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numero 34 // stagione 2016/17 
settimanale gratuito sul Futsal 
laZiale e naZionale // roma

AL PALAPESTALOZZI DI POMEZIA LA FINAL FOUR DI C2: IL GRANDE IMPERO CERCA IL DOUBLE, LA PISANA, 
REAL TERRACINA E UNITED APRILIA INSEGUONO LA PROMOZIONE IN C1

TERZO ATTO
SAGITTARIO-BRILLANTE 
ANCORA CONTRO. 
GYMNASTIC, C’È IL PSG

SERIE b

LE FANTASTICHE 
QUATTRO
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nazionale italiana Articolo A curA di
pietro santercole

FRATELLI D’ITALIA

La svolta Uefa nata il 4 aprile 
- Europei alla stregua di un 
Mondiale, ogni quattro anni dopo 
il 2018 per poter inserire kermesse 
continentali maschili e femminile 
Under 19, e, perché no, la 
possibilità di avere due formazioni 
di Serie A nella Champions 
League del calcio a 5 che verrà - 
non ha colpito alla sprovvista né 
lasciato impreparato il movimento 
nostrano di futsal. Finalmente una 
nuova accelerata verso il sogno 
di chi vorrebbe una realtà a forti 
tinte tricolori, una Nazionale a 
prevalenza italiani doc, se non 
completamente formata da Azzurri 
nati nel Belpaese, restando pur 
sempre competitivi.

Nuove Nazionali - La Divisione, 
con la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, ha avviato una 
rimodulazione della struttura tecnica 
e organizzativa operante sotto il 
coordinamento del Club Italia. 
Nello specifico, Roberto Menichelli, 
forte di un contratto già in essere 
e di un importante bagaglio di 
esperienza, è stato incaricato di 
implementare il programma di 
sviluppo finalizzato alla formazione 
delle nuove Nazionali Under 19 e 
Under 17, sia in ambito maschile sia 
in quello femminile. Da commissario 
tecnico a supervisore, insomma, 
il passo è breve. Per questo 
progetto di alta qualità, Menichelli 
sarà coadiuvato dal “vecchio” e 

dal nuovo: Carmine Tarantino, 
allenatore dell’Under 21 con cui 
ha partecipato all’ultimo Mondiale, 
e appunto, il nuovo che avanza. 
Alessio Musti.
Chi è Alessio Musti - “L’hombre 
de la cartera” (portava in panchina 
con sé sempre una cartellina 
con tutti gli schemi) era una 
allenatore (in campo) prima ancora 
di diventarlo.  Tre scudetti e sei 
coccarde tricolori con Torrino e 
Lazio, sei presenze in Azzurro. A 
32 anni il richiamo dell’allenatore. 
Una gavetta come secondo di 
Agenore Maurizi, i primi trofei con 
Daniele D’Orto, esperienze con 
Alpha Turris, tre finali (Winter Cup, 
Supercoppa e Coppa Italia) fra 

A EBOLI IL PRIMO RADUNO DELLE NUOVE NAZIONALI IDEATE DALLA FIGC. MENICHELLI-TARANTINO-MUSTI LA  “TRIADE” A CACCIA DI TALENTINI DA FAR 
DIVENTARE GRANDI. NEL 2018 I PRIMI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI CON IL FUTSAL, NEL 2019 GLI EUROPEI U19 MASCHILI E FEMMINILI: AL LAVORO!

Il presidente Andrea Montemurro con il CT Roberto Menichelli
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Cogianco e Real Rieti, debutto in 
Europa con la Luparense, lasciata 
da primo in classifica con la miglior 
difesa del campionato. Cogianco-
bis, poi commentatore tecnico 
per Sportitalia e Fox Sports. “La 
comunicazione televisiva mi piace, 

è interessante, ma tornerò ad 
allenare”. Queste le sue parole, 
proprio in un’intervista alla nostra 
testata, prima del 4 aprile. Detto, 
fatto. 
Primi raduni - In quattro mesi 
dall’avvento di Montemurro alla 

presidenza della Divisione Calcio 
a 5, Alessio Musti si è dato da fare. 
Organizzando il riuscitissimo clinic 
con il cittì del’Argentina campione 
del mondo Diego Giustozzi, 
a Cercola, durante la Winter 
Cup partenopea. Contribuendo 
alla realizzazione dei corsi per i 
preparatori di portieri in Veneto 
(al PalaTezze di Arzignano), Lazio 
(al ToLive) e Basilicata (PalaErcole 
di Policoro) con David Calabria, 
Alberto Nogara e Marco Shinder. 
Fra un Futsal Lab e la comunicazione 
in televisione, ora il ruolo di 
collaboratore tecnico del cittì 
dell’Italfutsal. Musti a Eboli, insieme 
allo staff tecnico Azzurro, con 
Menichelli supervisore, insieme 
a 19 Azzurri, per il primo raduno 
della Nazionale italiana rivolto 
a giovani. Soltanto il primo dei 
raduni fissati dalla Divisione. Dal 
6 al 10 maggio Italfutsal Under 17 
maschile a Novarello, dove - il 6 e 
il 7 – ci saranno anche le pari età 
del gentil sesso. Che replicheranno 
dal 13 al 14 maggio a Fondi, dal 
20-21 maggio a Policoro, dal 10 
all’11 giugno in una sede ancora da 
definire.
A caccia di nuovi Ercolessi - 
Montemurro crede fortemente 
che lavorando alacremente sul 
territorio, si riuscirà a far emergere 
giovani in grado di diventare grandi, 
per affrontare la futura attività 
internazionale. Alla nuova triade, 
Menichelli-Tarantino-Musti il compito 
di scovare i nuovi Ercolessi, il 
recordman di presenze in Nazionale 
non prima di essere un Azzurrino.
Obiettivi futuri - La macchina messa 
in moto dalla Divisione corre ad alta 
velocità, senza nessuna intenzione 
di sbandare, “sin prisa ni pausa” 
verso il primo traguardo, datato 
2018, quando ci saranno i primi 
Giochi Olimpici Giovanili (a Buenos 
Aires) con competizioni (maschili 
e femminili) di futsal. Nel 2019 gli 
Europei U19. Lì si potrebbe cantare 
l’Inno di Mameli. Già, “Fratelli 
d’Italia”… l’Italfutsal s’è finalmente 
desta.

Alessio Musti in versione commentatore tecnico su Sportitalia con Francesco Puma

Carmine Tarantino
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Pronti, (ri)
PartenZa…
cHiUsa la reGUlar season: 
pescara in pole, lUpi in priMa 
Fila. plaYoUt: isola-caMe, si 
salVi cHi pUÒ
Pescara, Luparense, Acqua&Sapone e 
Napoli, Imola, Cioli Cogianco, Kaos e Latina. 
In rigoroso ordine di classifica. La regular 
season è servita per scremare il “gruppone”, 
posizionare le magnifiche otto nella griglia 
per la corsa al 34esimo tricolore, salvare i 
vice campioni d’Italia del Rieti, la Lazio e 
una delle matricole: Came o Isola. Spareggi 
playout a parte, ora un po’ di riposo: time 
out.
Stati d’animo - Il Pescara dei due trofei 
già in bacheca (Supercoppa e coccarda 
tricolore) ha vinto meritatamente una 
regular season nella quale ha superato 
il Napoli all’ultima curva del giro di boa, 
prima di andare in fuga e non essere più 
ripreso, perfino col “caso Pulvirenti”. Che 
gli ha tolto i tre punti ottenuti sul campo 
con la Lazio. La mazzata della squalifica 
quadriennale di Canal (ricorso abruzzese 
permettendo) non ha intaccato quella 
cattiveria agonistica proprie delle squadre 
dello Special One. Occhio, comunque, alla 
Luparense, che ha mantenuto imbattuto 

il suo palazzetto, proprio come i Delfini. La 
squadra di David Marìn ha letteralmente 
cambiato passo da dicembre in poi, si è 
messa a correre, sfiorando una Coppa 
Italia, con quella fisicità abbinata alla 
tecnica, che ora può fare. Terzo posto per 
l’A&S detentrice di quella Winter Cup che 
il prossimo anno sarà abolita, capace di 
compiere un’autentica rimontona con Ricci 
al posto di Fuentes. Quarto posto per un 
ottimo Napoli, che chiude il quartetto di 
squadre che disputeranno la sfida decisiva 
dei quarti col vantaggio del “sesto uomo” 
nel campo amico. Quinta la favolosa Imola 
di Pedrini, al primo anno in A e grandissima 
sorpresa. Positivissima anche la stagione 
della Cioli Cogianco. Che sprinta meglio di 
un deludente Kaos, staccando il sesto pass. 
Dulcis in fundo l’Axed Group Latina. Punti 
alla mano il miglior Latina di sempre. Ora 
time out. Pronti, (ri)partenza… per il via 
attendere il 6 maggio.
Playout - Aspettando i playoff, ecco i 
playout. L’Isola gioca in casa la prima (il 29 
aprile) e ha in Marcelinho il top scorer di 
A, il Came sfrutterà il proprio campo una 
settimana dopo, il 6 maggio. Precedenti 
favorevoli ai trevigiani, grazie al Sacco di 
Roma (9-3) e al successo casalingo di misura. 
Ma il campionato è passato, il presente si 
vive per un futuro migliore e, possibilmente, 
in #SerieAFutsal. 

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa
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Futsal Isola-Came Dosson

QUARTI DI FINALE (6-11-ev. 13 

maggio, gara-3 in casa della meglio 

piazzata)

A) Axed Group Latina-Pescara
B) Imola-Napoli

C) Cioli Cogianco-Acqua&Sapone
D) Kaos-Luparense

SEMIFINALI (19-24-ev.26 maggio, 

gara-3 in casa della meglio piazzata)

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

FINALE (1-7-9-ev.14-ev.16 giugno, 

gara-1, gara-4 e gara-5 in casa della 

meglio piazzata)

Vincente X-Vincente Y

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO

SERIE A - PLAYOUT
(and. 29/04, rit. 06/05)

 22A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Axed Group Latina - Imola 4 - 3 
2 Pica Pau, Avellino, Corso; Castagna, Jelavic, 

Revert 
Futsal Isola - Real Rieti 0 - 4 
2 Paulinho, Corsini, aut. Emer 

Napoli - Pescara 2 - 4 
Davì, De Bail; Borruto, Cuzzolino, Duarte, 

Morgado 
Acqua&Sapone - Kaos 1 - 1 

Zanella; Titon 
S.S. Lazio - Cioli Cogianco 1 - 5 

Laion; 2 Raubo, Fusari, Lucas, Mazoni 
Luparense - Came Dosson 13 - 0 

3 Brandi, 2 Bertoni, 2 Foglia, 2 Khouc, 2 
Mancuso, Moufaddal, Taborda

pescara 51

luparense 48

acqua&sapone 41

napoli 38

imola 33

cioli cogianco 32

Kaos 30

axed Group latina 30

real rieti 25

s.s. lazio 19

came Dosson 15

Futsal isola 12

24 Marcelinho (Futsal Isola), 19 Mancuso 
(Luparense), 19 Avellino (Axed Group Latina), 18 
Lima (Acqua&Sapone), 18 Honorio (Luparense), 
18 Crema (Napoli), 18 Rosa (Pescara), 18 Jonas 
(Acqua&Sapone), 17 Taborda (Luparense), 17 
Bertoni (Luparense), 16 Manfroi (Napoli), 16 

Fornari (Napoli), 16 Revert (Imola), 16 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 16 Maina (Axed Group Latina), 

15 Fusari (Cioli Cogianco), 15 Titon (Kaos), 14 
Boaventura (Came Dosson), 13 Marcio (Imola), 
12 Battistoni (Axed Group Latina), 12 Fabinho 

(Imola), 12 Cuzzolino (Pescara), 11 Andrè 
(Napoli), 11 Calderolli (Real Rieti), 11 Yeray 

(Cioli Cogianco), 11 Luizinho (Cioli Cogianco), 
11 Castagna (Imola), 11 Fits (Cioli Cogianco), 10 

Brandi (Luparense), 10 Borruto (Pescara), 10 Kakà 
(Kaos), 10 Fernandao (Kaos), 10 Bernardez (Axed 

Group Latina), 10 Canal (Pescara), 10 Belsito 
(Came Dosson), 10 Paulinho (Real Rieti)
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

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

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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CALCIO
A 5

s.s. lazio 
serie a

 

SCONFITTA INDOLORE
Ora lo possiamo dire: è finalmente 
finita. Una stagione tribolata, 
difficile, lottata con le unghie e 
con i denti, ha premiato gli sforzi 
di una Lazio sempre al limite fra 
la gioia e la disperazione. Dopo 
la retrocessione della passata 
stagione, infatti, i biancocelesti 
erano partiti durante l’estate con 
ben altri intenti, provando con 
una campagna acquisti mirata 
e certosina a costruire un roster 
adatto alle esigenze di Mannino. 
Qualche problema di troppo, però, 
ha messo alle corde una squadra 
che, nella prima metà del girone di 
andata, si è trovata nuovamente ad 
annaspare nelle zone basse, al pari 
di Isola e Came Dosson. Proprio 
le vittorie negli scontri diretti, 
però, hanno dato nuova linfa e 
respiro al cammino romano, fattosi 
d’improvviso meno arduo al giro 
di boa. I rinforzi dicembrini, alcuni 
stravolgimenti tattici e gli infortuni 
che hanno dato un po’ più di fiato a 
Mannino, hanno garantito alla Lazio 
i punti necessari per issarsi sopra 
le due contendenti alla salvezza: le 
vittorie su Rieti, Latina e Kaos hanno 
fatto da contraltare ai ko esterni 
con Isola e Came. Quando dopo 
il successo di Ferrara sono arrivati 

anche i tre punti a tavolino dalla 
prima giornata di campionato con 
il Pescara, la salvezza è diventata un 
dato di fatto, automatico, acquisito, 
certo e incontrovertibile. 
Rivincita - Una bella rivincita per 
tutto l’ambiente romano, uscito 
scottato dalla passata stagione, 
ferito nell’orgoglio e nella possibilità 
di rivendicare con fierezza il grande 
lavoro fatto durante l’anno, tutt’altro 
che premiato – nella passata 
stagione – dai risultati del campo. 
Stavolta è finita in maniera diversa 
ed è con questo clima disteso che ci 
si è presentati all’ultima giornata di 
campionato.  
Cogianco - Senza alcun tipo di 
pressione, infatti, la Lazio si è trovata 
ad affrontare la Cioli Cogianco, lei 
sì ancora in lotta per le posizioni 
di rincalzo nella griglia dei playoff. 
Priva di incastri mentali, Giasson e 
compagni hanno giocato un match 
ad armi pari contro i castellani, 
mettendo loro i bastoni fra le ruote 
dopo il gol del vantaggio griffato da 
Laion. La differenza di motivazioni, 
però, anche in virtù dei risultati 
pervenuti dagli altri campi, Latina 
e Montesilvano – dove c’era il Kaos 
di scena con l’Acqua&Sapone – ha 
fatto sì che la Cogianco riuscisse a 

mettere la testa fuori, portando a 
casa una vittoria per 5-1 che non 
ha assolutamente cambiato la 
sostanza del campionato laziale ed 
ha garantito la conquista del sesto 
posto ai castellani.  
Futuro - Ora la lunga pausa. Il 
campionato è finito e ci sarà da fare 
da spettatori alla corsa Scudetto ed 
a quella playout, alla quale Isola e 
Came saranno costrette. Per la Lazio 
un momento di riflessione, iniziando 
a pianificare il nuovo anno.

NELL’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, CON LA SALVEZZA GIÀ ACQUISITA PRIMA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI, LA LAZIO VIENE BATTUTA 5-1 
DALLA CIOLI COGIANCO. PER I BIANCOCELESTI, CHE CHIUDONO AL TERZULTIMO POSTO, L’OBIETTIVO È RAGGIUNTO 
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SECONDO TITOLO
Era la squadra più forte, quella 
più accreditata al successo finale 
e non ha deluso le attese. C’è 
voluto un pizzico di fatica forse 
in più del previsto per avere la 
meglio dell’Olimpus, ma alla fine la 
Juniores della Lazio ha rispettato il 
pronostico e si è laureata campione 
regionale. Era dal 2010 che l’Under 
18 della Lazio non si prendeva lo 
scettro della regione, l’ultima volta 
arrivò addirittura lo Scudetto, un 
sogno per ora proibito anche da 
pronunciare, con l’obiettivo della 
Final Eight Scudetto ancora da 
raggiungere. A tal proposito, la 
kermesse che assegna al tricolore 
si giocherà a Rimini e Riccione dal 
primo al quattro di giugno. Per 
arrivarci la Lazio dovrà superare un 
turno preliminare contro la squadra 
molisana vincitrice del proprio 
campionato, storicamente non 
l’impegno più arduo in assoluto.  
La finale - Tornando alla finale 
con l’Olimpus, invece, la partita è 
stata davvero combattuta, giocata 
su un doppio confronto che ha 
riservato parecchie insidie a Lupi 
e compagni. Già, il 3-3 dell’andata 
al PalaOlgiata aveva lasciata 

aperta la porta a qualsiasi tipo di 
possibilità, ma venerdì sera, fra 
le mura amiche del PalaGems, 
è valsa la legge del più forte. La 
Lazio ha infatti dominato l’incontro, 
conducendo le danze e scappando 
già nel primo tempo. L’Olimpus ha 
provato a rintuzzare i tentativi di 
allungo, ma la maggior profondità 
del roster a disposizione di Reali 
ha fatto la differenza. La Lazio, 
con maggior qualità, ha tenuto un 
ritmo insostenibile per i cugini di 
Roma nord, piazzando la zampata 
decisiva a metà della ripresa. 
Fiaccata la resistenza ospite i 
capitolini hanno potuto festeggiare 
un titolo che suggella una stagione 

sin qui davvero impeccabile: la 
vittoria del titolo regionale è il 
coronamento ad un cammino 
in regular season che ha fatto 
strabuzzare gli occhi.  
I Giovanissimi - Un po’ come 
quanto accaduto per i Giovanissimi, 
l’altra squadra laziale autrice del 
double stagione regolare-vittoria 
ai playoff. La corazzata di Giuliani 
punta anch’essa alla Final Eight 
scudetto (29 maggio-2 giugno), 
anche se il cammino non sarà facile. 
Difatti, Giulii Capponi e compagni 
sono stati inseriti nel triangolare 
con una molisana e una abruzzese 
(il Montesilvano). Il primo impegno 
sarà in terra d’Abruzzo.

LA JUNIORES BATTE IN FINALE L’OLIMPUS E TORNA SUL TRONO REGIONALE DOPO IL SUCCESSO DEL 2010. NELLA SFIDA DI RITORNO DEL 
PALAGEMS ARRIVA UN NETTO 8-3 CHE LANCIA LA SQUADRA DI REALI AL PLAYOFF CON LA SQUADRA MOLISANA

plaYer ViDeo
s.s.  Lazio /

oLimpus

La formazione Juniores campione regionale
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Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

OBIETTIVO CENTRATO
Sei, come la posizione in 
classifica al termine della 
regular season. Sei, come 
i gol segnati fino a questo 
momento da Michele 
Raubo, decisivo con una 
doppietta nel 5-1 con il 
quale la Cioli Cogianco 
ha battuto la Lazio. “È 
stata una partita difficile – 
racconta il match winner 
- non solo perché era un 
derby, ma anche per il 
loro modo di giocare con 
il portiere di movimento. 
Ci hanno messo in 
difficoltà, soprattutto nel 
primo tempo, poi siamo 
stati bravi nella ripresa e 
abbiamo portato a casa 
tre punti fondamentali”. 
Stagione - Due gol che, 
sommati ai quattro già 
segnati, fanno sei. Non 
male per un ragazzo 
che sta bruciando 
tutte le tappe: “È una 
soddisfazione immensa 
segnare una doppietta, 
ma quello che è 
decisivo è il lavoro di 
tutta la squadra. Certo, 
a livello personale 
sono contentissimo, 
certamente si può fare 
meglio ma non mi 
lamento (ride, ndr). Buona 
parte del merito va ai due 
miei allenatori, Juanlu 
e De Bella. Entrambi mi 
danno tanti consigli, sono 
fondamentali per me e 
mi aiutano a crescere, da 
loro posso solo imparare. 
Sto vivendo una stagione 
importante, sono riuscito 
a segnare tanto e questo 

LA CIOLI COGIANCO CHIUDE LA REGULAR SEASON AL SESTO POSTO, DECISIVA LA DOPPIETTA DI RAUBO NEL 5-1 CONTRO LA LAZIO: “STAGIONE 
SIN QUI POSITIVA, MA NON VOGLIO FERMARSI. AI PLAYOFF POSSIAMO DIRE LA NOSTRA, CON LA PRIMA SQUADRA E CON L’UNDER 21”

Cristiano Fusari ha chiuso la regular season a quota 15 reti - Foto Bocale
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mi rende ottimista per il 
futuro”. 
Playoff - Futuro che è 
ancora tutto da scrivere, 
tra i grandi e con l’Under 
21. “Con la prima squadra 
c’è soddisfazione per aver 
centrato il sesto posto, 
ma allo stesso tempo 
un po’ di rammarico per 
non aver conquistato 
il quinto per un punto 
solo. Peccato, potevamo 
fare qualcosa di più, 
consapevoli che abbiamo 

lasciato un po’ troppi 
punti per strada. Ma 
adesso viene il bello. 
Possiamo levarci le 
nostre soddisfazioni, 
siamo un gruppo forte 
e sicuramente non sarà 
facile batterci”. 
Giovanili - Come l’Under 
21, che si è presa la sua 
parziale rivincita contro 
il Napoli, che aveva 
eliminato i genzanesi 
dalla Coppa Italia. 
Stavolta, nell’andata degli 

ottavi di finale, Raubo e 
compagni ha vinto 1-0 
con gol di Gianmarco 
Genovesi, lasciando 
però aperto il discorso 
qualificazione. “Sappiamo 
che un gol in questo 
sport non è niente. È stata 
una partita complicata 
– commenta Michele - il 
risultato rispecchia quello 
che si è visto in campo, 
anche se potevamo 
fare meglio in fase di 
finalizzazione: abbiamo 

creato molto, ma siamo 
riusciti a concretizzare 
davvero poco”. Ha ancora 
tutta una carriera davanti 
Raubo, ma è già un 
esempio per i più giovani. 
Tanti ragazzi del settore 
giovanile sognano di 
ripercorrere la sua strada, 
lui non può far altro che 
ringraziare: “Tutto questo 
mi gratifica molto, vuol 
dire che sto lavorando 
bene, ed è uno stimolo 
per fare sempre meglio”. 

Michele Raubo, 6 reti in Serie A - Foto Bocale
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

CARICA RAGAZZI

Un vantaggio minimo, ma 
consistente. Chissà, forse decisivo. 
Intanto, l’Under 21 della Cioli 
Cogianco si è presa la sua parziale 
rivincita, battendo 1-0 la Lollo Caffè 
Napoli nell’andata degli ottavi di 
finale dei playoff scudetto. “Non 
vedo l’ora di rigiocare questa 
partita”, aveva detto il tecnico 
Simone De Bella pochi giorni 
prima. Il ko in Coppa Italia ancora 
bruciava, questa è stata la risposta 
dei suoi ragazzi. A parlare della 
gara è il match winner Giammarco 
Genovesi: “In questo sport, un gol 
di scarto vuol dire molto poco – 
dice il giocatore - dato che in pochi 
minuti può succedere di tutto. 
Ecco perché dobbiamo giocare 
il ritorno al PalaCercola come se 
nulla fosse accaduto, partendo 
dallo 0-0. Questo è lo spirito che 
dobbiamo mettere in campo”. La 
squadra è carica, consapevole che 
i quarti di finale sono un obiettivo 
alla portata. “Stiamo lavorando al 

meglio e con la concentrazione 
giusta – aggiunge Genovesi -. 
Rispettiamo i nostri avversari, ma 
non li temiamo. Giocheremo tutte 
le nostre carte per arrivare il più in 
alto possibile”.  

Rivelazione - Questa squadra 
sta stupendo tutti. È l’unica del 
settore giovanile rimasta in corsa, 
nonostante non partisse con i 
favori del pronostico. Lo scudetto 
vinto due anni fa, vice campione 
d’Italia la scorsa stagione, poi la 
rifondazione. Un nuovo gruppo, 
formato da tanti Juniores e tanti 
giocatori sotto età. Eppure, i 
risultati non sono cambiati. Anzi, 
sono rimasti gli stessi. Prima la 
vittoria della regular season, poi 
il passaggio del turno contro 
Mirafin e Lido di Ostia. Ora 
un’altra grande occasione, Napoli 
permettendo. “È vero, siamo 
piccoli, per certi versi inesperti, 
ma questo gruppo non molla 
mai e ha come obiettivo quello 
di raggiungere la finale scudetto. 
Una volta arrivati dove siamo, 
non c’è il peso di uscire, ma la 
volontà di fare sempre meglio, 
ogni partita che giocheremo sarà 
una battaglia che non possiamo 
perdere”. Per arrivare il più 
lontano possibile.

UNDER 21 VITTORIOSA DI MISURA NELL’ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE CONTRO IL NAPOLI, GIAMMARCO GENOVESI DECIDE L’INCONTRO E 
SPRONA I SUOI COMPAGNI DI SQUADRA IN VISTA DEL RITORNO: “NON ABBIAMO PAURA DI ESSERE ELIMINATI, ANDIAMO A VINCERE”

plaYer ViDeo
cioLi cogianco /

napoLi

Giammarco Genovesi
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

LA FORZA DEL GRUPPO
Alla Stella Polare de La Salle nulla 
è lasciato al caso, mister Erando 
e il suo fantastico staff cercano 
di creare gruppi omogenei, non 
per vincere ma per poter lavorare 
con programmi all’altezza di tutti 
i bambini: “Cerchiamo di creare 
gruppi che siano dello stesso 
livello – spiega mister Erando –, 
dal più pronto a quello che ancora 
deve crescere, per non creare una 
competizione che può portare 
alla mortificazione del ragazzo. Si 
chiama “comunicazione diretta” 
quella tra i bambini ed è la più 
efficace, ma a volte anche la più 
spietata”. La Stella Polare è stata 
invitata al prestigioso torneo Cisalfa 
Cup, dove parteciperanno le più 
importanti scuole calcio affiliate 
all’AS Roma.
I ragazzi del 2007 – Massimo 
Erando racconta il lavoro con i 
ragazzi del 2007: “Abbiamo creato 
un gruppo che ormai gioca da 
molto tempo insieme, si conoscono 
a memoria. Sono tutti coordinati 
e molto bravi tecnicamente, ma la 
qualità più importante è quella che 
usano sempre la testa: non buttano 
mai via la palla, cercano sempre la 
soluzione migliore sia nella fase di 
possesso che in quella di recupero 
del pallone. Sono molto veloci nel 
prendere posizione ed aggredire il 
possessore e giocano sempre con il 
sorriso stampato sulla bocca”.

Alessio Carbone – Alessio è 
impegnato da mister Massimo 
nel ruolo di centrale ed è molto 
contento di far parte di questa 
squadra, si parla di lui come di 
una piccola promessa: “Siamo un 
bellissimo gruppo, amo giocare 
con i miei compagni e vincere 
insieme a loro, sono contento di 
iniziare un nuovo torneo con questa 
squadra, sarà un modo in più per 
confrontarci e divertirci insieme. 
Gioco nel ruolo di centrale e devo 
dire che mi trovo molto bene. Mi 
piace segnare, ma allo stesso tempo 
fare in modo che i miei compagni 
lo facciano. Mister Massimo è un 
allenatore bravissimo, con lui e tutto 
lo staff stiamo crescendo”.
Massimo De Masi – Uno tra i 
più pronti nel gruppo dei 2007 è 
De Masi, finito anche nel mirino 
dell’AS Roma, dove ha già potuto 
fare qualcuno provino. Il giovane 
Massimo ama il suo gruppo ed è 
molto contento di come stanno 
crescendo insieme: “Siamo amici 
fuori e dentro il campo: è questa 
la nostra caratteristica vincente. 
Sono felice di condividere con i 
miei compagni questo sport, mi 
trovo molto bene qui e con il nostro 
grande mister Massimo. Adesso 
inizieremo un nuovo torneo e sono 
pronto a segnare per la mia squadra 
e a gioire insieme, come facciamo 
sempre oltre ogni risultato”.

ALLA STELLA POLARE DE LA SALLE CREARE UN GRUPPO OMOGENEO È IMPORTANTE PER LA CRESCITA DI OGNI RAGAZZO, NE SONO LA PROVA 
I 2007, UNA SQUADRA CONSOLIDATA NEL TEMPO, ERANDO: “NON VOGLIAMO CREARE COMPETIZIONE FRA RAGAZZI”
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Articolo A curA di
luca venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUtsal lazio acaDeMY 
giovanili

POKER D’ASSI

Anche quest’anno il Torneo delle 
Regioni bussa alle porte del futsal 
giovanile. Quattro giovani elementi 
biancocelesti sono stati chiamati 
a rappresentare la regione Lazio 
nella prestigiosa competizione 
che si svolgerà in Puglia. Seconda 
partecipazione di fila per Bernardini 
e Gianluca Ferretti, che stavolta 
indosseranno la maglia degli Allievi 
assieme alla rivelazione Simone 
Eleuteri. Piacevole sorpresa anche 
nei Giovanissimi: Fabio Follo è tra i 12 
scelti da David Calabria. 
Valerio Bernardini - “Lo scorso anno 
è stata un emozione grandissima, 
perché alla mia prima partecipazione 
ho subito raggiunto la vittoria con i 
Giovanissimi. Ho tanti meravigliosi 
ricordi legati al Torneo, questa 
esperienza mi ha fatto crescere sia dal 
lato sportivo che umano. La squadra 
attuale è in larga parte la stessa 
dell’anno scorso con l’aggiunta dei 
“senatori”, fra i quali il capitano Dario 
Filipponi. I mister Crisari e Anzini 

ci hanno preparato al meglio per 
questa competizione, quindi le nostre 
aspettative sono di fare bella figura 
e, perché no, vincere di nuovo nella 
categoria superiore”.  
Gianluca Ferretti – “Il Torneo 
per me rappresenta una grande 
opportunità per giocare a livelli alti 
e migliorare. Per me è un emozione 
grandissima partecipare a questo 
tipo di competizioni, non sono cose 
da tutti i giorni. Mi sono impegnato 
molto ai raduni per raggiungere 
questo obiettivo e sono contento 
che il lavoro mi abbia ripagato. Nella 
nostra squadra ci sono giocatori 
molto forti: lottare per il titolo non è 
impossibile”. 
Simone Eleuteri – “Sono molto 
soddisfatto di questa convocazione. 
è motivo di orgoglio per me, i miei 
familiari che mi supportano, ma 
soprattutto per mister Ferretti, con 
cui lavoro da molto tempo. Aver 
raggiunto questa chiamata dopo 
anni di sacrificio significa aver dato 

sempre il massimo in allenamento 
ed in partita. Ho il morale alle 
stelle e non vedo l’ora di iniziare 
questa avventura. Punto a vincere 
e a farmi vedere anche in ottica 
Nazionale, che sarebbe un traguardo 
prestigiosissimo. Ringrazio anche 
mister David Calabria, che mi aiuta 
costantemente a crescere”.  
Fabio Follo - “Sono molto 
emozionato di partecipare al 
Torneo e penso che sia un premio 
personale per la bella stagione 
disputata con la mia squadra. 
Non vedo l’ora di iniziare questa 
esperienza che qualche compagno 
mi ha già descritto. La nostra è una 
rappresentativa competitiva, ma 
sappiamo che il nostro girone non 
sarà facile e ogni giorno ci dovremmo 
impegnare per cercare di arrivare al 
massimo risultato. Una volta lì tutto 
può succedere, ma spero di arrivare 
il più lontano possibile, magari 
anche togliendomi soddisfazioni con 
qualche gol”.

QUATTRO “DISCEPOLI” DI MISTER FABRIZIO FERRETTI CONVOCATI AL TORNEO DELLE REGIONI: VALERIO BERNARDINI, GIANLUCA FERRETTI, 
SIMONE ELEUTERI E FABIO FOLLO SONO PRONTI ALLA SPEDIZIONE PUGLIESE. I PRIMI DUE A CACCIA DEL BIS

Fabio FolloValerio Bernardini e Gianluca Ferretti Simone Eleuteri
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO pAnunzi

FATHER&SON
Finora non vengono 
chieste al piccolo Mattia 
Taddei le prestazioni o 
gli impegni di un grande 
giocatore. E lui, come i 
suoi compagni di squadra 
e come tutti gli altri 
tesserati dell’Olympique 
Colli Albani, pensa solo 
a giocare, crescere e 
divertirsi.
Il giocatore - Per una 
società attenta alle 
giovanili, anche lui è una 
risorsa importantissima. 
E con i suoi tre anni 
di esperienza può già 
considerarsi un canterano 
con esperienza. Mattia va 
allontanato dal campo 
a forza, papà Flavio lo 
chiama a squarciagola: 
lui si fa desiderare, 
accorre dopo alcuni 
minuti e poi snocciola 
le sue dichiarazioni 
come fossero un soffio 
d’aria fresca. Poche 
parole, dritto al punto, 
immerso nel gioco. “Il mio 
allenatore è Mirko Cignitti 
ed è molto bravo. Con lui 
e con i miei compagni di 
squadra mi trovo bene, ci 
divertiamo e facciamo un 

mucchio di cose”, il sunto 
estremo che, però, dice 
tutto. Per evitare di cadere 
nelle solite banalità e nei 
discorsi troppo pesanti 
dei grandi, meglio 
cambiare argomento. 
Tutti i grandi campioni 
dello sport avevano miti e 
sogni per la loro carriera 
sportiva. E se, da un lato, 
è stupido pensare di 
rivolgere a un bambino 
così piccolo domande 
simili, dall’altro magari 

si riesce a capire di più 
l’interlocutore. “Il mio 
sport preferito è il calcio, 
ma non so quale sia il mio 
mito”. Niente da fare, il 
richiamo del campo ha 
avuto la meglio.
Suo padre - Dicevamo 
che potrebbe essere 
definito figlio d’arte, 
se non fosse stato 
intempestivo il paragone. 
Il papà Flavio è uomo 
di società, in quanto 
allenatore nell’Olympique 

Colli Albani. Ma è 
innanzitutto genitore. 
“Qui la realtà è molto ben 
strutturata. Giorno dopo 
giorno mi rendo conto 
di quanto sia importante 
avere una persona che si 
occupa dei ragazzi: non 
una figura unica che si 
occupa di tutto il settore 
giovanile, ma di varie 
figure che si prendono 
cura, ognuno per conto 
suo, di una fascia d’età”, 
l’analisi del sistema 
societario, cementato, 
a suo dire, da una 
conoscenza ventennale 
tra molte persone nel 
club. “Per quanto riguarda 
mio figlio, è un’altra 
persona sul campo: 
fuori è timido, ma dentro 
cambia totalmente. 
Questo significa molto, 
vuol dire che si trova a 
suo agio nelle dinamiche 
sportive nelle quali è 
inserito. E questo modello 
funziona perchè ci sono 
persone qualificate e 
umanamente valide a 
gestire i tesserati”. Avanti 
così, squadra che vince 
non si cambia.

MATTIA TADDEI, PULCINO DEL CLUB PRESIEDUTO DA ROBERTO ALESSI, È IL FIGLIO DI FLAVIO, NELL’ORGANICO DELLA SOCIETÀ. IL PICCOLO 
PENSA SOLO A DIVERTIRSI, IL PAPÀ LODA L’OLYMPIQUE: “MODELLO CHE FUNZIONA”

Flavio e Mattia Taddei
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Articolo A curA di
laura prospitti

Divino amore 
giovanili

TUTTO SULLA COPPA
Archiviata la brutta sconfitta contro 
la Lazio Academy, gli Allievi sono 
tornati subito a lavoro, mettendo nel 
mirino l’ultimo obiettivo stagionale. 
Giordano Falasca e Giammarco 
Laino commentano il momento 
della squadra. 
Coppa Lazio – “Non si ancora 
quando inizia di preciso, non si 
conosce neanche la composizione 
dei gironi – spiega Falasca - a 
prescindere dagli avversari che 
incontreremo, ci teniamo ad 
arrivare fino in fondo, anche per 
riscattare l’epilogo un po’ amaro in 
campionato. Abbiamo concluso i 
playoff con una brutta sconfitta, ma 
il rammarico maggiore è per i punti 
persi durante il campionato, contro 
squadre che dovevamo e potevamo 
battere. Diciamo che nella regular 
season potevamo fare qualcosa in 
più”. 
Difensore goleador – “Io sono 
un centrale difensivo – prosegue 
il capitano - ma ho fatto molti gol. 
In realtà sono abituato, ho sempre 
segnato abbastanza. Personalmente 
sono soddisfatto della mia stagione, 
però per me è più importante 
la squadra e complessivamente 
potevamo fare di più. Comunque 
il giudizio sulla stagione fin qui è 
abbastanza positivo”. 
A fari spenti – “Vorremo cercare di 
fare qualcosa di grande – esordisce 
Laino - il campionato lo abbiamo 
fatto sotto età, è andato bene, ma 

poteva andare meglio. Per quanto 
riguarda la coppa puntiamo in 
alto, possiamo valorizzare l’intera 
stagione. Non partiamo come 
favoriti, come squadra abbiamo 
iniziato a farci conoscere lo scorso 
anno, vincendo il titolo regionale, 
in questo caso partiamo a fari 
spenti ed è meglio così. Danno 
per favorite delle formazioni che 
possiamo tranquillamente battere, 
l’importante è giocare tranquilli e 
mettercela sempre tutta”. 

Ringraziamenti - “Sono 
soddisfatto del nostro cammino 
fin qui – conclude Laino - perché 
l’importante è averci messo il 
massimo dell’impegno. Certo un 
pochino di rammarico c’è, per 
alcune partite sbagliate durante 
l’anno ed anche per le ultime gare, 
in cui potevamo fare qualcosa di 
più. Ci tengo a ringraziare tutti, 
compagni, capitano, mister e 
dirigenti, che ci sono stati sempre 
vicini, anche in momenti più difficili”.

DOPO L’AMARO EPILOGO DEI PLAYOFF, GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE LAVORANO DURAMENTE IN VISTA DELLA COPPA LAZIO. GIORDANO FALASCA 
E GIAMMARCO LAINO CARICANO LA SQUADRA: “RISCATTIAMO LA DELUSIONE IN CAMPIONATO, DIMOSTRIAMO DI POTER ARRIVARE IN FONDO”

Giordano Falasca e Giammarco Laino
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Progetto Futsal 
giovanili

Articolo A curA di
chiara masella

PROGETTO FUTURO
Ultima partita di campionato anche 
per i ragazzi dell’Under 21, che 
chiudono in bellezza la stagione 
vincendo contro il Santa Gemma 
per 2-1, con doppietta di Mazzola. 
Francesco Monni – Una stagione 
sicuramente positiva come racconta 
il mister Francesco Monni, un vero 
esempio per questi giovani ragazzi: 
“In questa ultima gara, dopo un 
inizio difficile, siamo riusciti con le 
nostre qualità a ribaltare il risultato, 
con due reti Mazzola di cui la 
seconda un vero capolavoro”.
Stagione positiva – “Questa 
stagione sicuramente non è iniziata 
bene, avevo una squadra giovane di 
tutti ‘97, tranne alcuni ‘95. Abbiamo 
fatto un girone di andata discutibile, 
ma abbiamo dimostrato nel ritorno 
di potercela giocare con tutti. 
Siamo cresciuti tanto dal punto di 
vista tattico e fisico. Per come era 
iniziata la stagione mi aspettavo 
sicuramente di avere un andamento 
peggiore, invece, piano piano, i 
ragazzi sono cresciuti regalandomi 
grandi soddisfazioni. Sono sicuro 
che il prossimo anno riusciremo a 
fare meglio. Il nostro è un progetto 

a lungo termine e questo è stato un 
anno di preparazione al prossimo, in 
cui faremo sicuramente bene”.
Futuro Progetto Futsal – Mister 
Monni non ha dubbi: questa 
società gli ha regalato tanto e lui 
è pronto a portare in alto i suoi 
ragazzi. “Rimarrò anche il prossimo 

anno, ho la fiducia della società 
e piena disponibilità dei ragazzi. 
Siamo uno splendido gruppo. 
Colgo l’occasione per augurare una 
grande futuro a Matteo Mazzola e 
Manuel Gioia, un ottimo laterale e 
un fortissimo portiere che hanno 
fatto parte di un grande gruppo”.

L‘UNDER 21 DI MISTER MONNI CHIUDE IN BELLEZZA (2-1 AL SANTA GEMMA) E GETTA LE BASI PER UN FUTURO FLORIDO: “BELLISSIMA 
STAGIONE DI PREPARAZIONE AL PROSSIMO ANNO DOVE IO CONTINUERÒ A SEGUIRE QUESTO GRANDE GRUPPO”

Il Progetto Futsal
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SERIE A2 Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: CAME dOssON, FUtsAL IsOLA

IL PUNTO

Articolo A curA di Marco panUnzi

DisCorsi 
(semi)
CHiusi?
Fanta-Milano “VeDe” la 
Finale. FelDi eBoli: Un piccolo 
VantaGGio. BUBi e VirtUs 
noicattaro salVe
Nonostante il vantaggio del fattore campo, 
Arzignano e Meta non riescono a mettere 
in cascina un risultato positivo nell’andata 
della seminale per la #roadtoSerieAfutsal. 
La banda di Sau, con un Fantecele in 
grande spolvero, piega i vicentini al 
PalaTezze con un importantissimo 4-2; 
gli uomini di Stefani costretti all’impresa 
a Sedriano. Ronconi e i suoi, dopo 
aver eliminato il più quotato Policoro, 
ottengono un positivo pareggio dalla 
trasferta puntese, 2-2 in rimonta contro gli 
uomini di Samperi: all’Eboli, per passare 
il turno, basta anche pareggiare di nuovo, 
non prima dei supplementari. Spareggi 
salvezza, invece, finiti: amari per Capitolina 
Marconi e Real Dem. Al Pala To Live, gli 
uomini di Beccaccioli non vanno oltre il 
pareggio (4-4), il Merano li condanna ad 

affrontare l’incubo della retrocessione. 
Serviva un miracolo alla Real Dem, ma non 
è successo. Il 14-1 complessivo subito dal 
Noicattaro vale il ritorno dopo un anno fra 
i cadetti.
Playoff - Chiuso l’ideale primo tempo in 
ottica promozione Milano ribadisce la serie 

positiva contro i ragazzi di Stefani (mai 
perso in stagione contro i berici) ed ora può 
ospitare il ritorno a Sedriano, consapevole 
che deve perdere con tre gol di scarto 
per veder sfumare la finale. Meta cerca 
l’ennesima impresa al PalaDirceu, puntesi 
costretti a ripetere la vittoria di campionato 
in terra campana: l’incontro terminò 7-5, 
doppiette di Kapa, Messina e Musumeci.
Playout - La trasferta a Merano, terminata 
6-2, è costata cara alla Capitolina. Ciaralli 
e compagni rimediano solo un pari tra 
le mura amiche e tornano in serie B. E 
dire che, bissando i risultati negli scontri 
diretti in campionato, ad avere la peggio 
sarebbe stata la squadra di Vanin. I virtussini, 
invece, ne fanno altri 7 e umiliano, nel 
doppio confronto, la Dem. Le doppiette 
di Rotondo (200 gol in tre anni e mezzo 
coi virtussini), Manghisi e Lopez e il gol di 
Limone permettono ai baresi di mantenere 
la categoria.

PRIMO TURNO - 15/04 - GARA UNICA

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

Mendes, Migliano Minazzoli; 3 Lepadatu, Santos
2) Arzignano-Prato 3-3 d.t.s.

Major, Marcio, Santana; Fumes, Josiko, aut. Marcio
3) Augusta-Meta 3-6 

2 Jorginho, Mantelli; 3 Vega, Musumeci, Schacker, 
Scheleski

4) Avis Borussia Policoro-Feldi Eboli 4-5
2 Osvaldo, Calderolli, Sampaio; 2 Borsato, 2 Pedro 

Toro, Scigliano

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

5) Milano-Arzignano
6) Meta-Feldi Eboli 

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

7) Vincente 5-Vincente 6

SERIE A2 - PLAYOFF PROMOZIONE

Girone A) Bubi Merano-Capitolina Marconi 6-2

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

Girone B) Real Dem-Virtus Noicattaro 0-7 

3 Rotondo, Corona, Ferdinelli, Garofalo, Lopez

SERIE A2 - PLAYOUT (rit. 22/04)

L’esultanza del Milano
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le ultimissime 
serie a2 - playoff

Articolo A curA di
marco Panunzi 

SORPRESE A CONFRONTO
Qui Eboli – PalaDirceu pronto 
ad accogliere i puntesi. Col 
pari ad oltranza, i ragazzi di 
Ronconi andrebbero dritto alla 
finale. Il 2-2 in trasferta è un 
risultato buono, in vista del 
match casalingo. Ronconi si 
dice soddisfatto, pur mostrando 
sano timore degli avversari. 
“Abbiamo strameritato il pareggio 
e potevamo anche vincerla, forse. 
Tutto sommato è un risultato 
positivo, loro sono una squadra 
difficile da battere” l’analisi del 
tecnico, sul pari in rimonta di 
Catania (decisivo Scigliano). 
“Prepareremo la partita per 
vincere, pur avendo due risultati 
su tre: giocheremo senza fare 
calcoli”.

Qui Meta - La squadra di 
Musumeci e compagnia si 
affida al buon rendimento e ai 
precedenti della regular season. 
I puntesi sono stati l’unica 
squadra ad aver ottenuto sei 
punti contro i campani, vincendo 
anche ad Eboli. Samperi si gode 
il momento. “Buon 2-2, partita 
giocata bene da entrambe. 
Eboli grande squadra, dotata di 
un importante roster” il sunto 
sulla semi d’andata. “Per quello 
che sarà il quarto confronto 
stagionale, mi affido al nostro 
rendimento fuori casa e al 
precedente (7-5, il 4 marzo). Ci 
prepareremo in maniera serena 
e tranquilla, disputeremo una 
grande partita”. Parte la sfida. 

EBOLI-META

SEMi a SCaCCHi. RonConi SiCURo: “in CaMPo PER vinCERE”. SaMPERi CERTo: “FaREMo Una gRanDE gaRa”

CAPITANI CONTRO
Qui Milano – Il PalaSedriano 
pronto a ricevere il Grifo 
vicentino. I padroni di casa, 
in virtù del secondo posto in 
regular season, per passare 
possono anche perdere con il 
minimo scarto. O con un pari 
a oltranza. Capitan Esposito 
invita all’attenzione massima: 
“Non dobbiamo sottovalutare 
una squadra esperta come 
l’Arzignano, di sicuro cercheremo 
di fare la partita e di imporre il 
ritmo”. Il numero 8 meneghino, 
in campionato, ha segnato in 
entrambi i precedenti, risultando 
decisivo. “Un gol è sempre una 
gioia: spero che una mia rete 
possa servire al passaggio del 
turno”. Tutti all’erta.

Qui Arzignano – Gli uomini di 
Stefani non hanno mai alzato i 
pugni al cielo, quest’anno, contro 
Sau e i suoi. 3 su 3 senza vittorie, 
un solo punto guadagnato 
proprio a Sedriano. A differenza 
dell’omologo meneghino, 
Marcio è a secco di gol negli 
scontri diretti. “Hanno meritato, 
sono veloci e molto preparati. 
Abbiamo provato a sfruttare il 
contropiede” l’analisi del quasi 
50enne capitano vicentino, 12 
segnature in stagione. “Siamo 
al grande match, dobbiamo 
giocare con ambizione e voglia 
di vincere: abbiamo chance, se 
siamo uniti e concentrati per 
ribaltare il risultato”. Al via la 
prova finale.

MILANO-ARZIGNANO

ESPoSiTo TiEnE alTa la gUaRDia: “iMPoniaMo anCoRa il noSTRo RiTMo”. MaRCio inDoMiTo: “RiBalTiaMo il 2-4”
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Articolo A curA di
chiara masella

B&a Orte 
serie a2 - girone a

SOGNO AZZURRO
Concluso il campionato di Serie A2 
per la B&A Sport Orte, prosegue 
l’importante cammino dei giovani 
nei playoff scudetto Under 21. Agli 
ottavi di finale i ragazzi di mister Di 
Vittorio incontrano nuovamente il 
Pescara, vincitore della Coppa Italia 
di categoria. Di nuovo uno scontro 
ad alti livelli, questa volta però la 
B&A Sport Orte ha dimostrato la sua 
grande forza battendo gli avversari 
per 3-7 dopo una strepitosa gara.
Ritorno – Nulla però è ancora 
deciso, c’è la gara di ritorno da 
affrontare tra le mura amiche, un 
fortino per i ragazzi di mister Di 
Vittorio, dove anche la formazione 
abruzzese è caduta.
Nazionale – Un’altra grande notizia 
per i biancorossi: i due giovani 
talenti Luca Rossi e Adriano De 
Camillis sono stati convocati per il 
raduno di Eboli, dove vestiranno i 
colori azzurri della Nazionale.
Adriano De Camillis – “La chiamata 
in Nazionale è stata per me una 
sorpresa, è una grandissima 
emozione e soddisfazione, ora 
continuerò a lavorare duramente 
per tenermi stretta questa maglia, 
ripagando la fiducia espressa 
nei miei confronti”. De Camillis 
continua, commentando la gara 
di Pescara: “Abbiamo approcciato 

bene la gara fin dall’inizio, giocando 
una gara quasi perfetta. Ora 
dobbiamo affrontare il ritorno con la 
stessa grinta. Personalmente questa 
stagione mi sta regalando grandi 
soddisfazioni, tra le tante presenze 
in A2, i playoff con l’Under 21 e le 
vittorie con la Juniores: ora voglio 
chiudere in bellezza come merita 
questa grande squadra”.
Luca Rossi – “E’ una gioia immensa 
ricevere una chiamata dalla 
Nazionale. È la mia prima volta e 
spero non sia l’ultima, darò tutto 
per questa maglia che indosserò 
con grande onore”. Anche Rossi 
è soddisfatto di questa stagione, 
ancora tutta da vivere: “Devo 
ringraziare il mister Di Vittorio e 
tutto il mondo Orte per la fiducia, 
io penso ad impegnarmi in tutti gli 
allenamenti e nelle partite, dando 
tutto me stesso con grande umiltà; 
è stato un campionato di A2 che 
mi ha fatto crescere molto, voglio 
riuscire a migliorare sempre di più 
per togliermi grandi soddisfazioni”. 
Capitano dell’Under 21, Rossi 
commenta la gara contro il Pescara: 
“Siamo entrati in campo con la 
voglia di vincere, finalizzando tutte 
le occasioni. Credo che il ritorno 
in Coppa Italia ci abbia insegnato 
che nel futsal tutto può succedere, 

mancano 40 minuti e non sarà facile 
gestire il vantaggio. Affronteremo 
la partita di ritorno come quella 
d’andata, personalmente la calcolo 
come una partita secca: dobbiamo 
fare risultato anche in casa nostra”.

L’UNDER 21 SI IMPONE A PESCARA NELL’ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE PLAYOFF. LUCA ROSSI E ADRIANO DE CAMILLIS CONVOCATI IN 
NAZIONALE, UNA GRANDE GIOIA E SODDISFAZIONE PER TUTTA LA B&A SPORT ORTE CHE ONORA COSÌ IL SUO PROGETTO GIOVANI

Adriano De Camillis e Luca Rossi con la maglia della 
Nazionale
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Articolo A curA di
antonio iozzo

GRAZIE DI TUTTO
Ha fatto credere a tutti gli amanti 
del futsal di poter giocare all’infinito, 
continuando a insegnare calcio 
a 5 fino a 50 anni. Sabato, però, 
è arrivato il momento di dire stop 
anche per lui. Tra gli appalusi, e 
non poteva essere altrimenti, ma 
purtroppo con un verdetto amaro: 
la retrocessione della Capitolina. 
Andrea Rubei ha cercato di chiudere 
la sua immensa carriera con 
un’ultima magia, ma questa volta 
l’impresa non è riuscita.
Partita condizionata – Il timore che 
il 6-2 del Palestrone fosse un risultato 
difficilmente ribaltabile si è rivelato 
fondato. Inutile, infatti, il 4-4 del To 
Live, punteggio che premia il Bubi 
Merano e condanna i gialloneri alla 
retrocessione in Serie B. Neanche 
una leggenda come Rubei ha 
potuto farci niente: “La partita è 
stata condizionata dal punteggio 
dell’andata. Abbiamo giocato a 
lungo con il portiere di movimento, 
impostando una gara diversa 
rispetto a quella che avremmo 
impostato se avessimo solamente 
dovuto vincere. Abbiamo offerto 
una buona prestazione, fallendo, 
però, troppe occasioni da gol, anche 
per merito del portiere avversario, 
davvero molto bravo. Nelle due 
partite, probabilmente, loro si sono 
rivelati più bravi: a noi non resta 
che accettare il verdetto del campo, 
che nelle sfide con andata e ritorno 
difficilmente sbaglia”. 

Impresa a metà – Il miracolo 
chiamato salvezza alla fine non 
è riuscito: “Lo sport è questo: si 
vince e si perde, l’importante è 
dare sempre tutto. Noi lo abbiamo 
fatto e adesso, come detto, 
dobbiamo accettare il verdetto 
del campo - commenta Rubei -. 
Dal punto di vista dell’impegno, a 
questa squadra non si può davvero 
rimproverare nulla. È mancata un 
po’ di qualità a livello di singoli, 
ma, nonostante tutto, sono arrivati 
ottimi risultati, perché 28 punti 
sono tanti e negli anni passati 
sarebbero bastati per conquistare 
la salvezza. La retrocessione 
lascia l’amaro in bocca, ma questa 
squadra ha comunque fatto bene, 
andando oltre le aspettative iniziali 
di tantissima gente”. 
Leggenda – La sua carriera si è 
chiusa sabato, ma il suo nome 

rimarrà per sempre impresso nella 
storia di questo sport: “Di momenti 
belli ce ne sono stati tanti, ma le 
emozioni più forti sono legate 
alla Nazionale - spiega Rubei, 
miglior marcatore azzurro di tutti i 
tempi con le sue 97 reti -. Giocare 
una gara subito dopo l’inno è 
qualcosa di veramente speciale. 
Smetto, ma mi piacerebbe poter 
fare ancora qualcosa per questo 
sport, che può e deve avere 
una visibilità diversa. Sotto tanti 
aspetti è cresciuto, sotto altri è 
addirittura regredito. La Spagna 
ci stava parecchio dietro, ma ha 
fatto passi ben più lunghi dei 
nostri, trasformando il futsal in 
uno sport vero e molto seguito. 
Qui da noi il lavoro da fare è tanto, 
ma il potenziale c’è, anche perché 
parliamo dello sport più praticato 
d’Italia”.

SABATO SCORSO L’ULTIMA PARTITA DI ANDREA RUBEI: “LE EMOZIONI PIÙ BELLE CON LA MAGLIA AZZURRA. QUESTO SPORT MERITA UNA 
VISIBILITÀ DIVERSA”. SULLA RETROCESSIONE DEI GIALLONERI: “LA SQUADRA HA DATO TUTTO E NON HA NULLA DA RIMPROVERSARSI”    

La leggenda Andrea Rubei in azione durante la sua ultima gara
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Olimpus
serie a2 - girone a

DUE SALUTI
L’Olimpus Roma dice addio a 
due pedine importanti in ambito 
dirigenziale. Franco Casilli e 
Alessandro Angelucci (nella foto 
con una delle divise indossate 
dall’Olimpus nelle passate stagioni, 
ndr), che fino a pochi giorni fa erano 
rispettivamente direttore sportivo e 
responsabile dell’area agonistica del 
club blues, non faranno più parte 
dello staff della società romana. Lo 
hanno comunicato entrambi con una 
nota diffusa dall’Olimpus. 
Casilli - Il vulcanico ex d.s. ha 
accompagnato la società di Roma 
nord dai tempi della C1. Il debutto 
nel campionato nazionale, con la 
Serie B vinta due stagioni or sono. 
La promozione in Serie A2 e la 
partecipazione alle Final Eight l’anno 
scorso. Poi, il mancato accesso ai 
playoff promozione quest’anno, 
traguardo che avrebbe regalato 
alla formazione di Fabrizio Ranieri 
il possibile accesso alla Serie A. 
Traguardi importanti quelli raggiunti 
dall’Olimpus Roma in queste ultime 
quattro stagioni, accompagnate 
dall’approdo di numerosi giocatori 
importanti, ad iniziare dai primi 
“stranieri” voluti proprio da Casilli: 
erano i tempi di Maicon Cavalli, 
Gabriel Santin e, soprattutto, Oscar 
Velazquez, con quest’ultimo che 
resterà a lungo all’Olimpus fino a 
diventarne capitano. Ricordi indelebili 

tra i tifosi della formazione blues.
Angelucci - Riorganizzare il settore 
giovanile di un club, portandolo 
ai massimi livelli. L’impegno di 
Alessandro Angelucci ha permesso 
all’Olimpus Roma di raggiungere 
questo importante traguardo. In 
pochi anni le formazioni giovanili 
della società di Roma nord si 
sono ritagliate sempre più spazio. 
L’Under 21 ha avuto accesso nel 
campionato nazionale, nel quale 
milita da tre stagioni. Giovanissimi, 
Allievi e Juniores hanno disputato 

il loro primo campionato d’Elite. 
Tre categorie su quattro in questa 
stagione si sono giocate i playoff. 
Il lavoro di Angelucci a livello 
organizzativo è stato importante 
anche dal punto di vista tecnico con 
l’arrivo in casa Olimpus di mister 
preparati e di grande affidabilità. 
Alessio Luzi, Aldo Musci, Cristiano 
Caropreso e, in questa stagione, 
Maurizio Tulotta. Grande la 
collaborazione con la Scuola Calcio 
guidata da Giampiero Serafini, 
diventata in breve tempo d’Elite. 

IL DIRETTORE SPORTIVO FRANCO CASILLI E IL RESPONSABILE DELL’AREA AGONISTICA ALESSANDRO ANGELUCCI LASCIANO LA FORMAZIONE 
BLUES. CON LORO TANTI I TRAGUARDI RAGGIUNTI DALL’OLIMPUS ROMA…

Franco Casilli e Alessandro Angelucci
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Articolo A curA di
elia modugno

STAFF PREZIOSO
Una grande società è fatta di 
tanti tasselli, ognuno dei quali 
fondamentale nel corso dell’anno. 
Uno di questi è senza dubbio lo 
staff medico, sul quale si ripone la 
massima fiducia per permettere a 
ogni singolo componente della rosa 
di arrivare fino in fondo evitando noie 
muscolari che possano pregiudicare 
il cammino. 
Silvani - “È stata una stagione piena 
di emozioni, sono rientrato nel calcio 
a 5 dopo dieci anni - dichiara Daniele 
Silvani, il massaggiatore -. Ho ritrovato 
un ambiente pieno di entusiasmo 
con un gruppo dirigenziale affiatato e 
organizzato. Sotto l’aspetto sanitario, 
grazie ai presidenti, abbiamo creato 
un ottimo staff e abbiamo trovato 
subito l’intesa. Devo dire che non 
abbiamo avuto tanti traumi grazie 
alla sinergia creatasi con i preparatori 
atletici”. Per il futuro ci si attende 
una prossima stagione ancora più 
esaltante a Ciampino: “Lo spero e 
ci credo avendo visto il cuore che ci 
mettono tutte le persone che girano 
intorno alla società”.
Bifolchi - “Queste per me non era 
la prima esperienza, in passato 
avevo collaborato con la Capitolina 
Marconi e lo Spinaceto 70 – racconta 
Alessandra Bifolchi, il medico sociale 
-. Ogni società ti dà qualcosa di 
differente e per il momento non mi 

sono trovata mai male con qualcuno, 
ho lavorato sempre con realtà serie. 
Qui a Ciampino ho trovato grande 
entusiasmo e un’organizzazione 
ottima. C’era una fusione da 
assimilare e la necessità che la 
squadra prendesse il via con i giusti 
tempi. Siamo soddisfatti per come è 
andata la stagione: anche l’Under 21 
ha fatto un gran campionato, peccato 
per l’eliminazione al primo turno. 
Non vedo l’ora che inizi la prossima 
stagione”.
Sambucci - Un altro componente 
importante dello staff medico 
ciampinese è stato il fisioterapista 
Lorenzo Sambucci, già lo scorso 
anno con l’Ardenza: “Una 
bellissima stagione sia per il 
campionato disputato sia per il 
livello organizzativo da parte di 
tutti. È stato molto più impegnativo 
e già dal primo giorno c’è stato 

un grande lavoro con il supporto 
del preparatore atletico Norman 
Forestieri. Non ci sono stati grandi 
infortuni soprattutto per merito del 
grande lavoro di prevenzione svolto 
dall’intero staff sanitario. Ci tengo a 
ringraziare la società, i ragazzi e tutti i 
tifosi che ci hanno sostenuto”.
Liem - Nello staff medico c’è anche 
un chiropratico, Kai Han Liem, una 
novità per questa disciplina: “A 
Ciampino mi sono trovato molto 
bene, qui c’è un gruppo unito con 
grande spirito sia nella squadra 
che nello staff. È stata una bella 
esperienza. La chiropratica si sposa 
bene sia per le prestazioni sia per 
prevenire gli infortuni perché si lavora 
sull’aspetto posturale del giocatore. 
Purtroppo è poco conosciuta in Italia, 
mentre negli Stati Uniti, ad esempio, 
c’è un chiropratico nello staff medico 
delle società”.

GRANDE LAVORO DI PREVENZIONE DELLO STAFF MEDICO CIAMPINESE: UN TEAM PREPARATO HA PERMESSO AGLI UOMINI DI MISTER 
MICHELI DI ANDARE AVANTI CON GRANDE TRANQUILLITÀ E SENZA PARTICOLARI PROBLEMI FISICI
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senZa 
aPPello
GYMnastic e Brillante aVanti 
nel priMo tUrno plaYoFF, 
saBato entrano in scena le 
teste Di serie: FonDani col psG, 
la BanDa VenDitti ritroVa il 
pratola. actiVe, serVe l’iMpresa 
in calaBria per restare in B
Nel tribunale della post season di Serie 
B, non c’è spazio per rinvii del processo o 
lungaggini burocratiche: le gare secche 
del primo turno dei playoff hanno già 
spezzato i sogni di nove squadre e la 
seconda fase ne escluderà altre otto, il 
ritorno dei playout invece taglierà fuori 
quattro formazioni dal nazionale in un 
sabato da infarto. 
Dentro o fuori - L’esordio è stato da 
sorriso a 32 denti, ma, per Brillante 
Torrino e Gymnastic Fondi, è già tempo 
di concentrarsi sul prossimo impegno: 
successi d’autore delle formazioni 
laziali nei 40’ inaugurali degli spareggi 
promozione, entrambe a segno di misura 
contro avversari ostici. Al team di Venditti 
basta il gol di Cerri per avere la meglio 
della Sangiovannese nell’insolito 1-0 del 
Pala Di Fiore: il risultato di misura contro 
i toscani vale un biglietto per il secondo 
turno sul campo del Sagittario Pratola, già 
avversaria nel girone E. A novembre finì 
3-3, nel rocambolesco match di ritorno gli 
abruzzesi, trascinati da Berti, si imposero 
5-4 fuori casa: comunque vada, sarà 
un’altra bellissima sfida. Carica a mille 
anche per la Gymnastic del presidente 
Biasillo: la doppietta di Vinicius e le reti 
di Mouta e Nuninho valgono il 4-3 nel 
fortino dei Bulls San Giusto di Pippo 
Quattrini, ora un’altra montagna da 
scalare nella trasferta con il PSG Potenza 
Picena, corazzata del raggruppamento 

D protagonista di un favoloso duello 
con il già promosso Civitella. Superano 
il primo scoglio vincendo fuori casa Miti 
Vicinalis, Futsal Monza, Assoporto Melilli 
e Futsal Barletta, fattore campo rispettato 
per Bagnolo, Angelana e Torronalba 
Castelfidardo. Nell’ultimo sabato di 
aprile, il gruppo di aspiranti al salto di 
categoria subirà un’altra scrematura: 
oltre a Sagittario e PSG, entreranno in 
scena anche le altre cinque squadre 
classificatesi al secondo posto, vale a dire 
L84, Villorba, Ossi, Angelana, Giovinazzo 
e Odissea. 
Ultima spiaggia - La sconfitta brucia, ma 
il destino è ancora nelle mani dell’Active: 
i viterbesi cadono 4-5 nell’andata del 
playout con l’Edilferr Cittanova, nel ritorno 
in terra calabrese servirà una grande 
prestazione e, soprattutto, un risultato 
positivo per evitare un’amara retrocessione. 
Il primo atto degli spareggi sorride inoltre 
a Trento, Corinaldo e Cataforio, vincenti 
di misura rispettivamente su Bergamo, 
Mattagnanese e Chaminade: sabato 29 il 
ritorno, l’imprevedibilità del campionato 
cadetto lascia spazio a ogni tipo di ipotesi, 
sempre nel nome dello spettacolo.
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Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Carmagnola-Miti Vicinalis 3-5

2) Faventia-Futsal Monza 5-6
3) Bagnolo-Polisportiva Futura 4-2

4) Angelana-Fenice Veneziamestre 8-3
5) Bulls San Giusto-Gymnastic Fondi 3-4

6) Torronalba Castelfidardo-Saints Pagnano 4-2
7) Brillante Torrino-Sangiovannese 1-0

8) Signor Prestito CMB-Assoporto Melilli 5-8
9) Real Cefalù-Futsal Barletta 5-8

SECONDO TURNO - 29/04 - GARA UNICA
10) L84-Miti Vicinalis

11) Villorba-Futsal Monza
12) Ossi San Bartolomeo-Bagnolo

13) PSG Potenza Picena-Gymnastic Fondi
14) Angelana-Torronalba Castelfidardo
15) Sagittario Pratola-Brillante Torrino

16) Giovinazzo-Assoporto Melilli
17) Odissea 2000-Futsal Barletta

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

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

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

SERIE B - PLAYOFF PROMOZIONE 

1) Trento-Bergamo 5-4
2) Corinaldo-Mattagnanese 4-3

3) Active Network-Edilferr Cittanova 4-5
4) Cataforio-Chaminade 6-5

SERIE B - PLAYOUT (rit. 29/04)

La Brillante Torrino
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gymnastic studio Fondi 
serie b - girone e

Sono serviti i supplementari, ma alla 
fine la Gymnastic ha scritto un’altra 
pagina importante della propria 
stagione guadagnando il secondo 
turno dei playoff. Tanta fatica in casa 
del Bulls San Giusto: una partita 
sempre a rincorrere l’avversario per 
poi trovare il gol qualificazione con 
il suo giocatore più emblematico, il 
capitano Nuninho.
Bianchi - È stata una partenza 
difficile per i fondani nella prima 
storica apparizione in un playoff 
nazionale. Gli avversari, infatti, si 
sono portati avanti di due reti e 
hanno costretto la compagine del 
presidente Biasillo a una pronta 
reazione, che si è fatta sentire 
in maniera imponente a cavallo 
dei due tempi: un’autorete su 
una conclusione di Vinicius e la 
marcatura di Mouta hanno ristabilito 
l’ordine nel risultato, annullando lo 
svantaggio che si era creato nelle 
prime battute di gioco. La gara si 
è protratta fino ai supplementari, 
merito soprattutto dei due portieri, 
autentici protagonisti nella parte 
finale dei tempi regolamentari. 
L’extra-time si è aperto con un 
immediato botta e risposta, gol 
casalingo e pareggio fondano con 

Vinicius, poi nel secondo tempo 
supplementare la rete vittoria di 
Nuninho. Nel prossimo turno ci sarà 
il PSG Potenza Picena, squadra che 
ha sfiorato la promozione diretta 
per un solo punto nel girone D. 
Un avversario ostico e anche più 
riposato, ma questa Gymnastic vuole 
continuare a sognare. “Sabato è stata 
una partita molto bella, giocata ad 
altissima intensità da entrambe le 
squadre - ha raccontato il ds Maurizio 
Bianchi -. Per noi componenti della 
società c’era molta tensione, perché 

è il primo anno in B e ai playoff, ma 
per i nostri ragazzi no, sono abituati 
a queste emozioni e a categorie 
più alte, quindi in loro c’era molta 
tranquillità e consapevolezza della 
propria forza. La prossima sarà 
sicuramente una gara difficile: il PSG 
è un’ottima squadra e gioca un ottimo 
futsal. Ma anche noi stiamo facendo 
bene, il player-manager Paulo Pinto 
sta tirando fuori dai giocatori le loro 
qualità migliori. Ce la giochiamo con 
il 50% delle probabilità, anche se 
avremo il fattore campo contro”.

LA GYMNASTIC SUPERA IL PRIMO TURNO PLAYOFF GRAZIE ALLA RIMONTA SUL CAMPO DEI BULLS SAN GIUSTO, ORA LA TRASFERTA CON IL 
PSG POTENZA PICENA. BIANCHI: “CE LA GIOCHIAMO: 50% DI PROBABILITÀ, ANCHE SE AVREMO IL FATTORE CAMPO CONTRO”

AVANTI COSÌ

Il direttore sportivo Maurizio Bianchi - foto Bocale



calc ioa5 l i v e . com27

active network 
serie B - girone e

Articolo A curA di
francesco puma

INFERNO O PARADISO
Non è finita, ma la squadra è più 
in salita che mai. Nell’andata del 
playout, l’Active Network perde 
5-4 contro l’Edilferr Cittanova e 
si complica la strada da sola. La 
società ha definito questo ko “una 
gara piena di errori dovuti a un 
nervosismo che bloccava testa e 
gambe”. E ancora: “In queste partite, 
esperienza e grinta prevalgono 
sulla tecnica. I calabresi hanno 
sfruttato appieno la situazione, per 
noi il rimpianto di non aver saputo 
mantenere il vantaggio di 4-2 
con tre pali colpiti e tanti errori. In 
Calabria bisognerà andare a caccia 
di un miracolo sportivo, cercando 
di giocare una gara adeguata alla 
situazione puntando su aspetti per 
noi non abituali”. 
Cucu - Dello stesso parere è il 
giocatore Daniel Rosa Garcia, 
meglio conosciuto come Cucu: 
“Non meritavamo di vincere né di 
perdere, forse il risultato più giusto 
sarebbe stato il pareggio”. Un vero 
peccato, perché a un certo punto 
del match, l’Active Network era 
in pieno controllo dell’incontro. 
“Vincevamo 4-2 – ricorda il 
giocatore spagnolo – poi ci siamo 
fatti schiacciare e invece di chiudere 
la partita abbiamo subito tre gol, 
pagando a caro prezzo tutti gli 
errori commessi”. 

Speranza - Non è ancora finita, ma 
servirà un miracolo per centrare 
la salvezza in Serie B: “Servirà il 
miglior Active Network mai visto in 
questa stagione”, dice Cucu senza 
usare giri di parole. “Loro sono una 
buonissima squadra (che ha chiuso al 
quartultimo posto il girone F, ndr), ma 
noi dobbiamo guardare solo in casa 
nostra, cercando di fare una partita 
quasi perfetta”. Ed è proprio ai suoi 
compagni di squadra che Cucu si 
rivolge per cercare di tirare su il morale 

in vista dei 40’ più importanti della 
storia della squadra viterbese: “Non 
è ancora finita! Un gol di svantaggio 
si può recuperare tranquillamente. 
Se giochiamo come sappiamo, come 
abbiamo fatto nelle ultime gare di 
regular season, possiamo davvero 
salvarci”. Un solo gol da recuperare o 
un miracolo sportivo, dipende dalla 
faccia della medaglia che si sceglie di 
guardare. Per l’ennesima volta, stavolta 
per l’ultima, l’Active Network ha in 
mano il suo futuro.

ALL’EDILFERR CITTANOVA IL PRIMO TURNO DEI PLAYOUT, I CALABRESI VINCONO 5-4. NEL RITORNO DI SABATO SI DECIDE IL FUTURO DELLA 
SQUADRA VITERBESE. CUCU: “UN GOL SI PUÒ RECUPERARE, DOBBIAMO FARE LA MIGLIORE PRESTAZIONE DELLA NOSTRA STAGIONE”

Daniel Rosa Garcia, in arte Cucu
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Quattro promozioni in sei anni: due 
di queste sono firmate Roberto 
Matranga. A Ostia hanno trovato il 
proprio condottiero e hanno deciso 
di puntare tutto su di lui. L’allenatore 
ha preso il Lido in C1 e lo ha 
trascinato in A2, ricambiando con i 
risultati la fiducia della società. Una 
fiducia totale, senza confini.  
Fiducia – Come riconosce anche 
il mister: “La fiducia l’ho sentita 

fin dal primo giorno. Qui ho 
trovato delle persone speciali e la 
massima disponibilità: questo mi ha 
consentito di portare avanti ciò che 
avevo in mente, supportato dalla 
società, ma con il più completo 
via libera. Da quando alleno, 
non ho mai ricevuto così tanta 
fiducia - confessa Matranga -. Si 
sono affidati a me e spero di averli 
ripagati durante questo cammino 

che ci ha portati in A2. I presupposti 
per continuare a ottenere grandi 
risultati ci sono tutti: avercene di 
presidenti e dirigenti del genere, 
che collaborano e si muovono in 
linea con le esigenze che ha uno 
staff tecnico”. 
Conferme – La voglia di A2 è tanta, 
ma per le prime mosse bisognerà 
pazientare un po’: “È ancora troppo 
presto per parlare di mercato - 
commenta il tecnico -. La prima cosa 
che la società farà, in accordo con 
il sottoscritto, sarà quella di sentire 
i giocatori che hanno conquistato 
la promozione, per avere le idee 
chiare su come agire. Non abbiamo 
ancora parlato di nuovi acquisti, 
perché la correttezza ci impone di 
ascoltare prima i nostri ragazzi, che 
meritano un premio per quanto 
fatto durante l’anno. Il primo passo 
è legato alle conferme: la nostra 
priorità al momento è questa. Entro 
la prima metà di maggio avremo un 
quadro completo, poi inizieremo a 
programmare la prossima stagione”. 
Passo dopo passo – Il Lido non si è 
mai accontentato di un campionato 
tranquillo. Ha sempre costruito rose 

MATRANGA HA GIÀ RIPAGATO LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ CON DUE PROMOZIONI. ADESSO, PERÒ, MANCA L’ULTIMO PASSO, QUELLO PIÙ 
DIFFICILE: “IL SOGNO SI CHIAMA SERIE A, MA NON CI SONO SCADENZE. PER UNA SCALATA DEL GENERE SERVE OCULATEZZA”    

L’UOMO DEI MIRACOLI

Roberto Matranga ha ottenuto la seconda promozione sulla panchina del Lido di Ostia
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in grado di lottare per la parte alta 
della classifica, ma, ora come ora, 
è difficile dire se il primo anno di 
A2 sarà un anno di ambientamento 
e adattamento alla categoria 
oppure se regalerà subito grandi 
soddisfazioni: “Ci sono troppe 
variabili che non permettono di 
fare pronostici: la composizione 
dei gironi, le riconferme all’interno 
della rosa e tante altre situazioni 
- analizza Matranga -. L’idea del 
Lido, però, è sempre stata quella di 
progredire stagione dopo stagione. 

Dopo il primo anno di B, infatti, 
abbiamo detto che volevamo 
alzare l’asticella e lo abbiamo fatto 
conquistando la promozione. La 
nostra filosofia resta la stessa: 
crescere passo dopo passo, anche 
se la Serie A2 è piena di incognite: 
dal ritmo al fattore ambientale 
legato alle trasferte”. 
Ultimo gradino – Passo dopo 
passo, con un sogno chiamato 
Serie A. L’obiettivo è quello di 
arrivare un giorno nel massimo 
campionato nazionale: “È ciò che 

mi hanno detto già dal primo 
giorno. Mastrorosato, Gastaldi e 
Salvi vogliono che il Lido realizzi 
questo miracolo. La loro ambizione 
è quella di portare la squadra nella 
categoria più alta. Al momento, 
però, non ci sono scadenze. L’unica 
scadenza riguardava la Serie A2, un 
traguardo che andava raggiunto in 
due anni. Adesso programmeremo 
anche questa ultima scalata, 
sapendo che sarà più difficile 
e che, quindi, servirà maggiore 
oculatezza”.

L’UOMO DEI MIRACOLI
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la PiÙ 
Forte
la post season Di c1 si 
cHiUDe con il trionFo Dei 
lepini: il 3-1 all’italpol nella 
FinalissiMa Di poMezia Vale 
la Fase nazionale, a MaGGio il 
priMo tUrno con la Vincente 
Dei plaYoFF in UMBria
Nello straordinario frullato di spettacolo 
che risponde al nome di playoff di 
Serie C1, non c’è spazio per tirare il 
fiato o tentare di sovvertire il verdetto 
del campo: il percorso verso la gloria è 
netto, senza appello. Così è stato quello 
della Forte Colleferro, regina della post 
season edizione 2016-2017 grazie al 3-1 
sull’Italpol nella finalissima regionale. 
Ultimo atto - Forte e Italpol erano 
arrivate in fondo con risultati di prestigio: 
dopo i successi interni del primo turno, si 
erano imposte rispettivamente sui campi 
di Nordovest e Minturno, le seconde 
classificate nei gironi di campionato. I 
40’ del PalaPestalozzi sono un inno al 
valore del calcio a 5 laziale: Collepardo 
sblocca il match, Santos Nunez illude 
i romani, poi Guerra e Hamazawa 
firmano le reti che mettono la ciliegina 
sulla torta alla stagione del sodalizio di 
Paolo Forte. Il sogno promozione del 
team dell’istituto di vigilanza si spegne 
sul più bello, i lepini volano alla fase 
nazionale. “Quando bisogna fare la 
differenza si vedono i giocatori veri - le 
parole di felicità del venezuelano Mike 
Guerra a fine partita -, ma non si vince 
con il singolo, lo abbiamo fatto da 

squadra. È andato tutto alla perfezione, 
abbiamo lavorato per arrivare fino a 
questo punto, consapevoli che battere il 
nostro avversario non sarebbe stato facile”. 
Alessio Medici, tecnico dell’Italpol, è un 
mix di amarezza e gratitudine: “I ragazzi 
hanno fatto il massimo e li ringrazio per 
aver creduto in me, volendo a tutti i costi 
il mio ritorno, come ringrazio la società. 
È stata una stagione quasi perfetta. La 
finale? È mancato il gol e abbiamo fatto 
qualche errore che generalmente non 
facciamo. La partita è stata in bilico 
fino a 7 secondi dalla fine, peccato. 
Complimenti ai nostri avversari e a Paolo 
Forte, un grande allenatore e una grande 
persona”. Chapeau.  
Voglia di B…allare - Il penultimo 
ostacolo tra la Forte Colleferro e la Serie 
B non ha ancora un volto, ma scaturirà 
da una rosa di tre nomi: Free Time, Città 
di Orte e Gubbio sono le squadre che 
parteciperanno ai playoff della C1 umbra, 
la vincente sfiderà Colaceci e compagni 
nell’accoppiamento F del primo turno. 
L’andata è prevista per il 13 maggio, 

ritorno il 27: in palio il pass per una delle 
quattro finali di giugno, che apriranno le 
porte del campionato cadetto.

plaYer ViDeo
itaLpoL / 

forte coLLeferro

PRIMO TURNO

Italpol - TC Parioli 6 - 5

2 Fratini, 2 Medici, Santos Nunez, Tapia; 2 Facchini 
A., Boni, Dionisi, Saddemi

F. Colleferro - At. Fiumicino 2 - 0

2 Valenzi
SECONDO TURNO

Nordovest - Forte Colleferro 3 - 5

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

Minturno - Italpol 6 - 8

4 Vanderlei, Bestetti, Teixeira; 4 Fratini, Armellini, 
Gravina Moguel, Santos Nunez

FINALE 

Forte Colleferro - Italpol 3 - 1

Collepardo, Guerra, Hamazawa; Santos Nunez

SERIE C1 - PLAYOFF

La Forte Colleferro vincitrice dei playoff
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plaYer ViDeo
itaLpoL  /

forte coLLeferro

SGUARDO AL FUTURO

La stagione è finita qui. Con i 
grandi, ma non con i piccoli, che 
sono in piena corsa per il titolo 
e la promozione in Under 21 
nazionale. La prima squadra ha visto 
svanire (?) il sogno Serie B dopo 
il ko nella finale playoff contro la 
Forte Colleferro. “Peccato, dopo 
la semifinale contro il Minturno 
ci avevo sperato...”, dice con 
amarezza il capitano Alex Gravina. 
Al PalaPestalozzi di Pomezia, l’Italpol 
ha tenuto botta per tutti i 40’, 
arrendendosi soltanto negli ultimi 
7 secondi. Vantaggio avversario 
con Collepardo, poi il pareggio 

di Santos Nunez. E quando la 
partita sembrava mettersi sui 
binari favorevoli, complici le due 
espulsioni per la squadra lepina, 
ci ha pensato Guerra a togliere le 
castagne dal fuoco. Inutile l’assalto 
finale, prima del definitivo 1-3 
di Hamazava. “Venivamo da una 
grande partita, in un ambiente 
ostile, dove tutto sembrava più 
difficile – continua Gravina – mentre 
qui, sono sincero, non abbiamo 
giocato bene. Forse eravamo 
troppo carichi e ne abbiamo pagato 
le conseguenze. Loro invece sono 
stati bravi a concretizzare tutte 

le occasioni create, anche se noi 
siamo stati anche molto sfortunati, 
prendendo pali e sbattendo contro 
il muro eretto dal portiere Tantari”. 
Stagione finita - Una stagione 
iniziata e finita nel migliore dei 
modi, nonostante questa sconfitta 
e qualche incidente di percorso di 
troppo tra dicembre e gennaio. “Ma 
non la definirei travagliata – precisa 
Gravina – in quei mesi ho provato 
a scuotere la squadra e riportare la 
barca a galla, affidando la panchina 
a Tallarico. Il cambio non ha 
funzionato, ma paradassalmente ha 
fortificato ancora di più il gruppo, 

UNDER 21 IMPEGNATA NEI PLAYOFF PER LA PROMOZIONE NEL NAZIONALE, PRIMA SQUADRA A UN BIVIO. IL PATRON ALEX GRAVINA: 
“RIPESCAGGIO IN SERIE B? UN’IPOTESI CHE NON CREDO SI CONCRETIZZERÀ. SETTIMANA PROSSIMA A TAVOLINO CON ALESSIO MEDICI”

La dirigenza dell’Italpol festeggia la vittoria del campionato U21 con mister Bizzarri
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

che si è battuto in prima persona 
per il ritorno di Medici. Siamo 
contenti di quello che abbiamo 
creato”. 
Incertezza - Il futuro dell’attuale 
allenatore è ancora tutto da scrivere. 
“Sono sincero, io e lui non abbiamo 
un gran rapporto, ma questo non 
vuol dire niente. Alessio è qui per 
fare il suo lavoro e per me è molto 
bravo. Non sta a me dire se resterà 
o meno, la prossima settimana ci 
incontreremo per parlare proprio di 
questo”. E, chissà, magari per parlare 
anche di un’eventuale domanda 
di ripescaggio in Serie B: “Stiamo 
valutando questa ipotesi, ma non 
credo si concretizzerà. Già lo scorso 
anno siamo andati in Serie C1 senza 
vincere sul campo...”. 
I giovani - Magari il salto nel 
nazionale lo farà l’Under 21, 
reduce dalla vittoria del girone A e 
prossima a giocarsi i playoff per la 
promozione. “Entriamo nella fase 
calda, per questo faccio un grosso in 
bocca al lupo ai ragazzi. Anche loro 
sono un bel gruppo, come la prima 
squadra, e il merito è di un ottimo 
allenatore come Bizzarri. Queste 
settimane sono fondamentali per il 
futuro del nostro settore giovanile, 
con la speranza di poterlo ampliare 
con altre categorie”.  Alex Gravina, capitano e vicepresidente dell’Italpol
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tC Parioli
serie C1 - girone B

ALTI E BASSI 
Lasciata alle spalle una stagione 
non di certo disprezzabile, a tratti 
esilarante, ad altri deludente, il TC 
Parioli si concentra sui prossimi 
passi da compiersi nel solco della 
sostanziale continuità. Francesco 
Badaracco, uno degli uomini in 
forza alla squadra allenata da mister 
Andrea De Fazi, si dice, nonostante 
l’eliminazione prematura ai playoff, 
abbastanza contento per aver 
tagliato con il gruppo l’importante 
traguardo della post season. 
Un bilancio - “La stagione 
del Tennis Club Parioli è stata 
caratterizzati da alti e bassi. Alla 
fine siamo riusciti comunque 
ad ottenere l’obiettivo minimo 
dei playoff, ma purtroppo poi 
ce lo siamo giocati con l’Italpol: 
sapevamo che si sarebbe potuta 
rivelare una sfida piuttosto 
equilibrata, ma, pur essendosi 
messa bene per noi, nel secondo 
tempo abbiamo perso l’occasione 
per andare avanti. Il bilancio 
resta comunque positivo, per 
aver raggiunto quell’obiettivo 
minimo dei playoff che ci eravamo 
prefissati”. 
L’inspiegabile calo - “Non ci 
siamo dati una spiegazione per 
l’inspiegabile calo che abbiamo 
accusato nella ripresa contro 

l’Italpol. Si tratta in realtà di un 
nostro difetto, che ci ha caratterizzati 
per tutta la stagione: abbiamo 
fatto prestazioni brillanti ed 
esilaranti, altre di scarso livello. 
Siamo consapevoli di trovarci in 
una società ambiziosa. L’obiettivo 

comune sarà confermare almeno 
quanto fatto quest’anno, per poi 
accrescere il buono che abbiamo 
realizzato dopo la fusione di due 
realtà diverse. Se c’è un buon 
gruppo, i risultati, tra alti e bassi, 
arrivano”.

FRANCESCO BADARACCO E L’EPILOGO DELLA STAGIONE DEL PARIOLI: “NON CI SIAMO DATI UNA SPIEGAZIONE PER L’INSPIEGABILE CALO 
ACCUSATO NELLA RIPRESA CONTRO L’ITALPOL, È UN DIFETTO CHE CI HA CARATTERIZZATO PER TUTTO IL 2016-2017 

Francesco Badaracco
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VOGLIA DI NAZIONALE

Da sorpresa a certezza. Da possibile 
outsider a squadra protagonista. In 
casa Fortitudo hanno le idee chiare: 
dopo un anno vissuto da matricola, 
nella prossima stagione si cercherà 
di alzare l’asticella per puntare a 
qualcosa di molto importante. 
Meno errori – Per riuscirci, 
bisognerà inevitabilmente 
eliminare certi vezzi: “Tanti errori 
che quest’anno abbiamo concesso 
ai ragazzi il prossimo anno non 
verranno più tollerati: basta peccati 
di gioventù - premette Paolo Aiello 
-. Il prossimo anno puntiamo 
come minimo ai playoff, anche se 
è chiaro che occorrerà aspettare 
e vedere quello che succederà, 
perché magari ci ritroveremo con 
qualche neopromossa che prende 
cinque brasiliani e tutto diventerà 

più difficile. Il nostro intento, 
comunque, è quello di arrivare tra 
le prime quattro”. Anche perché 
si ripartirà da una base solida: 
“Tecnicamente non abbiamo 
nulla da invidiare a Italpol e Forte 
Colleferro, protagoniste nella 
finale playoff del PalaPestalozzi. 
A mancare è stata l’esperienza: 
purtroppo, tante volte non 
abbiamo ragionato da squadra e 
non siamo riusciti a gestire bene 
alcuni momenti di difficoltà. Se ci 
fosse successo ciò che è capitato 
alla Forte, con due espulsioni 
in pochi istanti, noi, molto 
probabilmente, avremmo perso 
la testa e la partita. Un giocatore 
come Guerra, invece, è riuscito a 
tranquillizzare tutti e a trascinare i 
compagni. A questa squadra sono 

mancati elementi come Catania e 
Chilelli, gente di esperienza”. 
Mercato – La base è solida, ma 
va arricchita con qualche innesto 
mirato: “Ho tutti i nomi in testa 
- assicura il direttore sportivo -. 
Con due dei miei tre obiettivi c’è 
già stata la stretta di mano. È vero 
che da qui a settembre può anche 
saltare tutto, ma l’accordo in teoria è 
stato raggiunto. Adesso dobbiamo 
aspettare di concretizzare il tutto, 
ma sono abbastanza tranquillo. 
L’unica cosa che posso dire sui tre 
obiettivi citati è che parliamo di un 
giocatore esperto, di un giovane di 
qualità e di un Under 21”. 
Serie B – Se tutte le operazioni 
andranno a buon fine, la Fortitudo 
penserà in grande: “La Serie B è una 
speranza, non una promessa. È un 
sogno che ci ha inculcato Stefano 
Esposito. Nel 2014 avevamo solo 
la prima squadra, oggi, invece, 
possiamo vantare 130 atleti e tutte 
le categorie - rivendica con orgoglio 
Aiello -. I miei sacrifici, uniti a quelli 
di Daniele Loscrì e Stefano, stanno 
dando i frutti sperati. Ormai siamo 
una realtà importante e in pochi 
anni siamo riusciti a raggiungere 
grandi risultati. La Serie B sarebbe 
il coronamento di tutto il lavoro 
svolto”.

AIELLO ALZA L’ASTICELLA: “IL PROSSIMO ANNO PUNTIAMO COME MINIMO AI PLAYOFF. LA SERIE B È UNA SPERANZA, NON UNA PROMESSA. È 
UN SOGNO CHE CI HA INCULCATO STEFANO ESPOSITO E RAPPRESENTEREBBE IL CORONAMENTO DI TUTTO IL LAVORO SVOLTO”

Pierpaolo Aiello, direttore sportivo della Fortitudo Pomezia
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Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

La società rossonera fa festa grande. 
Dopo la salvezza raggiunta nelle 
scorse settimane dalla prima 
squadra, la formazione Under 21 
ha centrato i playoff al termine di 
un’incredibile rimonta. Dati quasi 
per spacciati fino a pochi mesi 
fa, i giovani calciatori marinesi 
hanno centrato una serie di 
vittorie consecutive che hanno 
permesso il cambio di marcia e la 
conseguente scalata verso le zone 
alte. Serviva una vittoria contro 
la Fortitudo Pomezia nell’ultima 
giornata e puntualmente è arrivata 
per 7-5. Impressionante come 
questa formazione abbia saputo 
trasformarsi da dicembre in poi 
diventando una squadra con un 
ritmo da capolista. Il Castel Fontana 
diventa un’avversaria scomoda, 
che in molti vorranno evitare nei 
prossimi playoff. Un attacco da 138 
reti e la solidità di un gruppo che 
ora è più sicuro di se stesso.
Conti - “La prima squadra aveva 
iniziato bene la stagione, poi c’è 
stato un calo fisico e mentale per 
i tanti impegni: con la Coppa non 
riuscivamo ad allenarci al 100% - 
racconta Christian Conti, che si è 
diviso tra il team di Checchi e la 
giovanile -. Dopo l’uscita da questa 
manifestazione, abbiamo ripreso a 
lavorare bene e ci siamo rialzati dal 

momento no che era sopraggiunto. 
Siamo riusciti a salvarci esprimendo 
delle grandi prestazioni. L’Under 
21? Posso fare solo i complimenti 
alla squadra dopo un inizio di 
stagione molto negativo con sei 
punti raccolti in otto partite. Ci 
siamo messi a lavorare con il nuovo 
mister Gianluca Gatta e abbiamo 
ottenuto una serie di vittorie molto 
importanti: miravamo ad arrivare 
ai playoff, come accaduto l’anno 

scorso, e il nostro traguardo fino a 
ora l’abbiamo raggiunto. Adesso, il 
nostro nuovo obiettivo è quello di 
provare a vincerli: per il cammino 
che abbiamo fatto con il nuovo 
mister, ce li meritiamo. Saranno 
playoff in cui daremo tutto: siamo 
un bel gruppo e abbiamo giocatori 
molto importati come Pacchiarotti, 
Faiola, Crepaldi, quindi, con il loro 
aiuto, potremo fare molto bene e 
ambire al massimo risultato”.

SPLENDIDA UNDER
I GIOVANI MARINESI VINCONO LA SFIDA CON LA FORTITUDO POMEZIA E VANNO AI PLAYOFF. CONTI: “CI SIAMO MESSI A LAVORARE CON IL 
NUOVO MISTER GIANLUCA GATTA E ABBIAMO OTTENUTO UNA SERIE DI VITTORIE MOLTO IMPORTANTI”

Christian Conti
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TUTTO È 
COMPIUTO
i VerDetti Dell’UltiMa Di c2: 
stella e poGGio FiDoni Volano 
nel MassiMo caMpionato 
reGionale, la pisana e il 
ponte seconDe, Generazione 
e Hornets ai plaYoFF, casal 
torraccia in D
Girone A - Ha dovuto attendere i 
60’ conclusivi di una corsa al vertice 
straordinariamente interessante, ma alla 
fine ha alzato le braccia al cielo: il penultimo 
sabato di aprile è quello della festa per il 
Real Stella, che ottiene la promozione in 
C1 grazie al 4-1 nella trasferta con il Real 
Fondi. L’Atletico Anziolavinio passa 5-1 sul 
campo della Virtus Latina Scalo e chiude 
al secondo posto: i neroniani sfideranno 
in casa la Generazione Calcetto nel primo 
turno dei playoff, sarà trasferta con La 
Pisana invece per la United Aprilia. Lippolis, 
capocannoniere del girone pontino, e 
compagni chiudono con il 5-4 esterno 
allo Sport Country Club e si preparano nel 
migliore dei modi alla Final Four di Coppa 
Lazio al pari del Real Terracina, che batte 
6-4 lo Sporting nel derby. L’Accademia 
Sport piega 8-7 il Fontana Liri e nell’unico 
playout affronterà nel fortino amico il Real 
Fondi, il Marina Maranola, nonostante la 
retrocessione, si toglie la soddisfazione di 
acciuffare in extremis il dodicesimo posto 
imponendosi 4-2 sul campo dell’Atletico 
Sperlonga. Sorriso finale anche per il 
Ceccano: il 12-3 in casa del Pontinia 
consegna ai fabraterni la settima posizione.
Girone B - Il raggruppamento più 
incerto della categoria vive una giornata 
conclusiva da batticuore. La Pisana impatta 
sul 3-3 al PalaMillevoi con l’Eur Massimo, 
il segno X premia entrambe: i padroni 
di casa festeggiano la salvezza diretta, i 
biancorossi si assicurano il secondo posto 
in classifica e giocheranno tra le mura 
amiche il primo turno playoff. Il duello a 
distanza per il gradino più basso del podio 
va alla Generazione Calcetto: al team di 
Sabatini basta il 7-7 sul campo del CCCP 

per escludere dagli spareggi promozione il 
Fiumicino - che dovrà sperare nel successo 
de La Pisana in Coppa per essere ripescato 

-, sconfitto 7-6 nella trasferta con un Città 
di Anzio al quindicesimo successo di 
una stagione da ricordare. Il Falasche si 
impone 4-2 nello scontro diretto con lo 
Spinaceto e conquista la permanenza in 
C2 all’ultima curva, per i gialloverdi sarà 
invece playout nel fortino amico con uno 
Sporting Albatros battuto 6-5 dall’Eagles 
Aprilia. L’altro spareggio salvezza del girone 
B vedrà opposto il CCCP al Penta Pomezia, 
al quale non basta il 4-0 sul Buenaonda per 
guadagnarsi la chance di disputare in casa 
i 60’ spartiacque tra inferno e paradiso. Il 
Grande Impero, alla vigilia della Final Four, 
saluta il campionato della promozione in 
C1 con l’8-4 esterno nel testacoda con la 
Virtus Ostia.
Girone C - Non riesce al Real Ciampino 
nell’ultima giornata l’operazione sorpasso 
sul secondo posto: gli aeroportuali 
impattano 6-6 al PalaTarquini con il 
Vallerano e, nonostante il k.o. per 9-6 de Il 
Ponte nel fortino dell’Atletico Genzano e il 
conseguente aggancio a quota 57, restano 
terzi per gli scontri diretti sfavorevoli. Il team 
di Spanu, nel primo turno della post season, 
sfiderà fuori casa il Palombara, per Rispoli e 
compagni sarà gara secca nel fortino amico 
con lo Sporting Hornets. Scivolone indolore 
per la TopNetwork Valmontone, che si fa 
sorprendere per 2-3 dal Nazareth nel match 
conclusivo di una stagione da trionfatrice, 
lo Sporting Club Palestrina chiude a -2 
dal podio del girone con il 4-2 interno al 
Velletri. Il Pavona supera il tetto dei 50 punti 
grazie al netto 15-3 sulla Roma Futsal 5 
nell’anticipo del giovedì: stesso punteggio 
in quel di Colleferro, dove la Legio travolge 

l’Arca, tanti gol anche nello scoppiettante 
8-8 tra Vis Anagni e San Giustino.
Girone D - Otto anni dopo la fulminea 
apparizione del Real di Pietropaoli 
durante la scalata verso l’élite del calcio a 
5 nazionale, la provincia di Rieti tornerà 
ad avere una squadra nel massimo 
campionato laziale: è la Spes Poggio 
Fidoni di Eugenio Fiori, che stappa lo 
spumante per la conquista della Serie C1. 
Il 2-0 nella trasferta con la Tevere Remo 
risolve a favore dei sabini il favoloso 
duello al vertice con la Virtus Palombara, 
che, nonostante il 9-5 allo Stimigliano, 
chiude al secondo posto. Festa playoff per 
lo Sporting Hornets: la banda Carello piega 
4-1 nello scontro diretto finale il Real Fabrica 
e sorpassa in extremis i viterbesi staccando 
il biglietto per gli spareggi promozione. 
Si risolve l’intricata corsa salvezza: il 
Valentia cade 3-1 in casa della Lositana 
ma può festeggiare un altro anno di C2, al 
Casal Torraccia non basta espugnare 4-2 
Monterosi per evitare la retrocessione 
diretta. Il Monte San Giovanni piega 7-4 
l’Ardita Rieti e giocherà in casa il playout con 
la stessa Lositana, l’altro spareggio metterà 
di fronte il Santa Gemma, k.o. per 8-4 con 
L’Airone, e la Virtus Monterosi.

Accademia Sport-Real Fondi
Spinaceto-Sporting Albatros

CCCP-Penta Pomezia
Monte San Giovanni-Lositana

PGS Santa Gemma-Virtus Monterosi

SERIE C2 - PLAYOUT

Atletico Anziolavinio-Generazione Calcetto
La Pisana-United Aprilia

Il Ponte-Sporting Hornets
Virtus Palombara-Real Ciampino

SERIE C2 - PLAYOFF
PRIMO TURNO - 06/05

La Spes Poggio Fidoni, regina del girone D Il Real Stella, trionfatore del girone pontino
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GIRONE B CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

Virtus Latina Scalo - Atletico Anziolavinio 1 - 5
Vettore; 2 De Franceschi, 2 Scarpetti, Origlia

Sport Country Club - United Aprilia 4 - 5
2 Iannotta, Grasso, Netani; 3 Lippolis, Esposito, Macheda

Real Terracina - Sporting Terracina 6 - 4
3 Di Giorgio, Del Duca, Olleia, Saccoccia; 2 Parisella, 

Caringi M., Passannante
Real Fondi - Real Stella 1 - 4

Capotosto; 3 Ciuffa, Pardo
Atletico Sperlonga - Marina Maranola 2 - 4

Ruscitto, Senneca; Conca, Moccia, Nocella, Saltarelli
Città di Pontinia - Futsal Ceccano 3 - 12

2 Iafrate, Magon; 5 Varamo, 4 Cicciarelli, 3 Del Sette
Accademia Sport - Fortitudo Fontana Liri 8 - 7

3 Patane, 2 Marino, 2 Salate Santone, Tullio; 4 Bianchi, Di 
Palma, Lancia, Perna

Eagles Aprilia - Sporting Albatros 6 - 5
3 Abate, Errera, Giangiacomo, Todisco; 2 Turchi, Margottini, 

Paolini, Rado
Eur Massimo - La Pisana 3 - 3

2 Padellaro, Sammartino; 2 Mafrica, Graziani
Virtus Ostia - Grande Impero Futsal 4 - 8

2 Dell’Oste, Cianci, Falcetti; 3 De Santis, Martinelli, 
Raimondi, Ridenti, Rodolfo, Ruzzier

CCCP - Generazione Calcetto 7 - 7
2 Acquaviva, 2 Pomicino, Bottoni, Chiocca, Fabiani; 4 

Teofilatto, 2 Cherchi, Sabatini A.
Città di Anzio - Fiumicino 7 - 6

2 Caruso, 2 Pace, Galafate, Pignatiello, Vecinu; 3 Curcio, 2 
Sebastianelli, D’Intino

Dilettanti Falasche - Spinaceto 4 - 2
2 Ceci, 2 Del Brusco; Fabrizi, Versace

Penta Pomezia - Buenaonda 4 - 0
2 Tarantino, Parrini, Rozzi

Real Legio Colleferro - Arca 15 - 3
7 Vita, 4 Di Francesco, 2 Pietropaoli, Radouan, Tapurali; 2 

Ferraro, Renzani
Real Ciampino - Vallerano 6 - 6

2 Barone, 2 Violanti, De Luca, Promutico; 2 Cacciatore, 2 
Fratini, Di Nardi, Marchetti

Atletico Genzano - Il Ponte 9 - 6
3 Panci, 2 Silvestrini, 2 Spinetti, Lommi, Monachesi; 2 Di 

Pietrantonio, Anzalone, Griguolo, Topazi
TopNetwork Valmontone - Nazareth 2 - 3
Mastrangeli, Talone; Bascia, Giuliano, Todarello

Pavona - Roma Futsal 5 15 - 3
13 Guancioli, 2 Fiacchi; 2 Scano, Calicchio

Vis Anagni - San Giustino 8 - 8
2 Gargano, 2 Rosina, 2 Sinibaldi, Ceccarelli, Mattozzi; 4 

Boserup, 2 Natale, Idili, Orsola
Sporting Club Palestrina - Velletri 4 - 2

Butnaru, Cicerchia, Giovannetti, Tabolacci; 2 Leoni

Tevere Remo - Spes Poggio Fidoni 0 - 2
Fratoni, Graziani

L’Airone - PGS Santa Gemma 8 - 4
3 Longo, 2 Polselli, Caviezel, Paoletti A., Tempesta; 2 

Orsini, Carnevali, Picarelli
Virtus Palombara - Stimigliano 9 - 5

4 Albano, 2 Di Donato, Condò, Pasquarelli, Rispoli; 2 
Balducci, 2 Urbanetti, Proietti

Lositana - Valentia 3 - 1
2 Campanelli, Losito; Paolucci

Sporting Hornets - Real Fabrica 4 - 1
2 Battistacci, Gambelli, Pandolfo; Stefanelli
Monte San Giovanni - Ardita Rieti 7 - 4

4 Bruni, Checchetelli, Fossatelli, Sestili; 2 Bianchetti, 
2 Dionisi

Virtus Monterosi - Casal Torraccia 2 - 4
Carbone, Mariuta; 2 D’Ambra, Croce, Pala

real stella 69

atletico anziolavinio 67

United aprilia 63

real terracina 57

sport country club 48

Virtus latina scalo 39

Futsal ceccano 37

sporting terracina 36

atletico sperlonga 31

accademia sport 30

real Fondi 25

Marina Maranola 13

Fortitudo Fontana liri 11

città di pontinia 2

Grande impero Futsal 65

la pisana 56

Generazione calcetto 53

Fiumicino 1926 52

città di anzio 47

Buenaonda 38

eur Massimo 34

Dilettanti Falasche 34

spinaceto 70 32

cccp 1987 31

penta pomezia 31

sporting albatros 25

eagles aprilia 21

Virtus ostia 3

topnetwork Valmontone 62

il ponte 57

real ciampino 57

sporting club palestrina 55

pavona 52

atletico Genzano 44

Vallerano 41

nazareth 37

Vis anagni 35

Velletri 35

san Giustino 19

arca 15

real legio colleferro 10

roma Futsal 5 4

spes poggio Fidoni 62

Virtus palombara 61

sporting Hornets 55

real Fabrica 54

l’airone 44

tevere remo 40

ardita rieti 36

Valentia 29

Monte san Giovanni 28

pGs santa Gemma 28

Virtus Monterosi 26

lositana 26

casal torraccia 25

stimigliano 1969 7

51 Lippolis (United Aprilia), 45 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 37 Iannella (Virtus 
Latina Scalo), 32 Sorrentino (Sport Country 

Club), 30 Cicciarelli (Futsal Ceccano), 29 
Cesari (Real Stella), 28 Chianese (Real Stella), 

28 Parisella (Sporting Terracina), 25 Del 
Sette (Futsal Ceccano), 25 Scarpetti (Atletico 

Anziolavinio), 24 De Franceschi (Atletico 
Anziolavinio), 24 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 

23 Bulboaca (Virtus Latina Scalo), 22 Cardone 
(Real Fondi), 22 Monaco (Sport Country Club), 
21 Ciuffa (Real Stella), 21 De Marco (Atletico 

Anziolavinio), 19 Musilli (Atletico Anziolavinio), 
18 Frainetti (Real Terracina), 18 Bernoni (United 
Aprilia), 18 Cannatà (United Aprilia) , 18 Galieti 
(United Aprilia), 18 Catanese (Real Stella), 17 

Barbierato (Real Stella)

49 Dei Giudici (Buenaonda), 33 Teofilatto 
(Generazione Calcetto), 30 Vecinu (Città di 

Anzio), 26 Mariani (Grande Impero Futsal), 26 
Potrich (Fiumicino 1926), 22 Mafrica (La Pisana), 
22 Curcio (Fiumicino 1926), 21 Ceci (Dilettanti 
Falasche), 19 Cherchi (Generazione Calcetto), 

18 Ridenti (Grande Impero Futsal), 18 Sacchetti 
(Eagles Aprilia), 18 Gentile (Eur Massimo), 
17 Marcucci (La Pisana), 17 Padellaro (Eur 

Massimo), 17 Paolini (Sporting Albatros), 15 
Abate (Eagles Aprilia), 14 Longo (Buenaonda), 

14 Carelli (La Pisana), 14 Di Rollo (Grande 
Impero Futsal), 14 Grassi (Grande Impero 

Futsal), 14 Rozzi (Penta Pomezia), 13 Galvez (Eur 
Massimo), 13 De Santis (Grande Impero Futsal)

40 Guancioli (Pavona), 35 Rosina (Vis Anagni), 
32 Di Nardi (Vallerano), 29 Manciocchi 

(Velletri), 28 Barone (Real Ciampino), 27 
Butnaru (Sporting Club Palestrina), 23 Giuliano 

(Nazareth), 22 Sellati (Pavona), 22 Spinetti 
(Atletico Genzano), 21 Cellitti (TopNetwork 

Valmontone), 20 Fratini (Vallerano), 20 
Ceccarelli (Vis Anagni), 19 De Luca (Real 

Ciampino), 19 Rispoli (Il Ponte), 19 Paolucci 
(Velletri), 19 Fiacchi (Pavona), 18 Cedroni 
(Velletri), 18 Violanti (Real Ciampino), 17 
Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 17 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 16 

Silvestrini (Atletico Genzano), 15 Vita (Legio 
Colleferro), 15 Sangiorgi (TopNetwork 

Valmontone), 15 Chiapparelli (Sporting Club 
Palestrina), 15 Pietropaoli (Legio Colleferro)

46 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 44 Albano (Virtus 
Palombara), 37 Bruni (Monte San Giovanni), 37 
Stefanelli (Real Fabrica), 31 Longo (L’Airone), 28 

Di Donato (Virtus Palombara), 24 Egidi (Valentia), 
24 Bartolucci (Real Fabrica), 23 Gambelli (Sporting 
Hornets), 23 Mastrogiacomo (Casal Torraccia), 23 

Orsini (PGS Santa Gemma), 22 Riccardini (Valentia), 
22 Visonà (Valentia), 22 Dionisi (Ardita Rieti), 22 
Mariuta (Virtus Monterosi), 21 Castroni (Tevere 

Remo), 20 Frangipane (Sporting Hornets), 19 Ferraioli 
(Stimigliano 1969), 19 Signorelli (Tevere Remo), 18 
Paoletti V. (L’Airone), 17 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 
16 Carnevali (PGS Santa Gemma), 16 Paulucci (Ardita 
Rieti), 16 Urbanetti (Stimigliano 1969), 15 Bianchetti 
(Ardita Rieti), 15 Checchetelli (Monte San Giovanni), 
15 Paolucci (Valentia), 15 Castelli (Tevere Remo), 15 

Toppa (L’Airone)
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Final FoUr c2
PalaPESTaloZZi - PoMEZia

BiancHini 

rossetti 

MaFrica MarcUcci 

carelli

MincHella 

peccHia 

Di GiorGio

pariselli 

olleia 

REAL TERRACINA

LA PISANA
A disposizione: Tagliacozzo, Gizzi, Ridolfi S.,

 Ridolfi D., Graziani, Donzelli, Silvi
Indisponibili: -

In dubbio: Bianchini, Tagliacozzo, Ridolfi S., Ridolfi D.
Allenatore: Daniele Mennini

A disposizione: Del Duca, Campoli, Opromolla, Tara, 
Parisella, Di Biase, Saccoccia, Di Mario, Rizzi, Di Tommaso

Indisponibili: Frainetti, Zanella
In dubbio: -

Allenatore: Matteo Olleia

Qui Real Terracina - Dopo una stagione 
di adattamento, i neroverdi sono cresciuti a 
vista d’occhio e bussano con merito alla porta 
dell’élite del futsal regionale: “Mi aspettavo 
una stagione del genere - ammette Matteo 
Olleia, che si disimpegna tra panchina e 
campo -, conosco il valore dei miei ragazzi e so 
dove possono arrivare”. Al PalaPestalozzi, il Real 
Terracina vuole stupire ancora: “Siamo arrivati 
qui e proveremo a vincere la Coppa Lazio. La 
Pisana? È una grande squadra con giocatori 
affermati: noi siamo un team giovane, con 
tanti ragazzi al secondo anno in C2 - chiosa il 
tecnico -, ma abbiamo preparato questa sfida 
come se fosse una finale e daremo tutto per 
andare avanti”. 

Qui La Pisana - Il team nato nel ricordo del 
compianto Andrea Di Lorenzo ha eliminato 
tante big nella strada verso Pomezia: 
“Abbiamo fatto un piccolo capolavoro - afferma 
Daniele Mennini -, ce la giocheremo senza 
nulla da perdere: non c’è un’armata invincibile 
e noi, nelle gare secche, possiamo vincere con 
chiunque”. Coppa fa rima con promozione, 
obiettivo alla portata di una squadra ormai 
pronta al salto di qualità: “Meriteremmo di 
essere in C1 nella prossima stagione, abbiamo 
un gruppo stupendo, dai giocatori ai nostri 
splendidi tifosi”. Primo ostacolo, il Terracina: 
“Non guardiamo all’avversario, dobbiamo 
semplicemente giocare da La Pisana: così, 
nulla sarà precluso”.

SOGNARE SI PUò
Il treno dei sogni fa tappa a Pomezia, La Pisana e Real Terracina sono pronte a salirci per non scendere più: la 
prima semifinale del PalaPestalozzi mette di fronte due realtà dalla storia diversa, ma entrambe con le carte in 
regola per andare lontano. I biancorossi di Mennini, secondi nel girone B alle spalle dell’imprendibile Grande 

Impero, confermano lo storico feeling con la Coppa Lazio: Casadio e compagni partecipano alla seconda 
Final Four in tre anni e hanno l’occasione di puntare la C1 ancor prima di cimentarsi nei playoff promozione. I 
tirrenici del player-manager Olleia, dopo aver difeso lo scorso anno con le unghie e con i denti al playout una 
categoria conquistata nel 2014-2015, sono reduci dal quarto posto nel raggruppamento A: esserci è già un 
grande risultato, ma guai a sottovalutare le ambizioni di un gruppo che può mettere in difficoltà chiunque. 

REAL TERRACINA-LA PISANA | ORE 16.30 DIRETTA YOUTUBE

aMBiZionE ConTRo ESPERiEnZa nElla PRiMa SEMiFinalE. ollEia: “SiaMo QUi, 
PRovEREMo a vinCERE”. MEnnini: “MERiTEREMMo la C1”
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Grassi 

rUzzier 

GRANDE IMPERO

UNITED APRILIA
A disposizione: Cirilli, Fagnani, Pacchiarotti, Armenia, 

Galieti, Esposito, Cannatà, Macheda, Rosina
Indisponibili: 

In dubbio: Lorenzoni
Allenatore: Massimiliano Serpietri

A disposizione: Salimbeni, Del Coiro, Bastianelli, 
Di Rollo, Ridenti, Martinelli, Gentili

Indisponibili: -
In dubbio: Ridenti

Allenatore: Daniele Del Coiro

Qui Grande Impero – L’impero colpisce 
ancora? Lo sperano il direttore tecnico Andrea 
Di Mito e il suo fedele allenatore Daniele 
Coiro, che vanno a caccia del double dopo aver 
già vinto il campionato con largo anticipo: 
“È l’obiettivo che ci siamo prefissati da inizio 
anno – commentano entrambi – non siamo 
ancora sazi di vittorie e vogliamo centrare 
l’accoppiata”. Per farlo, però, bisogna per prima 
cosa battere lo United Aprilia: “Una squadra 
ostica da affrontare. L’abbiamo studiata bene, 
individuando i punti forti e quelli deboli. Sta 
a noi metterla in difficoltà”. I due proveranno 
fino all’ultimo a recuperare Ridenti, che sta 
combattendo da mesi con una pubalgia che 
non gli dà tregua. 

Qui United Aprilia – Massimiliano Serpietri, 
al terzo anno da allenatore, ha fiducia nella 
voglia di rivalsa degli ex Fortitudo Futsal 
Pomezia: “Gli è rimasto l’amaro in bocca e 
vorranno riscattarsi. Noi tutti siamo pronti”. 
L’avversario è forse il peggiore che potesse 
capitare: “Ma io sono contento – precisa il 
tecnico – perché si affrontano due squadre a 
cui piace giocare a viso aperto, al contrario di 
Pisana e Terracina che fanno della fisicità il 
loro punto forte. Il Grande Impero lo conosco 
bene, alcuni di loro li ho incontrati in campo 
da avversario e ho massimo rispetto”. Da 
valutare le condizioni di Lorenzoni, alle prese 
con problemi a ginocchio e polpaccio: “Al 90% 
ci sarà”.

LA GRANDE BATTAGLIA
C’è una squadra che sogna di centrare l’accoppiata campionato e coppa, che in estate ha costruito una rosa per 

vincere tutto e sta mantenendo fede ai pronostici. C’è un’altra squadra, invece, che ha in rosa giocatori che non hanno 
ancora digerito l’eliminazione dalla Final Four dello scorso anno con la maglia della Fortitudo Futsal Pomezia. Questo, 
e molto altro ancora, è Grande Impero-United Aprilia. Per presentare la gara, basta leggere i nomi delle due rose: da 
una parte bomber Mariani, oltre 200 gol nel calcio a 5 regionale laziale, Di Rollo, ex Under 21 del Canottierilazio, e i 
soliti noti Ridenti, De Santis, Ruzzier e Maurizio Grassi. Senza dimenticare l’esperienza del player/manager Del Coiro, 

coadiuvato in panchina da Di Mito. Dall’altra ci sono Lippolis, capocannoniere dell’intera C2 con 51 reti in regular 
season, Bernoni, Cannatà, Galieti e Lorenzoni. Se non è una finale anticipata, poco ci manca. 

GRANDE IMPERO-UNITED APRILIA | ORE 18.30 DIRETTA YOUTUBE

Di MiTo E DEl CoiRo CERCano il DoUBlE: “PRoviaMoCi”. 
SERPiETRi PUnTa SUl RiSCaTTo DEgli EX FoRTiTUDo

Final FoUr c2
PalaPESTaloZZi - PoMEZia
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MASSIMA CONCENTRAZIONE
La Pisana conclude il suo ottimo 
campionato con un pareggio 
in casa dell’Eur Massimo. La 
doppietta di Mafrica e la rete 
di Graziani regalano la seconda 
piazza a Ridolfi e compagni. 
Adesso gli uomini di Mennini si 
giocano tutto tra playoff e Final 
Four, come ci spiega Adriano 
Rossetti. 
Eur Massimo – “Quella di sabato 
scorso è stata una partita molto 
strana – esordisce l’esperto 
giocatore - nei primi 5 minuti 
praticamente non siamo scesi 
in campo, né noi né i nostri 
avversari, i ritmi erano molto 
bassi. Poi il match si è acceso 
e noi abbiamo dominato 
letteralmente il primo tempo, 
sbagliando tantissimo sotto 
porta. Al 20° abbiamo trovato 
la via del gol, ma non abbiamo 
chiuso la partita, nonostante 4-5 
occasioni clamorose, in cui siamo 
arrivati a tu per tu con il portiere. 
All’inizio della seconda frazione 
di gioco abbiamo subito due 
reti su due calci di punizione, su 
cui potevamo fare tutti meglio. 
Da lì la gara si è un pochino 
complicata, ma siamo riusciti a 
pareggiare. Diciamo che il pari 
era un risultato buono per tutti, 
quindi i ritmi si sono abbassati di 

LA PISANA CHIUDE LA REGULAR SEASON AL SECONDO POSTO. NELL’ULTIMA GIORNATA GLI UOMINI DI MENNINI PAREGGIANO 3-3 CONTRO L’EUR 
MASSIMO. ROSSETTI: “ABBIAMO FATTO UN GRANDE CAMPIONATO, MA ORA TUTTI CONCENTRATI SULLA FINAL FOUR”. OSTACOLO REAL TERRACINA

Adriano Rossetti, dopo anni di inattività sta tornando in ottima condizione
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nuovo, fino a che una distrazione 
difensiva ci è costata la terza 
rete. Abbiamo subito tentato la 
carta del portiere di movimento 
e per fortuna siamo riusciti a 
trovare il 3 a 3”. 
Playoff – Nell’ultimo turno della 
regular season la Generazione 
Calcetto ha pareggiato ed 
il Fiumicino ha addirittura 
perso. Questi risultati hanno 
definitivamente spianato la 
strada per il secondo posto a 
Mafrica e compagni. “Grazie 
anche ai passi falsi delle nostre 
dirette concorrenti, abbiamo 
chiuso la regular season al 
secondo posto – spiega Rossetti 
- in realtà siamo anche riusciti ad 
allungare in classifica. Nel primo 
turno dei playoff dovremmo 
incontrare la terza del girone 
A, vale a dire lo United Aprilia, 
una squadra forte, con una 
rosa importante. Si tratta di una 
gara secca, la formazione con il 
miglior piazzamento in classifica 
potrà disporre di un doppio 
vantaggio: giocherà tra le mura 
amiche ed in caso di parità dopo 

i tempi supplementari, accederà 
al turno successivo. Proprio per 
questo motivo era fondamentale 
chiudere al secondo posto. In 
realtà anche per una nostra 
soddisfazione, visto che siamo 
stati lassù tutto l’anno”. 
Bene bene – “Abbiamo fatto 
un’ottima stagione – commenta 
Rossetti - visti anche i numerosi 
infortuni avuti nel corso 
dell’anno, e ne abbiamo avuti 
davvero tanti. Anche io sono 
rientrato da un mese, prima 
non avevo mai giocato, anzi ero 
fermo da anni. Insomma viste 
tutte le problematiche che ci 
sono state, abbiamo disputato 
un ottimo campionato ed un 
ottima coppa”. 
Sprint finale – “Adesso massima 
concentrazione sulla Final Four 
di coppa – prosegue l’esperto 
giocatore - quando arrivi a 
questa fase, le squadre sono 
tutte di livello. In semifinale 
affronteremo il Real Terracina, 
un’ottima formazione, con 
giocatori forti ed esperti. Basti 
pensare che hanno battuto 

lo United Aprilia in trasferta. 
Insomma ci restano tutti impegni 
difficili, ma quando arrivi a 
questo punto, credo che sia 
giusto e normale, tra playoff 
e Final Four non puoi non 
affrontare le squadre più forti 
della C2. Noi arriviamo bene a 
questo sprint finale. Sabato è 
rientrato Daniele Ridolfi, che ha 
messo minuti sulle gambe ed in 
settimana dovremmo recuperare 
anche altre due pedine 
importanti. Andremo a giocare 
le finali di coppa con una rosa 
competitiva, ed è fondamentale 
visto che se andrà bene la prima, 
dovremmo fare due partite in 
due giorni”. 
Ringraziamenti – Rossetti 
conclude l’intervista con 
doverosi ringraziamenti: 
“Ringrazio tutti, staff, società 
e compagni, perché abbiamo 
fatto una stagione importante 
e perché sono stati tutti 
eccezionali con me, i giocatori 
mi hanno aiutato molto ad 
inserirmi ed a tornare in campo 
dopo tanto tempo”.
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Promessa mantenuta: il campionato 
è stato onorato fino alla fine e si 
è chiuso con il successo per 8-4 
sul campo della Virtus Ostia. Bene 
così, anche se l’attenzione di tutti è 
rivolta altrove. La testa, infatti, è già 
a Pomezia, dove tra qualche giorno 
il Grande Impero giocherà la Final 
Four di Coppa Lazio, alla ricerca del 
double.  
Ultima giornata – “La gara di 
sabato scorso non contava 
nulla né per noi né per loro, 
ma abbiamo comunque voluto 
onorare il campionato fino alla 
fine - commenta Lorenzo Raimondi 
-. I nostri avversari hanno fatto 
altrettanto e, se non fosse stato per 
i tanti legni colpiti, il punteggio 
sarebbe anche potuto essere 
più ricco di gol. La partita è stata 
maschia: di sicuro non si è vista la 
classica scampagnata dell’ultima 
giornata”.  
Final Four – Chiuso il capitolo 
campionato, è tempo di passare 
alla Final Four di coppa: “Siamo 
in trepidazione. Volevamo questo 
traguardo e lo abbiamo ottenuto 
passo dopo passo, superando 
anche avversari ostici. Adesso 
siamo pronti per questa bellissima 
manifestazione: siamo orgogliosi 
di farne parte - spiega il giocatore 
-. Tutte le squadre arrivate fin qui 
sono squadre di livello, ci dispiace 

solo non poter affrontare subito 
La Pisana. La speranza è quella di 
incontrarla in finale”. 
Nessun favorito – L’obiettivo, o 
se preferite il sogno, si chiama 
double. I pronostici dicono Grande 
Impero, ma Raimondi non si fida: 
“In un evento del genere non ci 
sono favorite, perché nelle gare 
secche può succedere di tutto. 
La possibilità di alzare la coppa e 
chiudere la stagione con un trofeo 
fa gola a tutti e rappresenta uno 
stimolo enorme. Servirà la massima 
concentrazione, perché le nostre 

rivali daranno il massimo per 
provare a vincere: tutte e quattro 
le squadre partiranno sullo stesso 
piano”. In semifinale bisognerà 
affrontare lo United Aprilia, che ha 
chiuso il girone A al terzo posto: 
“Abbiamo visto qualche video e 
stiamo studiando gli accorgimenti 
tattici da adottare contro di loro. 
Mi aspetto una gara complicata e 
molto tirata. Quale potrebbe essere 
la nostra arma in più? L’esperienza 
di alcuni elementi e la voglia di 
vincere di coloro che non hanno 
mai alzato questo trofeo”.

CILIEGINA SULLA TORTA
LA FORMAZIONE DI DEL COIRO SI PREPARA ALLA FINAL FOUR DI COPPA LAZIO SOGNANDO IL DOUBLE, RAIMONDI: “SIAMO ORGOGLIOSI DI 
PARTECIPARE A QUESTA MANIFESTAZIONE, MA NON SIAMO FAVORITI. TUTTE E QUATTRO LE SQUADRE PARTIRANNO SULLO STESSO PIANO”

Lorenzo Raimondi
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FUTURO
L’ultima giornata di campionato 
pone fine alla stagione della Roma 
Futsal. La squadra giallorossa 
era partita con degli obiettivi 
sicuramente diversi da quelli che 
poi si sono rivelati, ma allo stesso 
tempo ha tratto beneficio dalle 
sconfitte. La crescita del gruppo 
sono tra le note positive di questa 
stagione, che apre le porte a una 
società che si sta espandendo, 
anche in un settore giovanile 
che sta riscontrando un enorme 
successo. 
Tiziano Polletta – Voleva chiudere 
al meglio il campionato Tiziano 
Polletta ma, purtroppo, il Pavona 
ha avuto la meglio sui giallorossi: 
“Come spesso ci è successo in 
questo campionato non siamo 
riusciti a vincere, un po’ per 
sfortuna e molto per demeriti 
personali. Nelle ultime gare 
stavamo esprimendo un buon 
calcio a 5 e avremmo sicuramente 

meritato qualcosa in più rispetto 
a quanto abbiamo effettivamente 
raccolto, ma abbiamo pagato un 
po’ l’inesperienza di una squadra 
giovane. Tutto sommato, non 
cambierei nulla in questa stagione, 
abbiamo creato un grande gruppo 
e ne sono soddisfatto”.
Inaugurazione – Il 20 maggio 
è prevista l’inaugurazione della 
nuova stagione della Roma 
Futsal presso il centro sportivo 
La Tartaruga, sito a Guidonia, 
che apre ad uno scenario nuovo 
con un marchio affermato come 
quello di Arnaudi e Brugnetti: ”Il 
futuro risiede nei giovani, sono 
una risorsa importante - continua 
Polletta -, soprattutto se vengono 
aiutati da persone competenti. 
Personalmente sono molto legato 
a mister Arnaudi, a capitan Scano 
e a questa società e sicuramente 
ne continuerò a far parte: per me 
ormai è una famiglia“.

CHIUSO IL CAMPIONATO LA ROMA FUTSAL PENSA GIÀ AL SUO FUTURO, POLLETTA PORTA CON Sé LA SODDISFAZIONE DI AVER CREATO UN 
GRANDE GRUPPO: “NON CAMBIEREI NULLA DI QUESTA STAGIONE, IL FUTURO SONO I NOSTRI GIOVANI”

Tiziano Polletta, estremo difensore della Roma Futsal
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Real Ciampino sciupone nell’ultima 
giornata di stagione regolare. 
La squadra di Spanu fatica con il 
Vallerano e negli ultimi secondi 
di gioco subisce il gol del 6-6: 
il pareggio è reso amaro dalla 
sconfitta de Il Ponte e dalla 
consapevolezza di aver perso 
l’occasione di chiudere al secondo 
posto.
Dileo - “La delusione per la gara di 
sabato chiaramente c’è – racconta 
Gigi Dileo -. Dopo tutti i sacrifici 
fatti, è normale che nell’ultima 
gara di campionato in casa, contro 
una squadra che non ha nessun 
tipo di aspettative (il Vallerano 
era già salvo e fuori dai playoff) 
ti aspetti il colpo di grazia per 
raggiungere il secondo posto. 
Probabilmente andava gestita 
diversamente, eppure mi rendo 
conto che è difficile tenere alta 
la concentrazione dei ragazzi. 
Sarebbe servita maggiore cattiveria 
per portare a casa la vittoria e 
arrivare secondi. Va rivisto qualcosa 
e in settimana cercheremo di 
discuterne per allinearci con 
la mentalità che ha sempre 
contraddistinto questa società”. Un 

terzo posto che non macchia però il 
grande risultato ottenuto da questo 
gruppo: “L’obiettivo dei playoff 
all’inizio non ce lo aspettavamo. 
La squadra era nuova e giovane, 
costruita per fare un campionato 
di media classifica e per far fare 
esperienza a tanti ragazzi. Come 
sempre, la fame viene mangiando: 
verso dicembre ci siamo accorti 
che la base era abbastanza solida 
e il livello del girone non era 
alto come in passato. Per questo 
motivo, abbiamo inserito un paio di 
elementi del calibro di Promutico e 
Barone. Con loro due la squadra ha 
trovato una quadratura di un certo 
spessore, infatti sono arrivati dei 

risultati positivi che ci hanno portato 
al raggiungimento dell’obiettivo. 
Il Real affronterà questi playoff in 
maniera spensierata e senza alcun 
tipo di pressione. Come detto in 
precedenza, eravamo partiti per un 
altro tipo di campionato. Arrivare a 
giocare la post season rappresenta 
un valore aggiunto. Tutti abbiamo 
fatto un grande lavoro e ora ci 
prendiamo quello che viene. In caso 
di vittoria, è ovvio che la società 
dovrà costruire un certo tipo di 
squadra per la C1, se invece non 
dovesse arrivare la promozione, 
nessuno si strapperà i capelli e 
prepareremo una nuova stagione 
in C2”.

SORPASSO MANCATO
IL REAL SI FA BEFFARE ALL’ULTIMO SECONDO DAL VALLERANO E MANCA IL SORPASSO A IL PONTE. DILEO: “LA DELUSIONE PER LA GARA DI 
SABATO C’È, MA LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF RAPPRESENTA COMUNQUE UN VALORE AGGIUNTO”

Il D.S. Gianluigi Dileo
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IL VICEPRESIDENTE
Esistono molti modi per 
dedicarsi allo sport. Chi 
gioca, chi allena, chi tifa. 
E chi lavora nell’ombra, 
chi gestisce a livello 
dirigenziale. Senza di loro 
non ci sarebbe granchè. 
Uno di questi è Davide 
Poleggi, tuttofare del 
Vallerano.
Una vita al club - 
Poleggi è al club da 
una vita. Oggi nella 
società di Caramanica 
è praticamente un 
factotum. Prima la 
parentesi da giocatore, 
poi la vicepresidenza e 
gli incarichi da allenatore. 
Alla fine della stagione, 
ci offre una panoramica 
di quanto ancora il ‘suo’ 
Vallerano possa fare, 
dopo i progressi degli 
anni trascorsi. “A livello 
societario posso definirmi 
soddisfatto. Ma il nostro 
intento è migliorare 
sempre e non c’è miglior 
modo che farlo lavorando 
costantemente. Stiamo 
consolidando la nostra 
struttura societaria, con 
persone sempre più 
qualificate e attaccate 
al nostro progetto di 
crescita”, la linea guida 
che anima i vertici del 

club, incarnati dalla 
testimonianza di Poleggi. 
“Se penso da dove siamo 
partiti, ne abbiamo fatta 
di strada. Ad oggi non 
possiamo nasconderci: 
sicuramente posso dire 
che vorremmo essere 
sempre più un punto 
di riferimento per i 
giovani, già cominciamo 
da oggi, pian piano, ad 
esserlo. Un posto dove 
poter crescere senza 
l’angoscia della vittoria, 
ma solo con l’ambizione 
di formarsi, prima sotto il 
profilo umano e poi come 
giocatori”.

Altre mete - Spontaneo 
chiedere a chi 
quotidianamente traccia 
le rotte del club cosa 
manchi alla sua società 
per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
Chi ha lungimiranza 
deve essere pronto a 
recepire i messaggi che 
provengono da ogni 
parte. E sicuramente, uno 
come Davide, che ha 
servito e serve la causa del 
Vallerano da tredici anni, 
messaggi e obiettivi li 
legge bene. “Decisamente 
il nostro primo compito 
è l’attenzione per le 

giovanili: basti pensare 
che i ragazzi della 
Juniores ‘98 e ‘99 sono 
per la maggior parte 
ragazzi del nostro vivaio. 
E saranno gli stessi che, 
finita questa parentesi, per 
la maggior parte faremo 
approdare in prima 
squadra. Puntiamo forte 
sulla cerchia Vallerano”. 
Ma cosa manca, cosa va 
cercato adesso? “Portare 
tutte le nostre realtà 
giovanili in Élite: due 
categorie già ci sono, 
manca solo la Juniores”. 
Buona fortuna e buon 
lavoro.

15 ANNI DI VALLERANO, DAVIDE POLEGGI LI HA SEMPRE VISSUTI. UN PASSATO DA GIOCATORE, UN PRESENTE DA NUMERO 2: “DI STRADA NE 
ABBIAMO FATTA, IL NOSTRO INTENTO È MIGLIORARE SEMPRE: L’UNICO MODO PER FARLO È LAVORARE CON COSTANZA”

Davide Poleggi durante un time out
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SPERANZE 
DELUSE
LA STAGIONE DEL PAVONA SI CHIUDE CON 
IL NETTO 15-3 CASALINGO ALLA ROMA 
FUTSAL 5. IL BILANCIO DI COTICHINI: 
“CAMPIONATO DELUDENTE. ABBIAMO 
UNA TRA LE ROSE PIÙ FORTI, POTEVAMO 
FINIRE SUL PODIO”
Mister Paolo Cotichini non ci sta. Il 
suo Pavona ha salutato la stagione 
2016-17 con una schiacciante 
vittoria, ai danni della Roma Futsal 
5 ultima in classifica, retrocessa da 
tempo. Ma vede il bicchiere mezzo 
vuoto e i punti persi per strada. 
La post season non acciuffata, 
nonostante una rosa all’altezza.
Torneo - Il campionato del girone 
C di Serie C2 è giunto alla fine, 
ultimo turno giocato il 22 aprile. 
Ed è un turno agrodolce per il 
Pavona. Più che altro perché la 

squadra che vanta il secondo 
miglior attacco e il capocannoniere 
del raggruppamento non può 
accedere ai playoff con il quinto 
posto in classifica. “Lo vedo come 
un campionato deludente: a mio 
parere abbiamo una delle rose più 
forti di tutto il girone e non siamo 
riusciti a finire tra le prime tre. Siamo 
allo stesso livello del Valmontone o 
de Il Ponte, purtroppo non abbiamo 
saputo dare il 100% delle nostre 
possibilità, a partire da me”, la 
sintesi asciutta del tecnico.
Motivi - “Credo che la causa 
principale sia stata una certa 
discontinuità negli allenamenti. Se 
molti giocatori mancano, il sabato 
diventa difficile competere contro 
squadre che si allenano con tutti 
gli effettivi”, le motivazioni trovate 
dall’allenatore, che hanno inficiato 
il campionato ad esempio nel mese 
di febbraio (zero vittorie). “Per il 

valore della rosa è uno spreco 
doversi fermare qui: ma senza una 
continuità, nessuna rosa, per quanto 
forte, può competere alla lunga”. 
Sperando in un futuro giocato con 
più determinazione.

Il tecnico Paolo Cotichini
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RICOMINCIO DA QUI
Termina con una vittoria la stagione 
dello Sporting Club Palestrina. Il 4-2 
dell’ultima giornata di campionato 
inflitto al Velletri consente alla squadra 
di Giuseppe Fatello di chiudere il 
girone C con la bellezza di 55 punti. 
A giochi fatti, sono risultate soltanto 
due le lunghezze di ritardo che hanno 
tagliato fuori gli arancioverdi dal podio 
e dalla post-season. 
Ultima - Nonostante il rammarico 
playoff, la volontà di chiudere il 
campionato con una vittoria era tanta, 
specialmente per Angelo Testa, alla 
sua ultima partita in carriera. “La partita 
non aveva tanto significato – spiega 
lo stesso Testa -, ma ce la siamo 
giocata lo stesso, perché ci tenevamo 
a consolidare il quarto posto. Per me, 
invece, il match ha avuto un significato 
particolare e posso affermare che si è 
trattato di un bell’epilogo per la mia 

carriera”. Appendere gli scarpini al 
chiodo avendo tagliato l’ambizioso 
traguardo della post-season sarebbe 
stata la ciliegina sulla torta. “Ero 
fiducioso che insieme ci saremmo 
potuti togliere questa soddisfazione. 
Purtroppo non è stato così, ci è mancata 
l’esperienza in alcuni momenti chiave 
della stagione. Fa male vedere che 
sarebbero serviti soltanto due punti 
in più per essere lì, ma la stagione nel 
complesso rimane positiva”. 
Futuro – Ora che la stagione ha 
espresso i suoi verdetti, è il momento 
di voltare pagina e di pensare a 
quello che sarà per il futuro. Un futuro 
che vedrà Angelo Testa nei panni di 
dirigente arancioverde. “Cercherò di 
dare il mio contributo alla società per 
riportare il Palestrina nelle zone che le 
competono. Tutti in società mettono 
tanto impegno in quello che fanno e 

a livello di organizzazione meritiamo 
un posto nel nazionale”. L’ossatura 
di squadra per ripartire il prossimo 
anno c’è, a maggior ragione dopo 
questa stagione nella quale tutti i 
giovani elementi della rosa hanno 
potuto aggiungere esperienza al 
proprio bagaglio tecnico. “L’annata 
appena conclusa ci servirà per gli 
impegni futuri. Ripartiamo da qui, con 
la consapevolezza che, puntellando 
la squadra con gli innesti gusti, si può 
davvero pensare di arrivare in alto”.

IL PALESTRINA CONCLUDE AL QUARTO POSTO IL GIRONE C DI SERIE C2. ANGELO TESTA APPENDE GLI SCARPINI E SI AVVIA AD UN FUTURO 
NELLA DIRIGENZA ARANCIOVERDE: “SPERAVO DI CHIUDERE CON I PLAYOFF. VEDO UN GRANDE FUTURO PER IL PALESTRINA” 

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Angelo Testa si appresta a diventare il nuovo dirigente 
dello Sporting Palestrina
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Articolo A curA di marco marini

FINE PRIMO 
ATTO
terMina la staGione 
reGolare con l’UltiMa 
Giornata nei Gironi Di 
roMa. a latina tUrno Finale 
DecisiVo: Heracles a Un 
pUnto Dalla proMozione in 
c2. scanDriGlia e Brictense, 
sorrisi Di coppa
Girone A - Il Lepanto termina la 
stagione con un successo e batte anche 
la Playground Velletri. Solo un pari, 
invece, per la Polisportiva Genzano, 
che tuttavia si mantiene in seconda 
posizione grazie anche al turno di 
risposo del Real Arcobaleno, terzo. Per 
quanto concerne la parte centrale della 
classifica, l’Ariccia conclude l’anno con 
una vittoria di misura contro il Colonna, 
il Real Velletri si impone in casa del 
Palaolimpic, mentre il Cecchina fa 
la voce grossa in casa del Don Bosco 
Genzano. Successo di misura, invece, per 
l’Atletico Velletri contro il Città di Segni. 
Girone B - Altro successo per il 
Gap. Questa volta a farne le spese è 
il Real Torraccio che si arrende alla 
capolista, brava a sua volta a cogliere 
la ventiduesima vittoria stagionale. 
Tre punti che significano quota 69 in 
classifica. Sette punti sotto chiude la 
DeafSpqr, seconda, che si impone sul 
Torrenova in un match senza storia. 
Sconfitta, invece per la Folgarella, che 
perde in casa contro l’Edilisa: match 

ormai inutile ai fini della classifica dal 
momento che il Fisioaniene, terzo, aveva 
raggiunto aritmeticamente i playoff dal 
turno precedente. 
Girone C - Finisce con un pareggio 
l’ultimo match contro la Spes 
Montesacro del Real Roma Sud, che ha 
già festeggiato C2. Bene la Polisportiva 
Italia, che si assicura il secondo posto 
nello scontro diretto contro l’Academy 
CR, terza e quindi ultima partecipante, 
per questo riguarda questo girone, ai 
playoff. Chiude con un successo esterno 
il Vicolo, che batte l’Italian Kick Off, 
mentre Virtus Fonte Nuova e Futsal 
Settecamini terminano il campionato 
con un pareggio. 
Girone D - L’Atletico Village chiude 
l’annata con un successo contro 
l’SFFAtletico. Bene anche le Aquile di 
Roma, che battono l’Atletico Laurentino, 
il Città Eterna, che si impone sulla 
Fiorida Portuense, per la Cosmos Ardea, 
contro il Laurentino Fonte Ostiense. 
Sconfitta interna, invece, per il Cortina, 
contro l’Eur Futsal, mentre Roma Calcio 
a 5 e Virtus Stella Azzurra non vanno 
oltre il 3-3.  
Girone F - La Pro Calcio Italia batte 
anche l’Atletico Romanina e chiude 
la stagione a quota 91. Bene anche 
la Nuova Cairate, che sconfigge la 
Be Eat Lidense e si porta a quota 84 
sebbene già sicura del secondo posto. 
L’altra formazione approdata ai playoff, 
ovvero la Compagnia Portuale, termina 
la regular season con un successo 
esterno sul campo del Delle Vittorie. 

Per quanto concerne gli altri match, il 
Bracelli Group e l’Academy chiudono 
il campionato con un successo interno, 
rispettivamente contro il Collefiorito e la 
Vis Subiaco. Ennesima sconfitta, invece, 
per il Vicovaro, sconfitto in casa anche 
dall’MCV Futsal. 
Girone Latina - L’Heracles fa un 
sol boccone dell’Agora Zonapontina 
e avvicina la promozione diretta: 
nell’ultimo turno, basterà un punto sul 
campo del Cassio Club per festeggiare 
la C2. Il Flora, secondo, non molla e batte 
in goleada fuori casa il Latina Scalo Cimil, 
tutto facile anche per lo United Latina 
Futsal con l’Aurora Vodice Sabaudia. Il 
Lele Nettuno espugna il campo del 
Montilepini e, al momento, sarebbe 
l’ultima qualificata alla Coppa Provincia. 
Coppa Provincia di Frosinone - Nei 
quarti di Coppa Provincia, disputati 
in gara secca, il Supino sconfigge 
sorprendentemente l’Hamok e approda 
in semifinale così come la Legio Sora, che 
si impone sul Ripi. 
Coppa Provincia di Rieti - Nel primo 
turno delle semifinali, mentre la Rufinese 
osserva il turno di riposo, lo Scandriglia si 
impone sul Real Montebuono. Nell’altro 
girone, invece, la Brictense si impone 
sulla New FCN, turno di riposo, invece, 
per il Flaminia Sette.

La Pro Calcio Italia promossa in Serie C2

plaYer ViDeo
pro caLcio itaLia / 

romanina



calc ioa5 l i v e . com53

SERIE D Federazione: lnd 
rePUTazione: regionale

WeB: lnd.it 

IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 30A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE C  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 30A  GIORNATA CLASSIFICA

lepanto 67

polisportiva Genzano 61

real arcobaleno 58

Matrix ponte loreto 49

ariccia 34

playground Velletri 34

cecchina 33

real Velletri 30

atletico Velletri 29

palaolimpic 23

Don Bosco Genzano 19

città di segni 9

colonna 6

Gap 69

Deafspqr 62

Fisioaniene 53

Folgarella 2000 49

atletico pavona 45

casalbertone 42

real torraccio 40

edilisa 30

real tor sapienza 29

real turania 29

acDs Group 25

ct torrenova 15

Futsal Mambo 13

Vega 6

real roma sud 69

polisportiva italia 67

academy zagarolo 61

Vicolo 60

spes Montesacro 53

Futsal settecamini 44

nova phoenix 36

Virtus Fonte nuova 34

parioli Fc 24

san p. Frassati 18

san Francesco 16

italian Kick off 14

World sportservice 9

Mar lazio 3

atletico Village 80

eur Futsal 704 79

cortina sc 72

roma calcio a 5 56

cosmos ardea 54

Virtus stella azzurra 54

atletico laurentino 51

l. Fonte ostiense 46

sFF atletico 44

Divino amore 37

Fc città eterna 24

Fiorida portuense 24

aquile di roma 22

colle del sole 18

Forum sport 16

atletico acilia 7

atletico Velletri 6
città di segni 5

palaolimpic 2
real Velletri 3

Don Bosco Genzano 1
cecchina 3

Matrix ponte loreto 6
pol. Genzano 6

lepanto 18
playground Velletri 2

ariccia 5
colonna 4

riposa
real arcobaleno

san Francesco np
parioli Fc np

san p. Frassati np
nova phoenix np

Virtus Fonte nuova 4
Futsal settecamini 4

Mar lazio np
World sportservice np

italian Kick off 7
Vicolo 9

spes Montesacro 5
real roma sud 5

academy zagarolo 4
polisportiva italia 6

LATINA  - 25A  GIORNATA CLASSIFICA

Heracles 61

Flora 92 58

United latina Futsal 55

latina scalo cimil 49

ardea 44

nuova Florida 44

cassio club 41

agora zonapontina 33

Montilepini 30

lele nettuno 28

a. Vodice sabaudia 14

atl. roccamassima 13

Formia 1905 calcio 9

Golfo spinei 0

Flora 92 3
ardea 2

cassio club 2
United latina Futsal 6

atl. roccamassima 2
nuova Florida 8

Golfo spinei 0
Montilepini 6

a. Vodice sabaudia 3
latina scalo cimil 5

lele nettuno 1
Heracles 4

agora zonapontina 11
Formia 1905 calcio 1

GIRONE F  - 34A  GIORNATA CLASSIFICA

pro calcio italia 91

nuova cairate 84

compagnia portuale 71

McV Futsal 60

Be eat lidense 56

tor tre teste 54

Vis subiaco 52

academy cr 51

atletico romanina 44

collefiorito 40

Bracelli club 39

Delle Vittorie 37

sant’agnese 31

esercito calcio roma 28

sporting eur 22

santa Marinella 1947 21

Vicovaro 1

Vicovaro 0
McV Futsal 6

academy cr 6
Vis subiaco 0

esercito calcio roma np
santa Marinella np

Be eat lidense 6
nuova cairate 9

Delle Vittorie 3
compagnia portuale 5

Bracelli club 4
collefiorito 3

pro calcio italia 5
atletico romanina 2

tor tre teste np
sporting eur np

riposa
Vicovaro

COPPA PROVINCIA DI RIETICOPPA PROVINCIA DI FROSINONE

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

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

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

SEMIFINALI

Girone A) Real Montebuono-Scandriglia 4-6, 
riposa Rufinese

Girone B) Brictense-New FCN 5-4,
riposa Flaminia Sette

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

1) SSD Hamok-Supino 0-1
2) Legio Sora-Ripi 7-1

3) Vis Ceccano-Frassati Anagni
4) Tecchiena Techna-Atletico Anagni

SEMIFINALI - GARA UNICA

Supino-Vincente 4
Legio Sora-Vincente 3

roma calcio a 5 3
Virtus stella azzurra 3

atletico Village 7
sFF atletico 3

cosmos ardea 5
l. Fonte ostiense 3

Fc città eterna 4
Fiorida portuense 1

cortina sc 5
eur Futsal 704 6

atletico acilia np
Divino amore np

aquile di roma 9
atl. laurentino 80 7

colle del sole np
Forum sport np

Deafspqr 5
ct torrenova 1

Fisioaniene np
Futsal Mambo np

Folgarella 2000 4
edilisa 6

acDs Group np
real tor sapienza np

Gap 4
real torraccio 3

atletico pavona np
real turania np

riposa
casalbertone

riposa
Vega
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

 

CAMPIONATO FINITO
Non bastano sei reti alla 
Be Eat Lidense, che esce 
sconfitta dal confronto 
casalingo contro la 
Nuova Cairate. Gli 
uomini di Canarecci si 
impongono infatti 9 a 
6. Zandri e compagni 
concludono il loro lungo 
e sfortunato campionato 
al quinto posto. E’ Fabio 
Starita a commentare la 
stagione dei suoi.
Nuova Cairate – 
L’impegno di sabato 
scorso non era dei più 
semplici, ma la Lidense 
ha dato filo da torcere 
ai secondi in classifica 
per 60 minuti o quasi. 
“E’ stato un match molto 
combattuto – spiega 
Starita - siamo rimasti 
in partita fino a cinque 
minuti dal termine. 
Considerando che, come 
al solito, eravamo senza 
cambi, c’è solo da fare 
un applauso a questa 
squadra, che non ha mai 

mollato e che ha lottato 
fino all’ultima giornata, 
nonostante le tantissime 
difficoltà incontrate nel 
corso dell’anno”.
Pizzico di delusione 
– La Lidense era 

considerata una delle 
favorite ai blocchi 
di partenza, ma le 
tantissime defezioni 
hanno fortemente 
condizionato le 
ambizioni degli uomini 

di Ferrara. “Viste le 
premesse di inizio 
stagione il quinto posto 
non è un buon risultato 
– ammette l’esperto 
giocatore - a livello 
di rosa dovevamo e 
potevamo fare di più, 
quantomeno qualificarci 
per i playoff. Io sono 
abbastanza soddisfatto 
da un punto di vista 
personale, credo di 
aver disputato un buon 
campionato”. 
Futuro – Non è solo 
tempo di bilanci, ma è 
anche il momento di 
guardare avanti. “Non 
ho ancora pensato al 
prossimo anno – prosegue 
Starita - se uscirà qualche 
progetto carino e verrò 
contattato, lo prenderò 
in considerazione. Però 
ho 34 anni, potrei anche 
pensare di smettere. 
Insomma ancora non 
so nulla, vedremo cosa 
succederà”.

TRA TANTE DIFFICOLTÀ E ANCOR PIÙ DEFEZIONI, TERMINA IL CAMPIONATO DELLA BE EAT LIDENSE. GLI UOMINI DI FERRARA CHIUDONO CON 
UNA SCONFITTA CONTRO LA NUOVA CAIRATE DI CANARECCI. FABIO STARITA: “SIAMO STATI IN PARTITA FINO A 5 MINUTI DALLA FINE”

Fabio Starita
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www.sissytranchese.com

PRIMI 
COLPI
DOPO AVER CONCLUSO LA STAGIONE 
SPORTIVA, LA MAR LAZIO SI TUFFA 
PREPOTENTEMENTE SUL FUTSALMERCATO, 
PERIODO IN CUI MARITATO E SANTUARIO 
ANDRANNO A MIGLIORARE IN MODO 
SIGNIFICATIVO IL ROSTER. I PRIMI DUE 
ACQUISTI UFFICIALIZZATI SONO SIMONE 
HAVER E MARCELLO CANNONE
Siamo ad aprile, ma la Mar Lazio già 
da tempo sta pensando al prossimo 
futuro. Dopo l’arrivo di Massimiliano 
Santuario, da calciatore e DS del 
club, ecco gli annunci degli acquisti 
di Marcello Cannone, anche lui 
ex Real Roma Sud, e Simone 
Haver, portiere con grandissima 

esperienza. 
Simone Haver – Il primo colpo di 
mercato è Simone Haver, fratello 
di Andrea, mental coach della 
squadra. Il nuovo portiere della Mar 
Lazio in carriera, oltre alla parabola 
vincente con BNL e Roma RCB, ha 
maturato esperienze nel calcio a 
11, difendendo i pali di Arezzo ed 
Avellino in Serie B. “Ho scelto di 
sposare questo progetto grazie a 
mio fratello, che me ne ha parlato 
bene, e al presidente. Voglio dare 
una mano alla squadra, mi sento 
in forma anche se non sono più 
giovanissimo. Spero di offrire un 
buon contributo alla Mar Lazio”. 
Marcello Cannone – Un altro colpo 
già messo a segno è quello di 
Marcello Cannone, che segue le 

orme del suo ex capitano Santuario, 
lasciando il Real Roma Sud per la 
Mar Lazio. Un buon rinforzo per il 
club, che non ha nessuna intenzione 
di fermarsi qui: “Marcello è un 
grande professionista – spiega 
Santuario – vogliamo solo giocatori 
di livello, che sanno come vincere 
la categoria. Anche Simone è un 
grande calciatore e sono sicuro che 
ci darà una bella mano. Abbiamo 
ancora tanto da fare sul mercato, 
ci sono delle trattative in corso e 
siamo fiduciosi di costruire una 
squadra capace di vincere subito”.

TEMPO DI 
BILANCI
SI CONCLUDE LA STAGIONE DEL DELLE 
VITTORIE, TRA ASPETTI POSITIVI E 
NEGATIVI MISTER PROIETTI TRACCIA 
UNA PANORAMICA DELLE SUE DUE 
FORMAZIONI: “SODDISFATTO DELLA 
FEMMINILE PECCATO PER LA MASCHILE, 
POTEVAMO FAR MEGLIO”
Si conclude qui la stagione del Delle 
Vittorie. Tra la novità del femminile 
e la squadra maschile, tra qualche 
rammarico e piccole soddisfazioni, 
quella attuale si è rivelata una buona 
stagione, da cui trarre beneficio per 
un futuro florido. 
Fabio Proietti – A tracciare un 

bilancio è il mister Fabio Proietti, 
condottiero di entrambe le 
formazioni di serie D, femminile e 
maschile: “Questa stagione è stata 
negativa con la squadra maschile, 
abbiamo sbagliato troppo e non 
siamo riusciti a rimediare ai nostri 
errori, nonostante una rosa che 
potesse permetterci sicuramente 
una posizione di classifica migliore 
rispetto a quella ottenuta. L’aspetto 
positivo è invece la squadra 
femminile, sono soddisfatto di 
questa prima esperienza, anche 
qui potevamo fare meglio ma alla 
prima stagione posso considerarmi 
soddisfatto”.
Futuro – Il Delle Vittorie è una realtà 
presente nel panorama del calcio a 

5 laziale ormai da anni e sicuramente 
continuerà ad essere protagonista 
nella prossima stagione. Lasciando 
alle spalle l’annata appena conclusa, 
mister Proietti inquadra già il futuro 
delle sue due formazioni: “Vedo 
un futuro di cambiamenti, con la 
squadra femminile avremo alle 
spalle un anno in più di esperienza 
e con qualche altro innesto sono 
certo che si può fare di meglio. In 
campo maschile dovremmo attuare 
quasi una rivoluzione, ma anche 
per il futuro di questa rosa sono 
estremamente positivo”.

Marcello Cannone, primo acquisto della Mar Lazio

Mister Proietti
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GRAZIE 
RAGAZZI!
IL PRESIDENTE, RAGGIUNTO IL TRAGUARDO 
DELLA PROMOZIONE, SI COMPLIMENTA CON I 
GIOCATORI E COL SUO STAFF 
Il Real Roma Sud chiude il campionato 
di D in bellezza e fa valere la legge della 
capolista anche col Montesacro. L’ultima 
giornata è infatti all’insegna di un pari 
e dei festeggiamenti per il risultato 
già assaporato in anticipo, complice il 
vantaggio acutamente maturato sulla 
Polisportiva Italia. Il presidente Ticconi, 
orgoglioso dello staff e dei ragazzi 
che hanno lavorato in sinergia per il 

concretizzarsi della promozione diretta, si 
sofferma sui più ambiziosi progetti, senza 
tralasciare di ringraziare i fautori di tale 
successo.
Ringraziamenti - “Ci si è aperta la 
porta della C2. Tutti gli sforzi sono ora 
concentrati sulla stagione che verrà: 
stiamo gettando le basi per affrontare 
nel migliore dei modi la nuova categoria. 
Un grazie a tutti i ragazzi che si sono 
impegnati nell’arco dell’anno: mi hanno 
dato delle belle soddisfazioni. Un grazie 
particolare va a mister Luca De Bonis, 
per aver saputo gestire nel migliore dei 
modi un lungo e difficile campionato, 
complimenti anche al preparatore atletico 
Federico Mercuri, il quale ha supportato e 

messo nelle migliori condizioni il gruppo. 
Un ulteriore grazie va al nostro dirigente 
ufficiale Luciano Di Francesco, la cui fattiva 
presenza è stata ed è utilissima alla causa 
del Real Roma Sud”. 
Numeri uno - “Abbiamo dovuto 
dimostrare tenacia per vincere e per 
essere i numeri uno: finalmente ci siamo 
riusciti! Abbiamo fatto quadrare il cerchio, 
in un campionato anche più lungo. Siamo 
stati anno per anno quasi sul punto di 
vincere il campionato, ma, per un motivo 
o per un altro, il cerchio non si era mai 
chiuso”.

CHE 
DERBY!
L’EDILISA CONTINUA IL SUO OTTIMO 
MOMENTO DI FORMA POST-SQUALIFICA 
ED ESPUGNA IL CAMPO DELLA 
FOLGARELLA PER 4-6. A SEGNO ANCHE 
GIANLUCA GENTILINI: “BELLA PARTITA, 
RISULTATO MAI IN DISCUSSIONE”
Il laterale dell’Edilisa Gianluca 
Gentilini commenta la bella vittoria 
dei suoi nel derby con la Folgarella 
in un match tosto, ma corretto: 
“Tanto fair play tra le squadre”. 
Derby – Nel weekend in cui il girone 
B di Serie D giunge al termine 
con l’ultima giornata, l’Edilisa 
affronta la Folgarella in un derby 
molto sentito, che sul calendario 

rispecchia solamente l’impegno 
numero 24: sono ancora due infatti 
le partite che il club di Conti deve 
recuperare. Come all’andata, è 
l’Edilisa a conquistare la sfida, grazie 
ad una prestazione maiuscola, 
commentata così da Gentilini: “È 
stata una partita condotta da noi 
sin dall’inizio. Ci siamo complicati 
la vita da soli sul finale – spiega 
Gianluca -, ma il risultato non è mai 
stato in  discussione. È stato un bel 
derby, molto sentito, in un clima di 
massimo fair play”. 
Ultimi due match – Finalmente si 
appresta a terminare la tormentata 
stagione dell’Edilisa: tra alti e bassi 
notevoli, la squadra fa registrare 
30 punti in classifica a due partite 
dal termine, a cui andrebbero 

aggiunti i 5 punti di penalità subiti 
dalla squadra. In questa settimana, 
quindi, l’Edilisa affronterà le prime 
due della classe, Gap e Deafspqr. 
“Abbiamo le due ultime partite 
contro le big, ci teniamo a chiudere 
bene un campionato che ci siamo 
complicati da soli – spiega Gentilini 
-. Meritavamo ben altre posizioni, ci 
servirà da lezione per il futuro”.

Gianluca Gentilini è andato a segno nel derby con la 
Folgarella

Enrico Ticconi, presidente del Real Roma Sud




