la vittoria del 
girone espugnando 4-3 in 
rimonta il campo di uno 
Spinaceto ormai fuori dai 
giochi che contano, l’Aranova 
fallisce invece l’appuntamento 
con la promozione 
pareggiando 3-3 in casa contro 
La Pisana: alla formazione di 
Fasciano manca ancora quel 
punto necessario per brindare 
al salto di categoria, mentre 
il Carbognano, bloccato nel 
penultimo turno sul 7-7 dallo 
Sporting Club Marconi, dovrà 
battere tra sette giorni il già 
retrocesso Ronciglione per 
volare in C1. Alle spalle del 
trio di testa è ancora tutto in 
discussione: Virtus Anguillara 
ed Honey Valle dei Casali 
restano appaiate in quarta 
posizione a quota 44 grazie 
ai rispettivi successi per 5-1 
con il CCCP e per 3-0 con 
il Villa Aurelia, entrambe 
le formazioni potrebbero 
aritmeticamente sia superare 
il Carbognano che agganciare 
l’Aranova in una giornata 
conclusiva che si preannuncia 
spumeggiante ma dovranno 
fare attenzione ad uno 
Sporting Club Marconi che 
vuole conquistare i playoff. 

In zona retrocessione la 
situazione è altrettanto 
complessa: il Città di 
Fiumicino scavalca il CCCP 
grazie al netto 7-1 nel match 
con l’Aurelio e al momento 
sarebbe salvo, la Nordovest 
invece, nonostante il 9-1 con 
il Ronciglione, dovrà superare 
l’Aurelio per avere la 
certezza di giocare il playout 
contro una delle due rivali.
Girone B - I Cosmos 
chiudono agevolmente 
la pratica primo posto 
liquidando con un 
larghissimo 10-0 l’Easy Med 
TivoliGuidonia, il Valentia si 
avvicina invece alla conquista 
della seconda posizione: la 
squadra di Ronchi espugna 
per 8 a 5 il campo della 
Generazione Calcetto 
restando a +3 sulla Stella 
Azzurra, che batte senza 
problemi per 8 a 3 in casa il 
Santa Gemma. Nella corsa 
playoff può già sorridere 
l’History Roma 3Z: i gialloblù 
piegano 7-5 il Divino Amore 
e conservano il quarto posto 
insieme al Futsal Appia, 
corsaro 4-3 sul campo del 
Nomentana Futsal, mentre 
l’Atletico Acquedotto, 
KO 4-2 nella trasferta di 
Poggio Fidoni, dovrà vincere 
nell’ultimo turno e sperare 
nelle contemporanee 
sconfitte delle rivali dirette 
per agganciare in extremis i 
playoff grazie ad una classifica 
avulsa che premierebbe la 
squadra di Del Papa insieme 
allo stesso 3Z. Il Parco di Tor 

di Quinto è aritmeticamente 
retrocesso in Serie D dopo 
il pesante 0-8 subìto per 
mano della Fenice, mentre 
si deciderà tutto nel turno 
conclusivo a proposito di 
salvezza diretta ed eventuale 
playout: il Santa Gemma 
dovrà vincere per garantirsi 
lo spareggio, Virtus Divino 
Amore-Nomentana Futsal 
sarà invece una vera e 
propria sfida da dentro o 
fuori nella quale chi vincerà 
potrà partecipare alla 
prossima C2.
Girone C - Festa 
ulteriormente rinviata per 
la Vis Gavignano: la squadra 
di Cerbara cade 5-2 nel big 
match con il Rocca di Papa e 
dovrà fare almeno un punto 
nella sfida conclusiva con il 
Colleferro per raggiungere 
il sogno promozione. Il team 
di Cotichini si garantisce 
invece la prima posizione 
grazie al contemporaneo 3-3 
del Frosinone nel match con 
l’Atletico Alatri, risultato che 
estromette la compagine di 
Toti dalla possibilità di lottare 
fino in fondo per i playoff: 
nella corsa agli spareggi è 
già sicura di partecipare alla 
post season la Cisco Roma, 
corsara 5-3 sul campo del 
Colleferro, mentre c’è ancora 
uno spiraglio di incertezza 
nella sfida a distanza fra il 
Tor Tre Teste, vincente 2-1 
a Marino e ad un passo dal 
quinto posto matematico, e 
la Vigor Perconti, che sbanca 
per 5 a 1 Ceccano ma dovrà 

battere largamente l’Iris 
nell’ultimo turno e sperare in 
un KO interno della squadra 
di Proietti per raggiungere gli 
spareggi. In coda è già tutto 
deciso: l’Iris supera 8-5 il 
Futsal United condannando 
la squadra di Cioffi alla 
retrocessione in D e 
conquistandosi la certezza di 
giocare il playout sul campo 
del Colleferro.
Girone D - Il Velletri 
non riesce ad ottenere la 
promozione in C1 cadendo 
3-2 sul campo dello Sport 
Country Club: i gaetani 
tengono accese le speranze 
di agganciare la zona 
promozione nell’ultimo turno, 
la compagine di Borruto 
dovrà invece evitare il KO tra 
sette giorni contro le Giovani 
Risorse per volare nella 
categoria superiore. Successo 
fondamentale per l’Atletico 
Anziolavinio nel big match 
con la Gymnastic Fondi: i 
neroniani superano 6-4 la 
già promossa formazione 
di Treglia e festeggiano il 
salto di categoria grazie 
alla vittoria nel recupero 
del martedì sul campo del 
Minturnomarina. La stessa 
compagine di patron De 
Clemente saluta la C2 dopo 
il 3-1 subìto sul campo 
dell’Ask Pomezia: Margani 
e compagni scavalcano la 
Fortitudo Terracina, KO 
5-3 nella trasferta con la 
Vis Fondi, e dovranno 
difendere il terzultimo posto 
nell’ultimo impegno esterno 
con la Gymnastic Fondi per 
giocare in casa il playout. Si 
deciderà in extremis anche la 
corsa al quinto posto, l’ultimo 
utile per entrare nei playoff: 
il 3-3 tra Sporting Giovani 
Risorse e Real Podgora 
avvicina all’obiettivo i 
latinensi costringendo invece 
i borghigiani a sperare in 
una fortunata combinazione 
di risultati nel turno finale, 
resta in ballo alla finestra 
anche un Penta Pomezia che 
batte 4-0 la Vigor Cisterna e 
supera la stessa formazione 
di Paccassoni.



GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA 

Honey Valle dei Casali - 
Villa Aurelia 3 - 0 
Ambra, Grassi, Pergola 
Spinaceto -  
Santa Marinella 3 - 4 
2 Baroni, Russo; 2 Traini, Donati, 
Fantozzi 
Carbognano - Sporting 
Club Marconi 7 - 7 
3 Carosi V., 2 Ouafiq, Galanti, 
Morandi; 3 Mutta, 2 Galvez, 
Niceforo, Ruggeri 

Nordovest -  
Ronciglione United 9 - 1 
5 Bertaccini, Bucci, Massimiani, 
Pratesi, Sperati; Fiore 
Aranova - La Pisana 3 - 3 
2 Gianni, Salvagnini; 2 Conti, 
Ridolfi S. 
Virtus Anguillara - CCCP 
5 - 1 
Aschi, Ceccon, Liban, Lucaferri, 
Protopapa; Lo Surdo 
Città di Fiumicino - 
Aurelio 7 - 1 
2 Imperato, 2 Murro, 
Caparrotta, D’Intino, Mureddu; 
Clemente

25A GIORNATA 

Generazione Calcetto - 
Valentia 5 - 8 
4 Cherchi, Venditti; 2 Egidi, 2 
Evangelista I., 2 Galluzzi, Evangelista 
S., Gizzi 
Virtus Stella Azzurra - 
Santa Gemma 8 - 3 
2 Ciaralli, 2 Di Pascasio, 2 Misischia, 
Boffa, Salvi; Conserva, Gaston, 
Golfieri 
Nomentana Futsal - Futsal 
Appia 3 - 4 
2 Coppola; 2 Biancolini, 2 Minniti 

Parco di Tor di Quinto - 
Fenice 0 - 8 
2 Altomare, 2 Piedimonte, Carillo 
M., Rossi A., Rossi S., Semprini G. 
Cosmos - Easy Med 
TivoliGuidonia 10 - 0 
2 Albuccetti, 2 Dos Santos, 2 
Roncaglia, Cece, Di Mario, Pace, Tufo 
History Roma 3Z -  
Virtus Divino Amore 7 - 5 
3 Duro, Cellanetti, Didonè, Luciani, 
Zaccardi; 2 Costantini, 2 Padellaro 
Spes Poggio Fidoni - 
Atletico Acquedotto 4 - 2 
3 Graziani M., Proni; Piscedda, 
Ramazio

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

38 Cherchi (Generazione Calcetto), 33 Can-
none (Easy Med TivoliGuidonia), 28 Graziani 
(Spes Poggio Fidoni), 7 Tufo (Cosmos), 26 
Altomare (Fenice), 25 Monni (Futsal Appia 
23), 25 Albuccetti (Cosmos)

49 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 40 Sinibaldi F. 
(Gavignano), 35 Rosina (Frosinone), 31 Tara-
bonelli (Alatri), 29 Sinibaldi (Vis Gavignano), 
29 Valentini (Vigor Perconti), 28 Sellati (Rocca 
di Papa), 28 Cerbara M. (Vis Gavignano)

TD Santa Marinella 52

Aranova 47

Carbognano UTD 45

Virtus Anguillara 44

Honey Valle dei Casali 44

Sporting Club Marconi 42

Spinaceto 70 41

Aurelio 2004 39

La Pisana 38

Villa Aurelia 36

Città di Fiumicino 24

CCCP 1987 23

Nordovest 17

Ronciglione United 6

Cosmos 67

Valentia 62

Virtus Stella Azzurra 59

History Roma 3Z 43

Futsal Appia 23 43

Atletico Acquedotto 40

Generazione Calcetto 39

Spes Poggio Fidoni 34

Fenice 33

Virtus Divino Amore 22

Easy Med TivoliGuidonia 20

Nomentana Futsal 20

PGS Santa Gemma 14

Parco di Tor di Quinto 10

Rocca di Papa 61

AM Frosinone 58

Vis Gavignano 55

Cisco Roma 52

Tor Tre Teste 49

Vigor Perconti 46

Atletico Alatri 44

Meeting Genzano 30

Atletico Marino 26

Pavona 23

Futsal Ceccano 22

Città di Colleferro 18

Iris FB 13

Futsal United 014 4

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

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

25A GIORNATA 

Rocca di Papa -  
Vis Gavignano 5 - 2 
5 Cotichini Fr.; Cerbara M., 
Sinibaldi Alessio 
Futsal Ceccano -  
Vigor Perconti 1 - 5 
Cicciarelli; Lo Giudice, Oreti, 
Valentini, Zocchi 
Atletico Marino -  
Tor Tre Teste 1 - 2 
Fiacchi M.; Isabella, Tesciuba 
Meeting Genzano - 
Pavona 3 - 6

2 Panci, Gabbarini; 3 Liberati, 2 
Moresco, Dello Russo 
Iris FB - Futsal United 
8 - 5 
4 Donfrancesco, 2 Giudice, 
2 Quatrini; 2 Amendola, 
Bellincampi, Mauceri, Onorati 
AM Frosinone -  
Atletico Alatri 3 - 3 
2 Del Sette, Collepardo; 2 
Campus, Volpe 
Città di Colleferro -  
Cisco Roma 3 - 5 
Lozza, Trombetta, Valenzi; 2 
Dapporto, Boni, Saddemi, Sereni 

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA 

Ask Pomezia - Città di 
Minturnomarina 3 - 1 
2 Ingenito, Campanile; Cenerelli 
D. 
Città di Cisterna - 
Connect 12 - 3 
5 Ponso, 4 Anyadike, 2 Piacenti, 
D’Auria; 3 Marconi 
Vis Fondi -  
Fortitudo Terracina 5 - 3 
2 Iannitti, 2 Triolo, Passannante; 
Campoli, Raponi, Vestoso 
Atletico Anziolavinio - 
Gymnastic Fondi 6 - 4 
4 Moncada S., Clavari, De 
Marco; Colacicco, Guastaferro, 
Matteoli, Zottola 

Penta Pomezia -  
Vigor Cisterna 4 - 0 
2 Galasso, Babusci, Valenza 
Sport Country Club - 
Velletri 3 - 2 
2 Sorrentino, Corona; Leoni G., 
Manciocchi L. 
Sporting Giovani Risorse 
- Real Podgora 3 - 3 
Contarino, Gaito, Iannella; 
Barbierato, Capogrossi, Cesari

RECUPERO
 
Minturnomarina - Atl. 
Anziolavinio 3 - 4 
2 Flocco, Gennaro; 3 Moncada 
S., Clavari 

44 Moncada S. (Anziolavinio), 43 Ponso (Città 
di Cisterna), 32 Sorrentino (Sport Country 
Club), 26 Ciuffa (Real Podgora), 26 Iannella 
(Giovani Risorse), 24 Anyadike (Città di 
Cisterna), 24 Flocco (Minturnomarina)

Gymnastic Studio Fondi 62

Atletico Anziolavinio 56

Velletri 54

Sport Country Club 51

Sporting Giovani Risorse 41

Penta Pomezia 39

Real Podgora 38

Città di Cisterna 32

Vis Fondi 31

Vigor Cisterna 26

Connect 25

Ask Pomezia Laurentum 19

Fortitudo Terracina 17

Città di Minturnomarina 9

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

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

IL RISCATTO DI FRUSTERI 
IL GIOVANE ALLA SECONDA PRESENZA: “PUNTIAMO A FAR BENE ANCHE CON LA JUNIORES” 

I playoff erano ormai un’utopia, 
ma questo non doveva essere un 
alibi. Nella penultima giornata di 
campionato, l’Aurelio torna a casa 
con un pesante 7-1 inflittogli dal 
Fiumicino, squadra ancora in piena 
lotta per la salvezza. Di Clemente 
l’unica marcatura della squadra 
di Rossi che, ad oggi, occupa 
l’ottava posizione in classifica. Tra 
le (poche) note positive c’è la 
seconda presenza in prima squadra 
di Damiano Frusteri, talento classe 
‘97, che in passato ha già giocato – 
e segnato – in Serie C2, divenuto 
campione d’Italia lo scorso anno 
con la Rappresentativa Allievi.  
Frusteri - “Le partite che ritieni 
facili sono poi quelle più difficili 
– commenta l’ex Olimpus – c’è 
poco da commentare, abbiamo 
preso l’impegno sotto gamba e i 
nostri avversari non si sono fatti 
scappare questa occasione. Loro 
avevano più voglia di vincere di noi. 
Pronti, via, abbiamo subito tre gol 
nel giro di cinque minuti, da lì in 
poi non siamo più stati capaci di 
tornare in partita”. Sabato si torna 
di nuovo in campo per l’ultima 
partita della stagione, che vedrà 
l’Aurelio opposto alla Nordovest: 
“Non vogliamo fare un’altra brutta 
figura, cercheremo di giocare 
al massimo delle nostre forze 

per chiudere a testa alta questa 
stagione”.  
Under 18 - Per Frusteri, invece, 
la stagione non finirà, visto 
che sarà impegnato nei playoff 
con la Juniores: “Peccato aver 
perso il primato. Prima del big 
match contro la Roma (l’attuale 
capolista, ndr), mi sono fatto 
espellere e non ho potuto dare 
una mano ai miei compagni. Resta 

il fatto che stiamo disputando 
un buon campionato e diremo 
la nostra anche nelle fasi finali”. 
L’anno del pivot non è stato di 
certo uno dei migliori: prima un 
infortunio che lo ha costretto 
a rimanere fuori per tre mesi, 
poi l’esperienza in prestito con 
l’Olimpus e infine il ritorno 
all’Aurelio. “All’Olgiata non mi 
sono trovato bene, il rapporto 

non è mai nato. Qui invece mi 
sono ritrovato e ora punto a 
riscattarmi”. Purtroppo, a meno di 
clamorosi colpi di scena, Frusteri 
non parteciperà al Torneo delle 
Regioni Juniores: “Complice 
l’infortunio, mister Tallarico non 
mi ha mai convocato per gli stage. 
Spero in un miracolo, ma la vedo 
dura. Vorrà dire che ci riproverò il 
prossimo anno”.

Damiano Frusteri
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PARI E PATTA
Giorni caldi in casa La Pisana: 
venerdì 17 la “Tigre” si è 
vista respingere dalla Corte 
d’Appello il ricorso presentato 
per la gara persa a tavolino con 
l’Aurelio, sabato 18 gli uomini 
del duo Beccafico-Rossetti 
hanno bloccato sul 3-3 fuori 
casa l’Aranova costringendo 
la squadra di Fasciano a 
rimandare la festa promozione. 
I 38 punti raccolti finora dai 
biancorossi non consentono 
ambizioni particolari in vista 
dell’ultima giornata campionato, 
l’attenzione è dunque focalizzata 
completamente sull’obiettivo 
Final Four di Coppa Lazio.
Bilancio - Federico Rossi 
analizza la gara di sabato 
scorso: “E’ stato un match 
equilibrato: i nostri avversari 
avevano chiaramente molte 
più motivazioni nel cercare i 
tre punti, nonostante avessimo 
vari infortuni abbiamo giocato 
una buona partita riuscendo a 
pareggiare negli ultimi minuti”. 
La Pisana è fuori dalla lotta 
per le posizioni che contano 
della classifica, una situazione 
che Rossi addebita a varie 
cause: “Meritiamo questo 
piazzamento perchè durante 
l’anno abbiamo sbagliato tante 
partite: se avessimo avuto una 
stagione più lineare saremmo 
stati sicuramente tra le prime 
tre del girone. Il gruppo si 
conosce da molti anni ed 
è sempre stato compatto, 

forse è mancata un po’ di 
concentrazione ed abbiamo 
pagato i troppi infortuni: 
quando si verificano questi 
inconvenienti non è facile 
allenarsi con regolarità e in 
campo si vedono gli effetti 
negativi”. La stagione di Rossi 
a livello personale rispecchia 
quanto fatto dalla sua squadra: 
“ho subìto una distorsione al 
ginocchio che ha condizionato 
la prima parte della mia 
annata, ho sempre avuto buoni 
rapporti con lo staff e, al di 
là delle scelte tecniche, con 
Beccafico e Rossetti ho trovato 
il mio spazio”. 
Final Four - La gara di 
sabato con la Virtus Anguillara 
farà calare il sipario sulla 
regular season, poi sarà tempo 
di pensare alla Coppa: “E’ il 
nostro obiettivo principale: 
non sappiamo ancora contro 
chi giocheremo a causa 
dell’intricata vicenda sul 
regolamento dei quarti di finale, 
in ogni caso avremo di fronte 
un avversario di altissimo 
livello. Cercheremo di allenarci 
al massimo - conclude Rossi - 
ed è positivo il fatto che questa 
competizione si giocherà subito 
dopo la fine del campionato: il 
problema restano gli infortuni, 
De Dominicis e Conti si sono 
fatti male con l’Aranova e 
bisognerà capire se potranno 
essere recuperati in tempo per 
la Final Four”.

3-3 CON L’ARANOVA, ROSSI: “MERITIAMO LA NOSTRA POSIZIONE”

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Federico Rossi
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

BEFFA FINALE 

Il triangolare dei playoff, ultimo 
atto prima della finalissima 
che assegnerà il titolo di 
campione regionale, non è 
iniziato nel migliore dei modi. I 
Giovanissimi del 3Z, infatti, non 
sono andati oltre il pareggio 
nella sfida casalinga contro la 
Roma Torrino. A questo punto, 
diventa fondamentale la gara 

contro la Carlisport Cogianco, 
ma la strada verso la finalissima 
appare, se non compromessa, 
quantomeno in salita. 
Errori fatali – Nel 
commentare il 4-4 di domenica, 
Simone Zaccardi si mostra 
soddisfatto della prestazione, 
ma deluso per il risultato 
finale: “I ragazzi hanno giocato 
bene fino all’ultimo, ma, come 
al solito, hanno peccato in 
fase realizzativa. Sul 3-1, 
abbiamo avuto almeno quattro 
occasioni davanti al portiere 
per chiudere la gara, ma non 
siamo riusciti a farlo e, alla fine, 
abbiamo pagato a caro prezzo 
i nostri errori, sia offensivi, sia 
difensivi”. Soprattutto quello 
allo scadere: “Il gol del definitivo 
4-4 è arrivato su una nostra 
disattenzione - racconta il 
mister -. Potevamo allontanare 
la palla, invece abbiamo rischiato 
un pericoloso uno contro uno 
e siamo stati puniti. Siamo stati 
poco furbi”. 
Leziosità – Un singolo 
episodio, quello del 4-4, che, 
però, rischia di pesare come 
un macigno sul cammino dei 
gialloblù: “Forse abbiamo 
buttato un’intera stagione per 
una stupidaggine commessa 
all’ultimo secondo - l’amara 
riflessione di Zaccardi -. Non 
si può dire nulla sul modo in 
cui i ragazzi hanno interpretato 
la gara, peccato solo per 
come è andata a finire. Ho 
apprezzato il gioco espresso 
e la carica agonistica della 
squadra, ma è chiaramente 
mancato un pizzico di furbizia 

in certe situazioni, situazioni 
che possono fare la differenza. 
Purtroppo, pecchiamo proprio 
da questo punto di vista: siamo 
troppo leziosi, mentre, invece, 
dovremmo essere più cinici”. 
Serve un’impresa – Per 
accedere alla finalissima, 
adesso servirà un’impresa. 
Filipponi e compagni, infatti, 
dovranno battere la Carlisport 
Cogianco, vera bestia nera 
del 3Z. La sfida si giocherà 
mercoledì, proprio mentre 
il nostro giornale sarà in 

stampa. Non possiamo, per 
ovvi motivi, parlare di questa 
gara, quindi ci limiteremo a 
citare i precedenti stagionali, 
ricordando che i castellani 
hanno chiuso il girone al 
primo posto, finendo davanti ai 
gialloblù con un vantaggio di sei 
lunghezze, un vantaggio figlio 
dei due scontri diretti. La Carli, 
infatti, seppur di misura, ha 
avuto la meglio sia all’andata sia 
al ritorno. Il 3Z spera di rifarsi 
proprio mercoledì, ma, come 
detto, servirà un’impresa…

ZACCARDI DOPO IL 4-4 CON IL TORRINO: “SIAMO STATI POCO FURBI” 

Dario Filipponi

Roberto Zaccardi

L’esultanza di Matteo Di Paolo

La squadra che ha affrontato il Torrino
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L’Under 21 è fuori dai playoff: 
questo il verdetto della penultima 
giornata. L’1-1 sul campo della 
Vigor Perconti rappresenta 
l’ennesimo scontro diretto non 
vinto dai ragazzi di Ciaravolo, 
ormai certi di non poter chiudere 
il campionato tra le prime 
quattro. 
Pareggio inutile – Il mister 
analizza in questo modo l’ultima 
gara giocata: “Il primo tempo è 
stato equilibrato e si è chiuso 
giustamente sullo 0-0, anche 
se, forse, loro hanno fatto 
leggermente meglio. Nella 
ripresa, abbiamo trovato quasi 
subito il vantaggio, poi abbiamo 
gestito anche discretamente, ma 
non siamo riusciti a sfruttare la 
superiorità numerica. Avremmo 
dovuto fare di più in fase 
realizzativa, anche perché poi è 
arrivato il pareggio. La prestazione 
è stata buona, avremmo meritato 
la vittoria, ma sarebbe comunque 

cambiato poco”. 
Niente playoff – L’Under 
21 è l’unica formazione del 3Z 
a non aver centrato i playoff: 
“La delusione è tanta - ammette 
Ciaravolo -. Tutto lo staff è 
arrabbiato per aver mancato un 
obiettivo alla portata. Ci siamo 
ritrovati in un girone equilibrato, 
ma avremmo potuto fare di 
più. Purtroppo, abbiamo vinto 
solo due scontri diretti, questo 
significa che le nostre rivali hanno 
meritato di arrivare davanti a noi”. 
La coppa per il riscatto 
– Il campionato si chiuderà 
con la sfida casalinga contro il 
San Giustino: “Cercheremo di 
affrontarla nel migliore dei modi, 
come punto di partenza per 
preparare la coppa - conclude 
l’allenatore -. Quest’annata 
doveva vederci tra i protagonisti, 
ma, almeno finora, non è stato 
così. Teniamo molto alla coppa, 

perché può rappresentare 
l’occasione giusta per riscattare 
una stagione fin qui decisamente 
deludente”. 
Rappresentativa Juniores – 
Il campionato della Juniores è già 
terminato da un po’, ma le buone 
notizie non sono finite. Tiziano 
Biasini e Matteo Catapano, infatti, 
sono stati convocati per il raduno 
della Rappresentativa regionale al 
PalaMillevoi: “Siamo contenti che 
due dei nostri ragazzi vengano 
presi in considerazione per una 
manifestazione importante come 
quella che si svolgerà a fine 
maggio in Lombardia - afferma 
Alessio Bonanni -. La nostra 
speranza è che entrambi riescano 
poi ad entrare nell’elenco dei 
dodici che mister Tallarico 
sceglierà per il Torneo delle 
Regioni. Intanto, però, ci godiamo 
questo bel riconoscimento. 
Tiziano, quest’anno, giocando 
spesso con la prima squadra, ha 
accumulato parecchia esperienza: 
ha mostrato qualità importanti ed 
è un elemento dal sicuro avvenire. 
Matteo è con noi da sempre. Si 
è impegnato molto e ha fatto 
vedere ottime cose. Entrambi 
rappresentano l’ottimo lavoro che 
il 3Z porta avanti con il settore 
giovanile”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

BEFFA FINALE OBIETTIVO SFUMATO 
UNDER FUORI DAI PLAYOFF, CIARAVOLO: “GRANDE DELUSIONE” 

Matteo Catapano

Tiziano Biasini

Emanuele Ciaravolo

Alessio Bonanni
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SESSANTA MINUTI DI FUOCO 
PLAYOFF A UN PASSO, POSSIBILE ANCHE LA PROMOZIONE DIRETTA 

Il Valle dei Casali riscatta la brutta sconfitta 
rimediata sul campo dell’Aurelio e si 
appresta a vivere sessanta minuti di fuoco. 
La formazione di Tallarico, infatti, supera 
per 3-0 il Villa Aurelia e resta in corsa 
per tutto: nell’ultima giornata, Grassi e 
compagni potranno giocarsi sia i playoff sia 
la promozione diretta.  
Grande impegno – Alessio Ferrara 
commenta con enorme soddisfazione il 
successo di sabato scorso: “La prestazione 
è stata ottima. Eravamo in pochi (nove, 
ndr), ma chi c’era ha veramente dato tutto. 
I ragazzi sono da elogiare uno per uno, per 
l’impegno e per la determinazione mostrati. 
La squadra ha trovato un pronto riscatto: 
se avessimo giocato con questa intensità 
anche contro l’Aurelio, sono convinto che 
quella gara sarebbe finita diversamente. 
La sfida contro il Villa Aurelia è stata una 
prova d’orgoglio da parte di tutto il gruppo. 

Tra l’altro, abbiamo vinto senza neppure 
utilizzare il portiere di movimento, marchio 
di fabbrica del nostro mister. Nonostante 
questo, siamo andati bene sia in fase difensiva 
sia in fase propositiva. Ogni volta che 
riconquistavamo palla, i ragazzi ripartivano in 
contropiede, senza risparmiare neppure un 
briciolo di energia. Chi ha giocato, lo ripeto, 
ha dato veramente tutto ciò che aveva in 
corpo”. 
Contenti a prescindere – Il Valle dei 
Casali è rimasto quarto, ma ora come 
ora deve condividere questo piazzamento 
solamente con l’Anguillara, visto che 
Sporting Club Marconi e Spinaceto hanno 
perso punti nell’ultimo turno. Nei sessanta 
minuti finali può succedere di tutto: la 
promozione diretta è distante un solo 
punto, ma non dipende esclusivamente da 
Grassi e compagni, mentre per i playoff è 
sufficiente espugnare il campo del CCCP: 

“Mi sarebbe piaciuto arrivare tra le prime 
tre, adesso, però, per ottenere un simile 
traguardo, dobbiamo sperare in qualche 
passo falso delle nostre rivali - spiega il 
dirigente -. Siamo mancati nei momenti 
decisivi? Credo che in questo girone 
abbiano sbagliato un po’ tutte le squadre. 
Nessuno ha mai trovato la continuità giusta 
e spesso si sono visti risultati sorprendenti. 
Qualche giocatore di esperienza in più ci 
avrebbe fatto comodo, soprattutto per far 
rifiatare gli elementi più spremuti, ma ormai 
è andata così. Il prossimo anno cercheremo 
di affidare al mister una rosa più ampia, 
ma non possiamo che essere contenti del 
campionato disputato, a prescindere da 
come andrà a finire. La stagione è stato 
ottima, l’unico rammarico può riguardare la 
coppa, ma a questa squadra non potevamo 
davvero chiedere di più”. 
Dente avvelenato – La trasferta sul 
campo del CCCP chiuderà la regular 
season: “Spero di rivedere la prestazione 
di sabato scorso - conclude Ferrara 
-. Voglio una squadra con il dente 
avvelenato, una squadra pronta a giocarsi 
fino all’ultimo tutte le sue carte. Poi 
accetteremo qualunque responso: dalla 
promozione diretta fino all’esclusione dai 
playoff. Se anche dovessimo arrivare sesti, 
questo non cambierebbe il mio giudizio 
sull’annata: i ragazzi sono stati splendidi. 
Chiudo elogiando anche il lavoro svolto 
da tutti i mister. Ad Alessio Grassi posso 
rimproverare il fatto di aver sbagliato un 
calcio di rigore nell’ultima sfida (risata, 
ndr), ma devo fargli i complimenti per il 
grande lavoro fatto con la Juniores”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti
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L’ultima gara casalinga 
dell’Atletico Marino si è 
conclusa con una sconfitta di 
misura con la Tor Tre Teste. 
La squadra di mister Schicchi 
ha salutato dunque il proprio 
pubblico e si appresta a 
congedarsi dal campionato 
con l’ultimo match sul campo 
dell’Atletico Alatri. Il progetto 
verde di inizio stagione ha dato 
buoni risultati e davanti alla 
società castellana si presenta un 
futuro roseo, con l’esperienza 
giusta maturata quest’anno 
per disputare una successiva 
stagione con ambizioni migliori.  
Settore giovanile - L’Under 
21 ha ceduto di misura nel 
derby con il Real Castel Fontana 
nella penultima giornata. “Gara 
ben giocata da tutti i nostri 
giocatori, anche da chi ha avuto 
meno minutaggio in stagione - 
racconta Florian Dzelili -. Loro 
sono stati migliori rispetto 
all’andata, noi invece abbiamo 
saputo gestire alcune situazioni 
passando anche in vantaggio. 
C’è stato grande equilibrio e 
alla fine forse abbiamo peccato 
in fase offensiva sull’ultimo 
passaggio, rendendoci poco 
concreti in determinate 
occasioni. Questo ha fatto la 
differenza sul risultato finale”. 
Fatica finale - Nell’ultimo 
turno ci sarà l’appuntamento 
casalingo con la Virtus Divino 
Amore, terzultima forza del 
campionato con 19 punti: 
“Sarà una partita agguerrita 

- prosegue Dzelili -. Loro sul 
parquet sono molto bravi, 
mentre non so come potranno 
comportarsi sull’erba sintetica. 
Pericolosi soprattutto sul 
rilancio lungo del portiere”. 
Pizzico di amarezza - 
L‘Atletico Marino Under 21 è 
certo del quarto posto finale e 
adesso guarda avanti dopo aver 
sfumato il sogno di raggiungere 
una delle prime tre posizioni. 
È mancato il cinismo e forse 

un pizzico di esperienza negli 
scontri diretti, dove servivano 
punti pesanti, ma questa società 
può ripartire da un qualcosa di 
solido e valido e da un settore 
giovanile ben organizzato e con 
ottime ambizioni. “Il mister e 
anche alcuni dirigenti a inizio 
stagione hanno affermato 
che questo gruppo ha un 
bell’affiatamento - conclude 
Dzelili. Purtroppo i nostri 
obiettivi erano ben diversi 

da come abbiamo concluso il 
campionato. Nutrivamo il sogno 
di raggiungere i play-off, ma 
sono state fatali le tre sconfitte 
maturate contro le squadre che 
ci precedono in classifica. Chi è 
sotto età, mi riferisco ai ‘95, ha 
dato una bella risposta. Parecchi 
‘93 il prossimo anno saliranno 
in prima squadra, ma in questo 
gruppo ci sono comunque le 
basi per fare un’ottima stagione 
nel prossimo anno“.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

VERSO LA CONCLUSIONE 
PRIMA SQUADRA E UNDER 21 SI APPRESTANO A SALUTARE LA STAGIONE 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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Lorenzo Di Giorgio PMP, PMI-RMP

OTTIMI RISULTATI 
Dopo lo stretto pareggio 
nell’ultima gara la squadra 
di mister Cipriani torna alla 
vittoria e conquista tre punti 
fondamentali in chiave playoff. 
La sfida contro il Nomentana 
Futsal finisce 3-4 con doppietta 
per Biancolini e Minniti e ora si 
pensa all’ultima gara che chiude 
la regular season. 
Riccardo Lucatelli – Il 
capitano Lucatelli commenta 
la vittoria e il buon momento 
della sua squadra: “Una buona 
prestazione fuori casa contro 
una squadra che lottava per 
la salvezza, un po’ per via del 
caldo e un po’ per la mancata 
freschezza fisica non siamo 
riusciti a concludere a rete 
tutte le occasioni create. Ci 
giochiamo tutto all’ultima 
giornata per decretare la quarta 
o quinta posizione ai playoff. 
Abbiamo recuperato un po’ di 
giocatori infortunati che hanno 
condizionato sicuramente 
l’andamento dell’intera stagione, 
ora siamo in un ottimo periodo 
e vogliamo assolutamente 
vincere e giocare al massimo 
i playoff”. Gli ultimi 60 minuti 
del campionato si giocheranno 
contro il Parco Tor di Quinto: 
“Sarà sicuramente importante 
in questa gara fare molti gol 

perché la differenza reti è 
assolutamente un fattore 
determinante, noi ci siamo e 
faremo di tutto per dilagare”.
Under 21 – Mattia Piccirillo, 
al ritorno in squadra dopo un 
periodo di assenza, mette la 
firma nella delicata e importante 
partita contro l’Airone, che 
si conclude con un 3-3 che 
favorisce la squadra di mister 
Marotta che mantiene un punto 
di distacco nella classifica: 
“Era una partita delicata, 
abbiamo giocato per vincere 
ma purtroppo abbiamo ceduto 
un po’ nel secondo tempo e ci 
hanno recuperato pareggiando 
la gara. Ora pensiamo subito 
alla prossima partita contro 
il Flaminia Sette dove sarà 
fondamentale vincere e portare 
a casa i tre punti. Sono tornato, 
pronto per giocare al massimo 
i playoff”. 
Juniores – Grande vittoria per 
la Juniores contro L’Airone, il 
risultato finale di 6-10 regala la 
conferma della quarta posizione 
in campionato. A commentare 
la gara è il dirigente Fabrizio 
Bianchetti: “Avevamo preparato 
bene la partita in tutta la 
settimana, siamo andati subito 
in vantaggio di tre gol, loro non 
riuscivano a costruire il gioco 

e si erano un po’ chiusi, gli 
abbiamo dato poi troppa libertà 
di gioco in un campo abbastanza 
grande dove non siamo abituati 
a giocare; a fine campionato 
un po’ di sbandamento ci 

può stare ma siamo riusciti a 
concludere la gara nel migliore 
dei modi, dilagando. Voglio fare 
i complimenti a tutti i ragazzi 
per questa bellissima stagione e 
ringraziare Giuggioli”.

LUCATELLI: “PRONTI A DARE IL MASSIMO NEI PLAYOFF” 

Fabrizio Bianchetti
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GIOVANILI
PLAYOFF

Anche i campionati giovanili 
sono entrati nel vivo. In questo 
momento si stanno giocando i 
playoff scudetto Under 21, oltre 
ai playoff per il titolo regionale 
nelle categorie Juniores, Allievi e 
Giovanissimi. 
Under 21 – Sono tre le laziali 
rimaste in gioco quando siamo 
giunti agli ottavi di finale. Nel 
turno precedente, giocato la 
scorsa settimana, la Carlisport 

Cogianco – che aveva chiuso al 
primo posto il girone N – ha 
eliminato la Roma Torrino con 
un risultato complessivo di 
3-2. Forte del 2-0 dell’andata, 
la squadra di Esposito si è 
permessa il lusso di perdere al 
PalaCesaroni per 2-1. Domenica 
si rinnova la sfida infinita contro 
la Lazio, che ha vinto con facilità 
contro il San Rocco Ruvo: finisce 
6-1 al PalaGems, 5-3 in Puglia 

nel posticipo di lunedì scorso. I 
campioni d’Italia in carica, arrivati 
sotto ai Castellani, punto a 
ripetere quanto fatto in Coppa 
Italia, dove arrivò una vittoria che 
spedi i biancocelesti dritti in Final 
Eight. Ultimo, ma non ultimo, 
l’Orte, capace di battere con 
un sonoro 8-2 il Montesilvano 
e ribaltare il ko dell’andata. I 
viterbesi affronteranno i sardi 
dell’Elmas, che a suon di gol – 

fatti e subiti - hanno eliminato 
l’Atiesse. 
Juniores – Nell’Under 18 
siamo giunti all’ultimo atto 
della fase regionale. La Virtus 
Romanina, che aveva chiuso la 
regular season al primo posto, 
è stata battuta nell’andata della 
finale dalla Roma Torrino, terza 
in classifica con sei punti di 
ritardo rispetto alla capolista: 
5-2 il risultato, frutto delle 
doppiette di Zito e Fabozzi, più 
la rete di Sebastianelli. Venerdì 
il ritorno, chi vince approda alla 
fase nazionale. 
Allievi – È tempo di semifinali. 
Nella prima giornata del 
triangolare, il Prato Rinaldo 
batte 7-4 il Maccabi. Mercoledì, 
mentre il nostro giornale è in 
stampa, sono scese in campo 
L’Airone e Maccabi. Dall’altra 
parte del tabellone, invece, la 
Lazio vince nettamente con 
la Capitolina Marconi (7-2) e 
mette un piede in finale, ritorno 
permettendo, in programma 
giovedì. 
Giovanissimi – Anche qui si 
stanno giocando le semifinali. 
Nella prima giornata del 
triangolare A, termina 4-4 la 
sfida tra History Roma 3Z e 
Roma Torrino, con la Carlisport 
Cogianco che è rimasta a 
guardare. Nel girone B, la Vis 
Nova si impone di misura 
contro la Lazio Calcetto (4-3), 
riposava la Capitolina Marconi.  

SI ENTRA NEL VIVO 
TRE LAZIALI IN UNDER 21, VENERDÌ LA FINALE JUNIORES, IN GIOCO ANCHE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

PLAYOFF SCUDETTO UNDER 21 
SEDICESIMI DI FINALE 
La Cascina Orte-Città di Montesilvano 8-2 
(and. 1-2) 
Carlisport Cogianco-Roma Torrino Futsal 1-2 
(and. 2-0) 
San Rocco Ruvo-Lazio 3-5 (and. 1-6)  
 
OTTAVI DI FINALE (and. 26/04; rit. 
03/05) 
La Cascina Orte-Elmas 
Carlisport Cogianco-Lazio 
 
PLAYOFF REGIONALI JUNIORES ÉLITE 
FINALE (24/04) 
Virtus Romanina-Roma Torrino (and. 2-5) 

PLAYOFF REGIONALI ALLIEVI 
SEMIFINALI 
Girone A 
Prima giornata: Maccabi-Prato Rinaldo 4-7; 
riposa L’Airone 
Seconda giornata (22/04): L’Airone-
Maccabi; riposa Prato Rinaldo 
Terza giornata (25-26/04): Prato Rinaldo-
L’Airone; riposa Maccabi  
Girone B (23/04) 
Capitolina Marconi-Lazio (and. 2-7) 
 
PLAYOFF REGIONALI GIOVANISSIMI 
SEMIFINALI 
Girone A 
Prima giornata: History Roma 3Z-Roma 

Torrino 4-4; riposa Carlisport Cogianco 
Seconda giornata (22/04): Carlisport 
Cogianco-History Roma 3Z; riposa Roma 
Torrino 
Terza giornata (25-26/04):  Roma 
Torrino-Carlisport Cogianco; riposa 
History Roma 3Z 
Girone B 
Prima giornata: Vis Nova-Lazio 
Calcetto 4-3; riposa Capitolina Marconi 
Seconda giornata (22/04): Lazio 
Calcetto-Capitolina Marconi; riposa Vis 
Nova 
Terza giornata (25-26/04): 
Capitolina Marconi-Vis Nova; riposa Lazio 
Calcetto

GUARDA IL VIDEO 
MACCABI-P.RINALDO

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-CAPITOLINA
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Il secondo anno consecutivo del Torneo 
amatoriale di calcio a 8 “Amici andati avan-
ti” organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Reparto Volanti Roma” si 
apre con una gara inaugurale che vede come 
protagonista la compagine del Commissar-
iato Fidene. Per saperne di più al riguardo 
abbiamo intervistato Andrea Bellucci, uno 
degli organizzatori del torneo. 
Qual’è il vero spirito del Memorial 

“Amici andati avanti”, il torneo am-

atoriale dell’Asscociazione  “Reparto 

Volanti  Roma”? 
lo spirito del Memorial quest’anno, come 
anche negli anni passati, è quello di ri-
cordare degli amici, dei colleghi ma soprat-
tutto dei fratelli che non ci sono più, attra-
verso dei momenti di sport. 
E’ anche un modo per stare accanto 

alle famiglie dei colleghi scomparsi? 
Esatto, è un modo per ricordare e per non 
far sentire mai sole le famiglie dei nostri 
fratelli. Sebbene il ricordo è sempre pre-
sente, questo evento aiuta a farci riunire 
perché sappiamo che la frenesia del mondo 
moderno non sempre lo permette. Ormai 
sono diversi anni che prima col Memorial 
ed ora con il Torneo “Amici andati avanti” 
possiamo passare dei momenti di felicità nel 
loro ricordo con le loro famiglie. 
Per tornare al campo; come è andata 

invece la gara inaugurale? 
La partita inaugurale ha visto ancora una 
volta il Commissariato Fidene dominare sul 
campo e candidarsi fin da subito come la 
favorita alla vittoria finale. 
Qual è la risposta del pubblico a 

questo torneo? 
La cornice esterna quest’anno è meravi-
gliosa, con bordi campo affollati da familiari 
e “wags” dei giocatori che si affrontano, 
ma anche da curiosi che si avvicinano e 
rimangono affascinati dall’iniziativa. Non 
credevamo davvero di raccogliere così tante 
adesioni a livello di pubblico. 
Come si è sviluppata questa inizia-

tiva rispetto alla scorsa stagione? 

Quali novità sono state introdotte? 
Rispetto allo scorso anno ci sono più 
squadre in quanto ci sono 2 gironi da 4 e 

in prospettiva stiamo già lavorando per il 
prossimo anno per ampliare le adesioni 
e portare ancora più squadre in nome 
dello spirito del ricordo e di aggregazione 
attraverso lo sport. Il lungo cammino che 
permette ad ognuno di esprimere il proprio 
potenziale è un’altra delle novità introdotte; 
difatti da metà marzo le squadre si affron-
tano e lo faranno fino alla serata finale di 
metà giugno, il tutto grazie all’impegno dello 
staff che con sacrificio e dedizione è riuscito 
nell’organizzazione. In bocca al lupo a tutti e 
vi aspettiamo numerosi!

IN CAMPO CON “AMICI ANDATI AVANTI” 
SI APRONO I GIOCHI DEL TORNEO DEL REPARTO VOLANTI DI ROMA 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM
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ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Si è chiuso il torneo di Calcio a 8 
invernale. Ha vinto la Roma meri-
tatamente battendo l’Atletico Ma-
drid in finale per 2-1. Si è conclu-
so un semestre che ha visto più 
di 200 appassionati contendersi 
l’ambito titolo. Ha vinto lo sport, 
zero espulsioni in tutto il torneo, 

zero ritiri e squadre che dall’ini-
zio alla fine sono sempre state 
le stesse. Si è giocato all’Happy 
Fitness (ex Salaria Sport Village),  
il top a livello di struttura. 24 
spogliatoi, parcheggio sempre 
disponibile, campi ottimi e speria-
mo organizzazione all’altezza. La 

Champions l’ha vinta la Roma dei 
fratelli Ciccotti, la coppa di lega 
in un altra finale combattutissima 
l’ha vinta il Psg di Parroni. Ora 
pronti a giocarsi la Supercoppa.  
Ringraziamenti - Un rin-
graziamento va a tutti voi che 
in un anno siete stati sempre 

molto disponibili. Responsabili di 
squadra sempre attenti e cultural-
mente di livello, è stato un piacere 
confrontarmi con voi. Se è stato 
un torneo di successo il merito 
è vostro. E adesso sotto con 
l’estivo. Mai nessuno ha centrato 
il double.

SI CHIUDE IL TORNEO DI CALCIO A 8 
TRIONFANO ROMA E PSG 
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GUARDA IL VIDEO
EDILISA - REAL CIAMPINO

CIAMPINO E 
TERRACINA 
REALI 
ALTRE DUE 

NEOPROMOSSE IN SERIE 

C2 PROVENIENTI DA 

ROMA E LATINA 
Girone A – Il campionato 
si deciderà all’ultima giornata, 
vista la vittoria dell’Arcobaleno 
contro il Cecchina (8-1). Con 
questo successo, la capolista 
conserva i due punti di 
vantaggio da Don Bosco e 
Cynthianum, vittoriose contro 
Veliterna (10-1) e Matrix Ponte 
Loreto (3-1). In doppia cifra 
ci va anche la Polisportiva 
Genzano con il Colonna (10-2), 
successo all’inglese del Valeas 
con lo Sporting Matrix (2-0), 
pari e patta in Palaolimpic-
Real Legio (2-2). Venerdì occhi 
puntati sulla partitissima tra 
il Don Bosco Genzano e 
l’Arcobaleno, chi vince va in 
Serie C2.  
Girone B – Il Real Ciampino 
è in Serie C2. Grazie al 7-4 
con l’Edilisa e la conseguente 
sconfitta de L’Acquedotto 
in casa de L’Airone (8-7), 
Ceteroni e compagni possono 
festeggiare la promozione. 
Nelle altre sfide, otto gol per 
Night&Day e Arca contro Cris 
(8-7) e Deafspqr (8-4), ma chi 
fa di meglio è l’Atletico SPQR 
contro il Fisioaniene (9-3). 
Termina 3-3 Ciampino Città 
del Volo-Colli Albani. 
Girone C – La Lositana 
vince 9-1 con il Pigneto Team 
e mantiene il distacco di un 
punto dal Città di Ciampino, 
anch’esso vittorioso 3-1 in 
casa del Villa Real. Per la C2 

si deciderà tutto all’ultima 
giornata, quando le due 
squadre giocheranno contro. 
Sei gol del Real Roma Sud al 
San Giustino (6-2), cinquina 
di Morena e New Team a 
Casalbertone (5-2) e Turania 
(5-2), tris del Garden al 
Pantano Borghese (3-2). 
Girone D – Festival del gol 
nella festa promozione del 
Casalotti, capace di battere 9-3 
il Vega, stesso risultato con il 
quale si impone la Roma con 
l’Empire. Il Fiumicino fa 6-3 
con il Mattei, il Focene cala il 
settebello al Matus (7-4), pari 
e patta in Eur Futsal-Italian 
Old Style (4-4). 
Girone E – Risultato in 
doppia cifra per l’Italpol, che 
batte 11-0 il San Francesca e 
conserva un punto prezioso 
di vantaggio sul Tor Sapienza, 
vittorioso 7-4 con il Vicolo. 
Undici gol li segna anche la 
Tibur con il Frassati (11-
1), pioggia di reti in Nuovo 
Salario-San Francesco, 
terminata 7-6 in favore degli 
ospiti. Vittoria all’inglese per 
la Juvenia con il Settecamini 
(2-0).  Negli ultimi 60’ della 
stagione, l’Italpol deve battere 
la Juvenia per andare in C2; il 
Tor Sapienza, che affronta il 
San Francesca, sta alla finestra. 

Girone F – Il Subiaco vince 
4-2 con il Torraccia e accorcia 
sull’Aniene. Idem il Palestrina, 
che batte 8-4 il San Vito, 
dilagano I Centurioni con il 
Vicovaro (11-0), vittoria con 
un solo gol di scarto del Tivoli 
con il Pisoniano (6-5), pari e 
patta in Gap-Cave (5-5). Due 
i posticipi che si sono giocati 
mentre il nostro giornale è in 
stampa: Colleferro-Nazareth 
e La Rustica-Tor Vergata. 
Girone G – L’Oasi vince 
7-1 col Cortina e mantiene 
il divario di quattro punti 
dal Delle Vittorie, che 
batte con sofferenza la 
MCV (8-6). Settebello del 
Torrenova all’Ariccia (7-5), 
poker dell’Albatros al BSA 
(4-2), spettacolare 5-5 in 
Triangolazio-Ostia. 
Girone A Latina – La 
Fortitudo vince 5-2 con il 
Lele Nettuno e, complice 
il 5-5 dello United con il 
PR, si porta a +5 dalla sua 
diretta concorrente. Tre le 
goleade: il Latina Scalo Cimil 
espugna il campo della R11 
(13-5), il Real Latina fa 11-2 
con l’Atletico Roccamassima, 
mentre la Virtus Latina 
Scalo rifila un netto 10-2 al 
Libo. Ultimo, ma non ultimo, 
il poker del Falasche con 

l’Anzio (4-0). 
Girone B Latina – Il Real 
Terracina è in Serie C2: 
la neopromossa batte 3-1 
lo Spigno e approfitta del 
pari per 2-2 tra Olympus e 
DLF. Altro segno x è quello 
tra il Città di Pontinia e 
l’Accademia (4-4), cinquine 
per Sporting Terracina e Real 
Fondi contro Sperlonga (5-1) e 
Nuovi Orizzonti (5-4). Goleada 
del Formia al Suio (10-4). 
Girone Frosinone – Il Sora 
Hamok, già promosso in Serie 
C2, perde per la prima volta 
in stagione contro il Città dei 
Papi Anagni (8-7). Anche tutte 
le altre partite finiscono in 
goleada, eccezion fatta Aquino-
Montelanico, terminata 4-2 
in favore degli ospiti. Va in 
doppia cifra il Morolo contro 
il Supino (10-2), nove reti del 
Città di Sora al Castello (9-
5), settebello per Tecchiena e 
Liri contro Camorano (7-6) e 
Atletico Sora (7-5). 
Girone Rieti – Lo 
Stimigliano vince 7-6 lo 
scontro diretto con il Monte 
San Giovanni ed è a un punto 
dalla promozione in Serie C2. 
Ok anche la Brictense con 
gli Hurricanes (6-3), due i 
pareggi: Toffia-New FCN 6-6 e 
Montebouono-Hornets 2-2.  
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D
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Real Ciampino 55

L’Acquedotto 46

L’Airone 42

Colli Albani 33

Atletico SPQR 31

Night&Day 31

Fisioaniene 27

Nuova Arca 26

Edilisa 26

Deafspqr 15

Ciampino C. d. Volo 15

Cris 10

N. Arca - Deafspqr 8 - 4 
Night&Day - Cris 8 - 7 
Ciampino Città del Volo - Colli 
Albani 3 - 3 
Edilisa - Real Ciampino 4 - 7 
L’Airone - L’Acquedotto 8 - 7 
Atl. SPQR - Fisioaniene 9 - 3

GIRONE B CLASSIFICA
21a GIORNATA

Forte Colleferro 60

Virtus Aniene 59

Vis Subiaco 58

Sp. Club Palestrina 57

Nazareth 53

Sporting La Rustica 46

Eagles Tivoli 44

UTV Romanina 41

Amatori Pisoniano 27

Città di Cave 26

Casal Torraccia 22

I Centurioni 20

Gap 16

San Vito 15

Vicovaro 0

C. Torraccia - Vis Subiaco 2 - 4 
I Centurioni - Vicovaro 11 - 0 
E. Tivoli - A. Pisoniano 6 - 5 
Gap - Città di Cave 5 - 5 
F. Colleferro - Nazareth rinv. 
San Vito - SC Palestrina 4 - 8 
La Rustica - U. Romanina rinv.

GIRONE F CLASSIFICA
27a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 59

Atletico Tecchiena 51

Citta d. Papi Anagni 51

Isola Liri 41

Montelanico 41

Morolo 32

Atletico Supino 31

Città di Sora 28

Camorano 25

Atl. Sora Valleradice 24

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 5

Isola Liri - Atletico Sora 
Valleradice 7 - 5 
Morolo - Atl. Supino 10 - 2 
Camorano - A. Tecchiena 6 - 7 
C. di Sora - Castello 9 - 5 
Città dei Papi Anagni - Sora 
Hamok 8 - 7 
Aquino - Montelanico 2 - 4

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
24a GIORNATA

FC Casalotti 56

Fiumicino 47

Eur Futsal 704 45

Focene 41

Italian Old Style 36

Matus 35

Roma Calcio a 5 31

Real Mattei 23

Empire FC 17

Vega 17

Colle del Sole 16

Fregene 1

Fregene - C. del Sole 9 - 8 
Matus - Focene 4 - 7 
Eur Futsal 704 - Italian Old 
Style 4 - 4 
Empire FC - Roma C5 3 - 9 
Fiumicino - R. Mattei 6 - 3 
FC Casalotti - Vega 9 - 3

GIRONE D CLASSIFICA
21a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 60

United Aprilia 55

Latina Scalo Cimil 43

Real Latina 36

Flora 92 34

Città di Anzio 32

Dilettanti Falasche 31

Lele Nettuno 27

PR2000 Aprilia 24

Virtus Latina Scalo 20

Libo 14

Atl. Roccamassima 14

R11 6

V. Lat. Scalo - Libo 10 - 2 
F. Pomezia - Lele Nettuno 5 - 2 
R11 - Latina Sc. Cimil 5 - 13 
D. Falasche - C. di Anzio 4 - 0 
R. Latina - Roccamassima 11 - 2 
U. Aprilia - PR2000 Aprilia 5 - 5

GIR. LATINA A CLASSIFICA
23a GIORNATA

Stimigliano 1969 46

Monte San Giovanni 38

Sporting Hornets 36

Brictense 31

Hurricanes 30

Velinia 27

New FCN 25

Real Montebuono 19

Toffia Sport 16

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio -1

Brictense - Hurricanes 6 - 3 
Stimigliano - Monte San 
Giovanni 7 - 6 
Toffia Sport - New FCN 6 - 6 
Real Montebuono - Sporting 
Hornets 2 - 2

GIR. RIETI CLASSIFICA
20a GIORNATA

Arcobaleno 50

D. Bosco Genzano 48

Cynthianum 48

Pol. Genzano 45

R. Legio Colleferro 43

PalaOlimpic 40

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 20

Valeas 16

Sporting Matrix 13

Veliterna 7

Colonna 2

Veliterna - D. B. Genzano 1 - 10 
S. Matrix - Valeas 0 - 2 
PalaOlimpic - L. Colleferro 2 - 2 
Arcobaleno - Cecchina 8 - 1 
Colonna - Pol. Genzano 2 - 10 
Cynthianum - M. P. Loreto 3 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
21a GIORNATA

Italpol 54

Futsal Tor Sapienza 53

Tibur Superbum 49

Juvenia SSD 40

San Francesco 35

Andrea Doria 33

Futsal Settecamini 31

S. Francesca Cabrini 25

Vicolo 22

San P. Frassati 12

Football Riano 7

Nuovo Salario 2

Tibur S. - S. P. Frassati 11 - 1 
N. Salario - S. Francesco 6 - 7 
S. F. Cabrini - Italpol 0 - 11 
Vicolo - T. Sapienza 4 - 7 
Juvenia - F. Settecamini 2 - 0 
F. Riano - Andrea Doria 5 - 13

GIRONE E CLASSIFICA
21a GIORNATA

Real Terracina 48

DLF Formia 38

Accademia Sport 35

Sporting Terracina 33

Real Fondi 29

Città di Pontinia 26

Suio 26

Olympus SC 25

Formia 1905 Calcio 23

Atletico Sperlonga 19

San Giovanni Spigno 14

Nuovi Orizzonti 5

S. Terracina - A. Sperlonga 5 - 1 
Olympus SC - DLF Formia 2 - 2 
N. Orizzonti - Real Fondi 4 - 5 
R. Terracina - S.G. Spigno 3 - 1 
Formia Calcio - Suio 10 - 4 
Città di Pontina - Accademia 
Sport 4 - 4

GIR. LATINA B CLASSIFICA
19a GIORNATA

Lositana 55

Città di Ciampino 54

Atletico New Team 48

Real Morena 38

Real Turania 34

Real Roma Sud 34

Villa Real 30

Team Garden 25

San Giustino 21

Casalbertone 16

Pigneto Team 10

Pantano Borghese 4

Lositana - Pigneto T. 9 - 1 
Atletico New Team - Real 
Turania 5 - 2 
T. Garden - P. Borghese 3 - 2 
S. Giustino - R. Roma Sud 2 - 6 
Villa Real - C. di Ciampino 1 - 3 
Casalbertone - R. Morena 2 - 5

GIRONE C CLASSIFICA
21a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 64

Delle Vittorie 60

Tevere Remo 57

Ad Maiora Soccer 57

BSA 54

Sporting Albatros 52

Virtus Ostia 50

CT Torrenova 44

Sporting Ariccia 42

Cortina SC 36

MCV Futsal 33

Triangolazio 26

World Sportservice 24

Nuova Florida 18

Vallerano 12

The Angels -2

Triangolazio - V. Ostia 5 - 5 
Sp. Albatros - BSA 4 - 2 
D. Vittorie - MCV Futsal 8 - 6 
CT Torrenova - S. Ariccia 7 - 5 
Tevere R. - The Angels 6 - 0 
Cortina - Oasi Roma 1 - 7 
Vallerano - Ad Maiora 1 - 6

GIRONE G CLASSIFICA
27a GIORNATA

COPPA PROVINCIA 
 
TRIANGOLARI 
 
PRIMA GIORNATA - ANDATA

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

SECONDA GIORNATA - ANDATA 
 
1) Maglianese - Real Fabrica 
2) Vasanello - San Pio X 
3) Virtus Monterosi - Caprarola 
 
TERZA GIORNATA - ANDATA 
 
1) Real Fabrica - Vi.Va 
2) San Pio X - Pianoscarano 
3) Caprarola - Tuscia Foglianese 
 
 

GIR. VITERBO
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Vivere il periodo successivo ad un 
infortunio è un po’ come rialzare la testa 
dopo aver perso un campionato all’ultima 
giornata: è un cammino duro, un percorso 
nel quale bisogna saper reagire con una 
dose massiccia di forza di volontà. Lo sa 
bene Luigi De Cicco, operato ad inizio aprile 
dopo la rottura di menisco e crociato e 
protagonista di un percorso di riabilitazione 
che sta procedendo nel migliore dei modi: 
“All’inizio è stato bruttissimo e vedevo 
tutto nero: il mio unico obiettivo è sempre 
stato quello di tornare a giocare, i dottori 

mi hanno dato la giusta fiducia e la speranza 
di potercela fare”.
Ringraziamenti - De Cicco è grato 
a tutti coloro che lo stanno aiutando 
nella fase di recupero: “Voglio ringraziare 
innanzitutto il professor Sandro Luziatelli 
e la sua equipe: sono stato operato ad 
Arezzo ed ho ricevuto la gradita visita a 
sorpresa da parte dei miei amici della Curva 
B dello Stadio San Paolo, un grazie dunque 
a Paolo, Fabio, Gennaro ed a tutto il Gate 5. 
Ringrazio poi la mia famiglia: mio padre, mia 
madre e la mia ragazza Giorgia, mi hanno 
dato la forza in un momento così difficile. La 
mia gratitudine va inoltre al dottor Giovanni 
Ragusa, il quale sta curando il mio percorso 
di riabilitazione: non sarei potuto capitare in 
mani migliori, è un grande professionista e 
mi ispira molta fiducia”. 
Calo decisivo - Il pensiero di De Cicco 
si sposta sul rendimento in campionato del 
Colli Albani e della flessione nei risultati 
che ha determinato il gap con le big della 
classifica: “Eravamo partiti con la speranza di 
vincere il campionato: la squadra dal punto 
di vista tecnico non ha nulla da invidiare alle 
prime del girone, purtroppo non sempre 
le cose vanno come si vorrebbe. Abbiamo 
avuto un calo dopo Natale perchè il gruppo, 
che sembrava inizialmente unito, è mancato 
nella concentrazione durante le gare: in 
allenamento andavamo a mille, in campo 
però entravamo sempre scarichi. La sfortuna 
inoltre ha condizionato molte partite: la 
palla spesso non entrava e alla prima azione 
pericolosa gli avversari concretizzavano”.
Finale e progetti - Dopo due vittorie 
consecutive è arrivato il pareggio sul 
campo del Città del Volo nella penultima 
di campionato: “Sulla carta era una partita 
abbordabile: abbiamo affrontato una 

buona squadra con giocatori molto bravi: 
l’approccio come sempre è stato errato - 
racconta De Cicco - ed abbiamo rischiato 
anche di perdere”. Venerdì si chiude con 
il Night&Day, una squadra che ha vissuto 
una stagione simile a quella del Colli Albani: 
“Conosco molto bene i nostri prossimi 
avversari, anche loro non hanno nulla da 
invidiare alle squadre in lotta per la vittoria 
del girone: spero che sia una bellissima 
partita, vogliamo chiudere al meglio il 
campionato”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL
DE CICCO DOPO L’OPERAZIONE: “RINGRAZIO CHI MI È STATO VICINO”

COLLI ALBANI
SERIE D

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

Luigi De Cicco
A destra, Luigi De Cicco con il dott. Ragusa
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L’ULTIMA 
FATICA
TOMBOLINI: “GLI ARBITRI 
DOVREBBERO AVERE UN 
DIALOGO DIVERSO CON 
GIOCATORI E DIRIGENTI”
Nell’ultimo appuntamento casalingo della 
stagione l’Edilisa ha rimediato una sconfitta 
contro la capolista Real Ciampino. Un match 
dalla dinamica rocambolesca con i marinesi che 
hanno accusato il buon avvio degli ospiti e poi, 
trascinati dalla tripletta di bomber Tramontozzi, 
sono riusciti a riportare l’equilibrio nel risultato. 

Sono stati i nervi a fare la differenza nel 
finale, perché l’Edilisa si è ritrovata in doppia 
inferiorità numerica e gli avversari hanno saputo 
approfittare della situazione per chiudere la 
gara.
Tombolini – Queste le parole del tecnico 
Andrea Tombolini a fine partita: “Siamo entrati 
in campo concentrati nel primo tempo. 
Abbiamo fatto ciò che avevamo preparato 
in settimana, cercando di evitare l’imbucata 
centrale da parte loro; ci sono state diverse 
ripartenze e qualche occasione in più. Match 
equilibrato, spezzato da qualche indecisione. 
Nella ripresa c’è stata più aggressività e fisicità, 
noi ovviamente siamo stati costretti a salire”. 
Spazio anche per una leggera critica nei 
confronti della classe arbitrale dopo le tante 
espulsioni subite venerdì: “Tutti predicano 
di dare il buon esempio in campo, però gli 

arbitri dovrebbero avere un dialogo diverso 
e cercare di collaborare con giocatori e 
dirigenti”.
Cris - Venerdì il campionato si chiuderà in 
casa del Cris, ultima forza del campionato. 
L’obiettivo è ottenere l’ottava vittoria e 
ritrovare i tre punti che nel mese di aprile 
sono mancati. La stagione del sodalizio 
marinese si appresta a concludersi con un 
bilancio tuttavia buono. Un campionato dai 
due volti, condizionato da una prima parte 
diesel, dove la squadra ha faticato a carburare, 
poi un girone di ritorno più convincente e una 
serie di vittorie che hanno permesso di risalire 
posizioni e sollevare l’animo dello spogliatoio. 

CAMPIONI
IL REAL CIAMPINO 
CONQUISTA LA SERIE C2 CON 
UN TURNO DI ANTICIPO
Il sogno è diventato realtà. Il percorso 
iniziato a settembre è stato portato 
a compimento e il Real Ciampino ha 
ottenuto la matematica promozione in 
Serie C2 dopo il successo sul campo 
dell’Edilisa. Una vittoria firmata ancora una 
volta da bomber Cetroni, salito a quota 
39 reti. Una stagione da record senza 
dubbio, un cammino che ha visto anche 
dei momenti delicati, superati grazie alla 
grande forza di un gruppo vincente. 
Stigliano - “Un risultato eccezionale, 
fa piacere perché è stata una stagione 
unica – racconta Daniele Stigliano -. In 
questi otto mesi c’è stato un lavoro 
intenso e costante. Bisogna fare i 
complimenti anche ai nostri avversari 
dell’Acquedotto che hanno tenuto 
sempre e hanno mantenuto alta la 
tensione nel nostro spogliatoio. Grande 

rispetto nei loro confronti. Come ho 
detto prima, otto mesi di impegno e 
sacrifici svolti con costanza e con la 
massima attenzione anche nel periodo 
in cui c’è stato un leggero calo. La chiave 
che ci ha permesso di ottenere questo 
risultato è stata nel fatto di non aver mai 
abbassato la tensione anche nei momenti 
difficili, grazie al mister che ha saputo 
gestire egregiamente questo gruppo. 
Importante anche la differenza dei singoli, 
ci sono state parecchie conferme dai 
giocatori con grande esperienza, ma 
anche piacevoli sorprese da parte dei 
giovani. Un gruppo unito dal primo 
all’ultimo giorno. Venerdì ho detto che mi 
sento orgoglioso di far parte di questa 
squadra composta da grandi calciatori, ma 
soprattutto da grandi uomini, questo è 
un aspetto da non sottovalutare”. 
Imbattibilità - Il Real Ciampino 
festeggerà in casa contro l’Airone 
per l’ultimo appuntamento della 
stagione. Mister Dileo chiede un’ultima 
fatica ai suoi ragazzi per concludere 
questo campionato senza sconfitte e 
rendere ancora più prestigiosa questa 
promozione.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO
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REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Daniele Stigliano

Andrea Tombolini

GUARDA IL VIDEO 
EDILISA-CIAMPINO

GUARDA IL VIDEO 
EDILISA-CIAMPINO
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DECIMA 
SINFONIA
8-7 AD UN CORIACEO CRIS 
NELLA PENULTIMA DI 
CAMPIONATO
Seconda vittoria consecutiva tra le mura 
amiche per il Night&Day: la compagine 
del presidente Roberto Molinaro piega 
con il punteggio di 8 a 7 la resistenza del 
Cris e torna al successo dopo l’onorevole 
sconfitta al cospetto del neopromosso Real 
Ciampino. Nell’ultima trasferta con il Colli 
Albani in palio ci sarà il quarto posto nel 

girone B, poi sarà il momento di pensare alla 
Coppa Provincia di Roma. 
Cris - “E’ stata una gara molto tirata che 
siamo riusciti conquistare portando a casa 
i tre punti - racconta il presidente Roberto 
Molinaro -, è un buon momento: dopo 
una fase centrale della stagione abbastanza 
deludente abbiamo fatto gruppo e stiamo 
chiudendo il campionato nel migliore dei 
modi al fine di preparare la Coppa, gli 
allenamenti e le gare dimostrano la positiva 
condizione dei ragazzi”. 
Colli Albani - Il match conclusivo sul 
campo del Colli Albani chiuderà la stagione 
regolare della squadra di Franciotti: “Sarà 
una bella partita, all’andata abbiamo vinto 
però è stato un incontro decisamente 
combattuto: i nostri avversari hanno ottime 
individualità tra le quali spicca quella di 

Penna, bisogna stare molto attenti alle sue 
giocate. Puntiamo con decisione alla vittoria: 
la posizione finale non cambia molto - 
chiosa Molinaro -, in ogni caso vogliamo 
finire il campionato con un successo”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

FINALE SENZA 
PENSIERI 
BERARDI: “OTTIMO CAMPIONATO, 
ORA PENSIAMO ALLA COPPA” 
La sfida contro la terza della classifica si rivela 
emozionante e ricca di gol: contro L’Airone, gli 
alessandrini perdono di misura 8-7, non bastano 
il gol di Migliaccio, la doppietta di Nicolai e il 
poker di Mazzilli per portare a casa i tre punti. 
Nonostante la sconfitta il secondo posto del 
podio è assicurato, grazie al largo vantaggio 
maturato durante tutto il campionato che ha 
visto L’Acquedotto grande protagonista e unico 
antagonista del Real Ciampino, che già da ora 

può considerarsi vincitore del girone B. 
Simone Berardi – “Partita molto viva, 
nessuna delle due aveva grandi motivazioni di 
classifica e a livello di testa è stata una partita 
più semplice. Peccato che non siamo riusciti 
a sfruttare la caratteristica del portiere di 
movimento sulla quale stiamo lavorando molto. 
Sicuramente per gli spettatori è stato un bel 
vedere”. 
Giunti al termine – Ultima gara di 
campionato, ultimi 60 minuti prima di 
concludere questo bellissimo percorso de 
L’Acquedotto, partito senza nessuna aspettativa 
e arrivato lì, in alto, tra le big: “A livello mentale 
sarà una partita che somiglierà molto all’ultima 
giocata, non essendoci l’ansia e la testa sgombra 
da tutto, penseremo soprattutto a divertirci. 
Dopo un avvio particolare, con molte incognite, 
siamo riusciti a creare a livello tattico un 

bel gruppo e sicuramente i risultati sono 
stati molto positivi, abbiamo quindi qualche 
consapevolezza in più per puntare alla coppa, un 
obiettivo che la società ora tiene a mente. La 
coppa è un’altra dimensione ma la affrontiamo 
con la certezza di aver giocato un ottimo 
campionato”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Simone Berardi

Il presidente Roberto Molinaro
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Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

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

VIA DI TOR FORAME 80
TEL/FAX 06.20.76.13.08

DETERMINATI
VENERDÌ SI GIOCA 
TUTTO IN 60’ PER LA 
PROMOZIONE
È arrivato il giorno della verità. 
Venerdì sera Città di Ciampino e 
Lositana si presenteranno al Superga 
per disputare la partita che vale tutta 
una stagione. Sarà una gara intensa, 
emozionante, ma un appuntamento 
dove prima di tutto dovrà vincere 
lo sport. I ciampinesi avranno il 
vantaggio del fattore campo da una 
parte, mentre gli ospiti potranno 
contare sulla possibilità di sfruttare 
due risultati su tre per ottenere la 
promozione in C2. 
Marcone - A presentare la gara è 
il team manager degli aeroportuali, 
Massimiliano Marcone: “Ci tengo 
prima di tutto a fare i complimenti 
al Villa Real, affrontato e sconfitto 
venerdì scorso. Hanno disputato 
una gara egregia onorando al 
meglio il campionato; ce l’hanno 

messa tutta in campo per 
metterci in difficoltà. A fine partita 
il loro presidente si è anche 
complimentato con noi, spendendo 
parole positive nei nostri confronti. 
Per noi è stato un buon test in 
previsione della gara di venerdì 
prossimo. Il campo dirà la verità 
su chi merita di salire. Noi stiamo 
bene fisicamente e mentalmente 
grazie anche all’ottimo lavoro di 
mister Bardelloni e del preparatore 
atletico Porcella. Vogliamo avere 
ciò che ci meritiamo, stiamo 
preparando la gara sotto tutti gli 
aspetti. Ci sarà un clima caldo ad 
attendere i nostri avversari, ma 
cercheremo di ospitarli nel miglior 
modo possibile. Spero soprattutto 
che per questa gara ci sia un 
arbitraggio all’altezza, un direttore 
di gara di categoria per evitare che 
il match sia condizionato da fattori 
esterni. Voglio infine ringraziare la 
società per la fiducia che ha riposto 
in questo gruppo. I ragazzi sono 
determinati e sanno come affrontare 
questo genere di partite”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

VITTORIA E 
AGGANCIO
6-2 AL SAN GIUSTINO, 
RAGGIUNTO IL REAL TURANIA
Il Real Roma Sud rialza la testa 
nella penultima giornata di stagione 
regolare: dopo il pesante KO sul 
campo del Città di Ciampino, la 
formazione giallonera si impone 6-2 
nella trasferta con il San Giustino e 
raggiunge in quinta posizione a quota 
34 punti il Real Turania.

Ultima in casa - Per la compagine 
del presidente Enrico Ticconi è 
arrivato il momento di salutare 
il campionato: l’ultimo impegno 
sarà la sfida casalinga al Villa Real, 
staccato di quattro punti in classifica 
e di conseguenza impossibilitato 
aritmeticamente a raggiungere in 
classifica Santuario e compagni. La 
giornata conclusiva sarà decisiva 
per le posizioni finali del girone C: 
negli scontri diretti il Roma Sud è in 
vantaggio rispetto al Turania, i ragazzi 
di Squarcia dovranno però vincere 
per assicurarsi la quinta piazza prima 
di rivolgere la mente alla Coppa 
Provincia di Roma.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAMOQUI

06.79637
16

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

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

APERTO 7 GIORNI SU 7!!

Il presidente Enrico Ticconi

Il team manager Massimiliano Marcone
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

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

A UN PASSO DALLA C2

Ventunesima giornata di regular season, 
decima di ritorno, penultima stagionale, 
e l’Italpol sbaraglia un altro campo: sul 
terreno di gioco del San Francesca Cabrini, 
gli uomini di patron Giulio Gravina hanno 
chiuso in cassaforte ulteriori tre punti, 
con un risultato finale, 0-11, che lascia 
trasparire una gara giocata a senso unico. 
Vittoria preziosissima quando l’obiettivo 
promozione è ad un passo dall’essere 
centrato: la compagine mantiene in effetti 
la vetta del girone ancora ad un punto di 
vantaggio sul Futsal Tor Sapienza inseguitore. 
Inutile dire quanto le dita siano ora 
incrociate per l’ultima battaglia, la casalinga 
contro la Juvenia di venerdì prossimo: 
quella stessa Juvenia contro la quale l’Italpol 
ha rimediato l’unica sconfitta stagionale, 
nella gara d’andata. Il commento spetta la 
capitano del gruppo Alex Gravina.

Vs. Francesca Cabrini – Goleada che 
non ha lasciato spazio agli avversari, nella 
scorsa giornata: “Il risultato parla da sé, direi 
che 11-0 è un finale netto”, apre Gravina. 
“Abbiamo giocato tutti molto bene, uniti, 
ancora una volta contornati da una bella 
cornice di pubblico. Tante persone ci hanno 
seguito nella trasferta in effetti, e ne siamo 
stati felici”. 
Da capitano – “Sono molto contento 
di come stiamo gestendo la situazione 
con il gruppo: siamo molto compatti, ed è 
evidente. Anche a livello personale sono 
soddisfatto della mia prestazione in gara: 
una rete segnata e tre assist forniti, un buon 
livello direi”.
Ultima sfida – “Siamo scaramantici, 
non facciamo pronostici”, prosegue il 
capitano facendosi una risata. “Ma arrivati 
a questo punto non posso dire che non 

stiamo credendo nella vittoria: ci crediamo, 
eccome. Stiamo tenendo alto il livello di 
concentrazione, lo abbiamo fatto venerdì 
scorso e ci stiamo allenando molto e bene, 
anche la domenica mattina. Speriamo la 
Juvenia non arrivi in casa nostra intenzionata 
a mettere in campo la partita della vita: 
del resto non hanno nulla da giocarsi con 
quest’ultima gara, sono quarti in classifica 
e non possono né salire in terza posizione 
né scendere in quarta. Incrociamo le dita 
che non sia proprio la prossima la gara che 
‘non dovranno fare’. Abbiamo tenuto un 
campionato al galoppo, con risultati che, 
in un altro girone, magari ci avrebbero già 
permesso di festeggiare la promozione. Così 
non è purtroppo, soffriremo fino alla fine. 
La Juvenia è la formazione contro la quale 
siamo incorsi nell’unica sconfitta stagionale, 
siamo scaramantici a maggior ragione”.

FRANCESCA CABRINI KO, CAPITAN GRAVINA: “ORA CI CREDIAMO”

Alex Gravina
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BENTORNATA IN ÉLITE! 

Raccontare le emozioni racchiuse in una 
partita tanto importante per lo Sporting 
Club Palestrina è impresa ardua. Siamo 
concentrati sulla Juniores: un’annata 
iniziata con la rinuncia alla categoria Élite 

conquistata la precedente stagione, con 
una società in pieno rinnovamento e gli 
inevitabili problemi derivati dalla dovuta 
riorganizzazione, tanto a livello di staff 
quanto di giocatori, tra chi sceglie altre 
strade e chi decide invece di sposare il 
nuovo progetto. Chi rimane fa la fortuna 
di questa squadra: molti ragazzi sono 
pronti a rimettersi in gioco e dimostrare 
ancora una volta di meritare un 
palcoscenico più importante. Ecco perché 
l’incontro andato in scena venerdì scorso 
tra la squadra arancio-verde e il San 
Giustino, chiuso con la vittoria prenestina 
per 7-1, davvero è il coronamento di un 
sogno. 
In principio - Il duo presidenziale 
Bruni-Virgili decide di confermare alla 
guida tecnica della Juniores mister Fatello, 
un segno di continuità con quanto di 
buono fatto nella precedente stagione, 
affiancandogli un preparatore di grande 
prospettiva come Andrea Prioereschi. Il 
cammino stagionale della Juniores è lungo 
e faticoso, incontra difficoltà di organico e 
logistiche, ma a tre punti dalla promozione 
matematica in categoria Elite il gruppo ha 
dimostrato di avere motivazioni troppo 

forti, voglia di vincere e festeggiare. 
La gara – Al fischio del direttore 
di gara, la squadra del duo Fatello-
Prioereschi ha un solo obiettivo, vincere. 
Il Palestrina prende subito in mano le 
redini del gioco, qualche minuto di studio 
ed arriva il primo gol, a firma Olivieri. 
Una rete che galvanizza i padroni di casa 
che continuano a spingere, intenzionati 
a chiudere l’incontro. Azioni su azioni 
portano alla realizzazione di altre due 
marcature, con il capitano Dell’Orco ed il 
sempre presente Olivieri. Avere la gara in  
pugno porta ad un generale rilassamento 
mentale che costa al Palestrina la rete 
del 3-1 con la quale si chiude la prima 
frazione della gara. Al rientro dagli 
spogliatoi i ragazzi sembrano però aver 
ritrovato il piglio di inizio partita, vogliono 
chiudere la pratica e festeggiare. Ed ecco 
quindi arrivare i gol successivi: Cilia, Cenci 
e altre due reti a firma Olivieri (mattatore 
della gara con quattro centri), portano 
al finale di 7-1. Al triplice fischio esplode 
la gioia di ragazzi, staff e dirigenza. Ad 
inizio anno poteva sembrare un’impresa 
impossibile. Nei fatti, non lo era per questi 
ragazzi… bentornata Élite!

LA JUNIORES FESTEGGIA LA PROMOZIONE IN ANTICIPO 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Palestrina
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TROPPI 
SPRECHI 
MARCO ATZENI E IL 5-5 NEL 
DERBY: “SE NON SEGNI, NON 
VINCI” 
La sfida più sentita, il derby contro la Virtus 
Ostia, si conclude con un pareggio. Dopo 
tre sconfitte consecutive, la Triangolazio 
torna a casa con un 5-5, un punteggio 
che, analizzando la prestazione, non può 
soddisfare del tutto, ma, considerando come 
si era messa la gara, per certi versi, sa di 
punto guadagnato. 
Troppi errori sotto porta – Ci 

spiega tutto Marco Atzeni: “Se guardiamo 
le occasioni, il risultato ci sta sicuramente 
stretto. Avremmo sicuramente potuto 
vincere, ma, quando non sfrutti quello che 
crei e non segni, non puoi pretendere di 
portare a casa i tre punti. I nostri avversari 
erano anche rimaneggiati e, quindi, avremmo 
potuto sfruttare meglio questo vantaggio. 
Alla fine, però, siamo riusciti a recuperare 
una gara che, nel punteggio, si stava 
mettendo male, visto che stavamo perdendo 
5-2. La prestazione nel complesso è stata 
ottima, il discorso, però, resta sempre lo 
stesso: puoi giocare bene quanto vuoi, ma, 
se non segni, non vinci mai. Il nostro difetto 
è proprio questo: ci manca un bomber in 
grado di risolvere le partite e concretizzare 
le occasioni costruite”. 
World Sportservice – La prossima 
sfida, classifica alla mano, metterà di fronte 

due squadre che più o meno si equivalgono: 
“Speriamo di offrire un’altra ottima 
prestazione - conclude Atzeni -. Abbiamo le 
qualità e i numeri per riuscirsi, quindi sono 
fiducioso: possiamo tornare a casa con i 
tre punti. Da quanto so, però, giocheremo 
su un campo abbastanza grande, fattore 
che, considerato il calo fisico che stiamo 
accusando, potrebbe in parte penalizzarci”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Marco Atzeni
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Basta poco per capire il vero 
senso dello sport, un ragazzo 
speciale che si emoziona a 
parlare della sua squadra, che 
nel giocare una partita si diverte 
ed è felice. Tutti dovremmo 
ritrovare il valore dello sport e 
viverlo attraverso i loro occhi.
Calcio Solidale – Mister 
Erando ci racconta lo 
svolgimento di questo 
bellissimo torneo al quale 
la società ha partecipato 
con grande soddisfazione 
e entusiasmo da parte dei 
ragazzi e di tutti i partecipanti: 
“Questa settimana c’è stata 
la presentazione a Roma del 
Calcio Solidale, un’iniziativa 
creata dalla Fondazione Roma 
Solidale, una Onlus molto 
sensibile all’Integrazione a 
360 gradi. Venerdì 17 aprile 
c’è stata la conferenza stampa 
di presentazione, allo stadio 
Olimpico, con Riccardo 
Viola, Felice Pulici e il grande 
Sormani. Subito dopo ci hanno 
accompagnato nel tempio del 
calcio della capitale, all’interno 
dello stadio sul campo di 

gioco, negli spogliatoi e nella 
sala stampa. I ragazzi della 
nostra squadra “Speciale” 
erano emozionati e felicissimi. 
Il giorno dopo siamo stati 
invitati alla Totti Soccer School, 
per la prima edizione del 
torneo di calcio a 5 “Calcio 
Solidale”, composto da otto 
società. Le squadre sono 
composte da ragazzi con una 
disabilità di tipo intellettiva, 
affiancati da un partner 
normo dotato, un’esperienza 
magnifica, straordinaria. Il 
torneo è terminato domenica 
sul campo di Corviale, siamo 

arrivati primi e i ragazzi erano 
contentissimi, ma il risultato era 
assolutamente l’ultimo nostro 
obiettivo”. 
Ragazzi speciali –  “Penso 
che ci siano dei ragazzi che 
nascono con il compito e 
la missione di insegnare 
agli altri che cos’è l’amore, 
la riconoscenza, l’amicizia. 
Purtroppo sono pochissime 
le persone che si accorgono 
e che comprendono quanto 
ci possono dare questi ragazzi 
“speciali”, è come vedere un 
Film in 3D senza occhialini”.
Filippo Montemurri – 

Filippo è il capitano della sua 
squadra ed emozionato ci 
racconta questa bellissima 
esperienza: “Abbiamo giocato 
molto bene e sono molto 
felice di come sia andata la 
partita. Sono il capitano di 
questa squadra, ho un ruolo 
molto importante e mi piace 
tanto perché ti dà molte 
responsabilità. Mi trovo bene 
con tutti i miei compagni, con i 
mister e tutte le persone che ci 
seguono. Mi piace molto giocare 
a calcio, per me è importante 
e voglio dare l’esempio a tutti 
quanti i ragazzi; stare insieme e 
divertirsi insieme è bellissimo. 
È stata una bellissima giornata, 
per me il calcio è tutto perché 
ci permette di divertirci, stare 
insieme ed essere tutti quanti 
grandi amici. Voglio ringraziare 
di cuore tutti, amici, genitori e 
i mister che mi danno sempre 
giusti consigli e mi allenano 
benissimo. Ho segnato tre gol 
e questo mi rende ancora più 
felice ma la cosa più bella è che 
siamo stati tutti contenti di 
questa bellissima esperienza”.

UNA SQUADRA SPECIALE
DIVERTIMENTO E FORTI EMOZIONI, UNA FANTASTICA ESPERIENZA


