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carli      e    acquedotto     avanti
gli uomini Di miCHeli Battono la loDigiani e 
aCCeDono al triangolare Con VillaFranCa e 
mola. sosPesa sull’1-1 Prato-l’aCQueDotto

verdetti      in       c1 
nei PlaYoFF l’ arDenZa attenDe la VinCente 
Di olimPus-liDo. Ferentino in C2. ai PlaYout  
DerBY Di CiVitaVeCCHia e alBano-FonDi

F4     di      c2 
la CoPPa laZio CerCa un PaDrone: F. ostia-
minturno  e PalomBara-CisCo roma le Due 
semiFinali Del Pala Cesaroni Di genZano

PLAYOFF, CHE SPETTACOLO!
Parte la CaCCia al triColore: la laZio aFFronta il Kaos, Fari Puntati sul DerBY PesCara-aCQua&saPone
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il PUNTO
PLAYOFF, SI PARTE
NEL WEEK-END L’ANDATA DEI QUARTI 
DI FINALE: SUBITO DERBY PESCARA-
ACQUA&SAPONE
Adesso viene il bello! Dopo diciotto giornate di regular season, in 
cui ha trionfato per la seconda volta consecutiva l’Asti, scattano 
i playoff nei quali vedremo opposte le migliori otto squadre 
d’Italia. Si parte con i quarti di finale: andata a partire da venerdì, 
ritorno giovedì prossimo, eventuale gara-3 il sabato succesivo.  
Playoff - La sfida meno equilibrata di tutte è sicuramente il 
“testacoda” tra il Martina e l’Asti, due squadre che si sono 
affrontate l’ultima volta soltanto poche settimane fa. Era la 
penultima giornata di campionato: finì 3-3 tra le polemiche 
scaturite prima dell’inizio della partita, quando – stando a quanto 
riferito dalla società astigiana – il pullman Orange venne accolto 
in modo tutt’altro che amichevole. Stavolta, ci auguriamo che la 
cronaca possa essere solo quella sportiva. Il derby abruzzese 
promette spettacolo. Di fronte l’Acqua&Sapone, che ha chiuso 
la regular season al secondo posto, e il Pescara, arrivata qui per 
il rotto della cuffia. Nei due precedenti stagionali non c’è stata 
storia: sia al PalaRoma che al PalaRigopiano, la squadra di Bellarte 
si è imposta prima per 7-3 e poi per 4-0. Ma si sa, in un doppio 
confronto da dentro o fuori, e soprattutto in un derby, può 
succedere di tutto. La squadra più in forma del momento, il Kaos, 
la migliore del girone di ritorno, affronterà una Lazio che si candida 
come autentica mina vagante di questi playoff. I biancocelesti 
proveranno a dire la loro al PalaGems, dove sin qui, in campionato, 
hanno perso soltanto una partita. Ultima, ma non ultima, la sfida 
tra la Luparense e il Rieti, revival della finale della Winter Cup. 
Al PalaMalfatti, il tecnico dei sabini, Alessio Musti, dovrà fare a 
meno dei due squalificati Fantecele e Crema; un vantaggio, 
questo, che Fulvio Colini non vorra farsi certamente scappare.  
Playout – In campo anche Marca e Napoli, in palio la 
permanenza in Serie A. Una partita in cui non c’è praticamente 
nulla da dire, vista la situazione in cui è coinvolta la squadra che 
è tuttora campione d’Italia in carica. Per i campani, dunque, sarà 
una pura formalità. Andata a Piombino Dese, ritorno a Cercola.
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

18A GIORNATA cLASSIFIcA mARcATORI
Asti - Kaos 3 - 3
2 Patias, Ramon; Pedotti, Pereira, 
Tulì
Real Rieti - Lc Solito mar-
tina 4 - 2
3 Davì, Rogerio; Arellano, Pau-
linho
Acqua&Sapone - marca 
19 - 0
5 Murilo Ferreira, 4 Chaguinha, 3 
Calderolli, 3 Leitao, 2 Zanchetta, 
Coco Schmitt, Egea

Napoli - Pescara 1 - 2
Bertoni; Canabarro, Romano
Alter Ego Luparense - SS 
Lazio 8 - 3
2 Honorio, 2 Merlim, Bertoni, 
Canal, Follador, Putano; Dimas, 
Hector, Ippoliti

29 Paulinho (LC Solito Martina), 21 Hector 
(SS Lazio), 20 Fornari (Napoli), 18 Kakà  
(Kaos), 16 Murilo (Acqua&Sapone), 16 Canal 
(Alter Ego Luparense), 16 Jonas (Pescara), 15 
Chaguinha (Acqua&Sapone), 15 Calderolli 
(Acqua&Sapone), 15 Davì (Real Rieti), 14 
Merlim (Alter Ego Luparense), 13 Dimas 
(SS Lazio), 13 Cavinato (Asti), 13 Cuzzolino 
(Acqua&Sapone), 13 Bertoni (Luparense), 13 
Bacaro (SS Lazio)

Asti 35
Acqua&Sapone 31
Kaos 29
Alter Ego Luparense 29
Real Rieti 26
SS Lazio 24
Pescara 21
LC Solito Martina 19
Napoli 17
Marca 15

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
QUARTI DI FINALE - GARA 1

SERIE A - PLAYOUT - ANDATA

Lc Solito martina - Asti

Pescara - Acqua&Sapone

Real Rieti - Alter Ego Luparense

SS Lazio - Kaos

marca - Napoli    (03/05)
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LAZIO-KAOS FUTSAL | PALA GEmS, VENERDÌ ORE 20:00

Lazio e Kaos sognano in grande, avendo assaggiato nel corso della stagione la possibilità concreta di battere le grandi. I capitolini hanno legittimato 

questo pensiero con una grande Final Eight, gli emiliani chiudendo al terzo posto la regular season. Ora si affronteranno l’una contro l’altra in una sfida 

che promette tanto spettacolo. I precedenti in campionato parlano di un grandissimo equilibrio: la prima sfida del Pala Gems finì 1-1 con le reti di Parrel 

e Pereira, il ritorno addirittura 4-4 con le doppiette di Pedotti e Dimas a cornice di un grande match. Entrambe le squadre possono contare su tutti gli 

effettivi a loro disposizione. Solamente Dimas ha qualche acciacco di stagione, ma dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Due filosofie a confronto, 

Bacaro infatti ammette “punteremo molto sulla nostra difesa”, mentre il gioco di Capurso si sa, è spesso votato ad attacco e spettacolo.  

CALCIO
A 5

DERBY D’ABRUZZO MINE VAGANTI  
Rivali, avversari, nemici a pochi chilometri di distanza. Se in questi anni l’Abruzzo è divenuta la casa del futsal italiano gran parte del merito è anche 

la loro. Pescara e Acqua&Sapone, contando di mezzo anche il Montesilvano, battagliano quotidianamente per la supremazia del litorale. Il destino ha 

voluto che l’accoppiamento del primo turno dei playoff vedesse opposte proprio le squadre di Bellarte e Patriarca. In stagione regolare due successi 

netti per i neroazzurri che hanno regolato i Delfini sia al Pala Roma (7-3), sia al Pala Rigopiano (netto 0-4) e sempre con un poker di reti di vantaggio 

e partono così favoriti. Non è un segreto che la stagione del Pescara – partito per vincere – sia stata fin qui una delusione, ma una volta scampato il 

pericolo playout e presi i playoff, c’è davvero la possibilità di ribaltare tutti i pronostici. Unico dubbio di formazione lo ha Bellarte che deve valutare le 

condizioni di Zanchetta. La partita andrà in diretta Raisport alle 20:20 di venerdì sera. 

Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– Il trionfo in Coppa Italia e il secondo posto 
in campionato rendono positivo il giudizio 
di Massimiliano Bellarte sulla stagione dei 
nerazzurri alla vigilia dei playoff: “Abbiamo 
realizzato un percorso importante in 
virtù dei risultati ottenuti - sottolinea 
il tecnico pugliese - e sono soddisfatto 
di ciò che hanno dato fino ad ora i miei 
ragazzi: il piazzamento nella regular season 

in realtà conta poco perché nessuna 
squadra viene ricordata per un traguardo 
di questo genere ed inoltre il sistema dei 
playoff attualmente in vigore rende quasi 
nulli i vantaggi derivanti dalla posizione 
conquistata”. L’accoppiamento dei quarti 
di finale regalerà un caldissimo derby con 
il Pescara di Mario Patriarca e Bellarte 
è consapevole dell’estrema difficoltà 
nell’affrontare i delfini: ““E’ la squadra 

peggiore che ci potesse capitare: è una 
compagine molto forte che tutti davano 
tra le favorite ad inizio stagione e che ha 
grandi motivazioni avendo conquistato i 
playoff all’ultimo turno. Abbiamo tutto da 
perdere in questa stagione: se li battiamo 
avremo soddisfatto le aspettative generali 
che incombono sulle nostre spalle, se 
vincono loro compiranno l’impresa che 
potrà salvare la stagione”.

Qui Kaos Futsal – Leopoldo 
Capurso è orgoglioso del percorso 
realizzato dalla sua squadra nella 
regular season: “Penso che la stagione 
sia ampiamente positiva: non abbiamo 
mai perso in trasferta e siamo 
rimasti imbattuti per tutto il girone 
di ritorno mettendoci alle spalle 
roster importanti con budget anche 
superiori. Abbiamo giocato alla pari 

con qualsiasi squadra anche nelle 
partite che sono terminate con un 
risultato negativo: è importante aver 
costruito un’identità di squadra e sono 
soddisfatto di ciò che hanno fatto i 
miei ragazzi”. Il primo avversario dei 
neri nei playoff sarà la Lazio di D’Orto: 
“E’ una squadra forte e molto esperta 
che vanta giocatori di spessore i quali 
hanno già vinto in passato molte 

competizioni: in questo campionato 
hanno offerto prestazioni di spessore 
diverso - ricorda Capurso - ma nelle 
partite secche hanno sempre fatto 
vedere di che pasta sono fatti. Noi 
siamo pronti dal punto di vista fisico 
e mentale e dovremo dare il massimo 
per passare il turno: abbiamo voglia di 
vincere e ce la giocheremo a testa alta 
con tutti”.

Qui Lazio – Vinicius Bacaro traccia 
il bilancio di una stagione che ha visto 
i biancocelesti raggiungere la finale 
di Coppa Italia e il sesto posto nella 
regular season: “Il nostro obiettivo era 
quello di arrivare più in alto possibile 
- ricorda il pivot - tuttavia nella fase 
finale del campionato abbiamo pagato 
il dispendio fisico e mentale della Final 
Eight: varie circostanze tra le quali gli 

acciacchi occorsi ad alcuni giocatori 
non ci hanno permesso di affrontare al 
meglio l’ultima gara con la Luparense”. 
La difficoltà della sfida con il Kaos nei 
quarti di finale consentirà alla Lazio 
di entrare subito nel clima playoff: 
“La squadra di Capurso è molto 
organizzata e ha giocatori con ruoli ben 
definiti che assolvono alla perfezione 
i loro compiti: come tutte le partite 

importanti sono i dettagli che faranno la 
differenza - ricorda Bacaro - e noi non 
dobbiamo cambiare la nostra filosofia 
di gioco. Punteremo molto sulla difesa 
e cercheremo di sfruttare il match 
casalingo per poi giocarcela sul loro 
campo nelle gare successive: la nostra 
esperienza rappresenta senza dubbio un 
vantaggio che può essere determinante 
nella fasi decisive della partita”.

LAZIO
A disposizione: Patrizi, 
Dimas, Raul, Schininà, Hector, 
Mentasti, Ruben
In dubbio: 
Indisponibili:  
Allenatore: Daniele 
D’Orto

KAOS FUTSAL
A disposizione: Timm, 
Andrè, Boaventura, Pereira, 
Tulì, Jeffe, Zannoni
In dubbio: 
Indisponibili: 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 

SALAS

PAULINHO

MOLITERNO IPPOLITI BACARO

PEDOTTI

KAKA’

LAIONVINICIUSCOCO

SERIE A - plAyoffSERIE A - plAyoff

CEBOLA

DUARTE

BARIGELLI MORGADO JONAS

CALDEROLLI

CUZZOLINO

MAMMARELLALEITAOMURILO

PEScARA
A disposizione: Chiavaroli, 
Giasson, Nicolodi, Leggiero, 
Canabarro, Romano, Di Clemente
In dubbio: 
Indisponibili:  
Allenatore: Mario Patriarca

PEScARA-AcQUA&SAPONE EmmEGROSS | PALA RIGOPIANO, VENERDÌ ORE 20:20 DIRETTA RAISPORT

AcQUA&SAPONE
A disposizione: 
Montefalcone, Coco Schmitt, 
Egea, Caetano, Chaguinha, 
Zanchetta, Di Matteo
In dubbio: Zanchetta
Indisponibili: Borruto
Allenatore: Massimiliano Bellarte

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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RESCIA

DAVì

DAL CIN FORTE ROGERIO

MERLIM

HONORIO

PUTANOERCOLESSICANAL

BOCAO

MANFROI

MICOLI ARELLANO PAULINHO

LIMA

VAMPETA

KIKOWILHELMPATIAS

Lc SOLITO mARTINA
A disposizione: Fedele, 
Pagnussat, Luft, Papapietro, 
Ferri, Solidoro, Manghisi
In dubbio: 
Indisponibili:  
Allenatore: Piero Basile

ASTI 
A disposizione: Casalone, 
Garcias, Corsini, Novak, 
Ramon, Cavinato, De Oliveira 
In dubbio: 
Indisponibili:
Allenatore: Tiago Polido

ALTER EGO 
LUPARENSE 
A disposizione: Morassi, 
Nora, Follador, Fabinho, 
Bertoni, Waltinho, Caputo
In dubbio: Nora
Indisponibili: Taborda
Allenatore: Fulvio Colini

REAL RIETI 
A disposizione: Miarelli, 
Alvaro, Silveira, De Luca, 
Marinho, Restaino, Esposito
In dubbio: 
Indisponibili: Crema, 
Fantecele
Allenatore: Alessio Musti

Lc SOLITO mARTINA-ASTI | PALA WOJTYLA, SABATO ORE 19:30 DIRETTA RAISPORT

SUL FILO DELL’EQUILIBRIO SFIDA AL POTERE
Riuscirà il Martina a mettere i bastoni fra le ruote all’Asti? E i piemontesi si saranno sbloccati mentalmente dopo la vittoria della Winter Cup? Saranno 

questi i due punti interrogativi che accompagneranno il quarto di finale che, sulla carta, appare più sbilanciato. Lima e compagni, dopo il secondo primo 

posto consecutivo in regular season si apprestano a vivere i playoff da grandi favoriti. Di fronte ci sarà un Martina che venderà cara la pelle, consapevole 

che dopo le difficoltà societarie incontrate, questo gruppo non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Partita che andrà in diretta RaiSport sabato 

alle ore 19:30. In campionato è terminata cinque a uno la gara d’andata del Pala San Quirico (tripletta di Lima) e tre a tre quella del ritorno fra le ormai 

note mille polemiche scaturite nel post partita. Da segnalare che gli astigiani non vincono in campionato fuori casa dal 30 novembre. 

Sulla carta la Luparense è la favorita, ma mai a dare per scontate le cose. I Lupi, per stessa ammissione di Colini, hanno trovato qualche difficoltà in 

stagione dovuta a “cambiamenti e una mancanza di continuità di lavoro”. Continuità che ha trovato invece il Rieti dopo l’arrivo di Musti. La squadra, 

in grande difficoltà di risultati, ha centrato tutti gli obiettivi, arrivando anche in finale di Winter Cup e chiudendo al quinto posto la regular season. Il 

tecnico ex Cogianco dovrà fare a meno di Crema e Fantecele, che con il Martina hanno rimediato due espulsioni; per lo Special One, invece, in dubbio 

Nora, mentre sarà out Taborda ancora costretto ai box da un infortunio. I due precedenti dicono un successo a testa: i sabini si imposero 6-5 fra le 

mura amiche del Pala Malfatti nel match di andata del 26 di ottobre, i veneti hanno vinto 3-1 la gara di ritorno giocata quasi due mesi fa (doppietta 

di Alex Merlim). 

Qui Alter Ego Luparense 
– L’ingresso fra le prime quattro 
squadre del campionato non basta a 
rendere positivo il bilancio parziale 
del percorso dei Lupi: “Non sono 
soddisfatto del quarto posto – rivela 
Fulvio Colini – perché mi aspettavo 
di chiudere la regular season come 
secondi o terzi: la stagione è nata con 
un cambiamento del 50% nella rosa 

e sono arrivati anche nuovi giocatori 
a dicembre, purtroppo le tante soste 
non ci hanno consentito di lavorare 
al meglio. La squadra non ha brillato 
dal punto di vista dei risultati nei 
momenti decisivi: non siamo riusciti 
a soddisfare le aspettative iniziale 
e sono deluso dalla mancanza di 
continuità”. La Luparense si prepara 
dunque alla prima gara della post 

season sul campo del Rieti con la 
voglia di dimostrare il proprio valore: 
“Il  sistema dei playoff rende ancora 
più importante la cura delle variabili 
- sottolinea Colini - dunque sarà 
necessario tenere sotto controllo 
ogni situazione: ad esclusione di 
Asti-Martina credo che gli altri tre 
quarti di finale siano caratterizzati da 
grande equilibrio ed incertezza”.

Qui Real Rieti – La crescita 
esponenziale del rendimento degli 
amarantocelesti e il quinto posto nella 
regular season soddisfano pienamente 
Alessio Musti: “Qualche mese fa la 
squadra era in una situazione molto 
difficile dal punto dei vista dei numeri 
- ricorda il tecnico dei sabini - dunque 
il bilancio non può che essere 
estremamente positivo: i risultati sono 

arrivati non solo grazie al mio lavoro 
ma anche per merito dello staff e 
della società. Abbiamo costruito una 
chiara identità del gruppo e abbiamo 
fatto vedere in più occasioni il valore 
che possiamo esprimere: l’ultima gara 
con il Martina ha dimostrato inoltre 
la nostra grande capacità di reazione 
nonostante gli episodi sfavorevoli”. Lo 
storico esordio del Real nei playoff avrà 

luogo sabato al Pala Malfatti in gara-1 
della sfida con la Luparense di Colini: “Il 
semplice fatto di poter giocare questa 
partita rappresenta un grande successo 
per tutto l’ambiente reatino: sono 
molto fiducioso sulle nostre possibilità 
- prosegue Musti - e sono consapevole 
della necessità di cogliere il momento 
decisivo che cambierà l’esito della serie 
al fine di passare il turno”.

Qui Asti – La vittoria della 
regular season e il successo in 
Winter Cup non soddisfano 
le ambizioni degli orange di 
Tiago Polido: “Il meglio deve 
ancora venire - spiega il tecnico 
portoghese - e ciò che è stato 
fatto fino ad ora non basta perché 
il nostro obiettivo era e rimane la 
conquista dello scudetto: il primo 

posto dimostra che l’Asti è stata 
la squadra più regolare ma questo 
non conta niente se alla fine non 
riusciamo ad ottenere il traguardo 
che ci siamo prefissati”. Il quarto 
di finale con il Martina rappresenta 
un ostacolo più difficile di quanto 
possa far pensare la classifica 
finale del campionato: “Se 
guardiamo gli ultimi risultati della 

squadra di Basile il pronostico 
non è scontato: hanno offerto 
grandi prestazioni nelle gare 
casalinghe - avverte Polido - e 
la nostra ultima vittoria esterna 
risale a molto tempo fa, dunque 
dovremo lottare per conquistare 
la qualificazione alla semifinale 
e valorizzare ciò che abbiamo 
ottenuto nella regular season”.

Qui Lc Solito martina – La 
partecipazione ai playoff scudetto è 
un traguardo che riempie d’orgoglio 
l’ambiente della formazione pugliese: 
“Il bilancio stagionale è molto positivo 
anche in considerazione di tutte le 
vicissitudini che ci sono capitate: la 
qualificazione alla Final Eight, la disputa 
di una buona Winter Cup e l’accesso 
ai playoff rappresentano un grande 

motivo d’orgoglio perché sentiamo 
di aver fatto qualcosa di importante 
- sottolinea il tecnico Piero Basile 
- e di aver soddisfatto in pieno gli 
obiettivi che la società aveva chiesto 
all’inizio della stagione”. Il quarto di 
finale contro l’Asti dominatore della 
regular season rappresenta dunque 
un premio: “Sarà bello giocare 
davanti al nostro pubblico - prosegue 

Basile - e sappiamo che è difficile 
per qualsiasi squadra fare risultato 
al PalaWojtyla. I tifosi e la squadra 
stessa si meritano di realizzare 
un’altra prova di grande orgoglio 
e proveremo a fermare l’Asti con 
tutte le nostre forze: i miei giocatori 
si sono dimostrati professionisti 
oltre ogni limite superando tutte le 
difficoltà”.

SERIE A - plAyoffSERIE A - plAyoff

REAL RIETI-ALTER EGO LUPARENSE | PALA mALFATTI, SABATO ORE 20:30
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pER lA pRImA SQuADRA InIzIAno I plAyoff: “VoGlIAmo contInuARE AD ESSERE lA mInA VAGAntE” DIcE 

Il pRESIDEntE mEnnEllA pRImA DEllA SfIDA con Il KAoS. l’unDER 21 È tRA lE pRImE otto D’ItAlIA

Ora viene il bello, adesso inizia un altro 
campionato. La Lazio, reduce dalla sconfitta 
per 8-3 contro la Luparense, è pronta per 
continuare a stupire. Già, perché dopo 
aver sorpreso tutti nella Final Eight di 
Coppa Italia, la squadra biancoceleste ha 
tutte le intenzioni di recitare un ruolo da 
protagonista anche nei playoff. L’avversario 
di turno sarà il Kaos, ospite venerdì al 
PalaGems per gara-1: “Non ci aspettavamo 
questo accoppiamento – racconta il 
presidente Antonio Mennella – pensavamo 
di dover affrontare la Luparense e 
invece gli ultimi secondi di Asti-Kaos 
hanno rivoluzionato la griglia playoff (il 
gol di Tuli a 21’’ ha permesso ai Neri di 
chiudere al terzo posto, ndg). Va bene lo 
stesso, affronteremo per l’ennesima volta 
una squadra con cui abbiamo un ottimo 
rapporto e questo ci fa molto piacere. 
Tanto, ormai, se vuoi arrivare fino in 
fondo, una vale l’altra. Speriamo, prima o 
poi, di doverle affrontare tutte”. Il Kaos è 
la squadra più in forma del campionato, la 
migliore del girone di ritorno; di contro, 
però, c’è una Lazio che al PalaGems è 
quasi insuperabile: “Purtroppo abbiamo 
perso l’imbattibilità casalinga contro 
l’Acqua&Sapone, la nostra bestia nera, 
ma adesso vogliamo che in questi playoff 
il palazzetto torni ad essere il nostro 

fortino. I valori si azzereranno tutti, ce la 
giocheremo alla pari e comunque sia non 
partiamo certo sfavoriti. Ho molta fiducia 
perché siamo un gruppo splendido. Sono 
a contatto quotidianamente con tutto lo 
staff e con i ragazzi, persone fantastiche 
che hanno costruito un gruppo forte, 
leale e determinato. Puntiamo a far bene 
e lo dimostreremo sul campo”. Parola del 
presidente.
Settore giovanile – Per una squadra 

che inizia ora il proprio cammino nei 
playoff, c’è n’è un’altra che è già ben 
avviata. Si tratta dell’Under 21, che 
domenica si giocherà l’andata dei quarti 
di finale contro l’Acireale. Gli uomini di 
Musci, negli ottavi, sono usciti vittoriosi 
nel doppio confronto con la Roma 
Torrino, battuta prima per 7-6 e poi per 
5-3. “Sono veramente contento – dice il 
tecnico - perchè abbiamo giocato contro 
una squadra fortissima, composta da 
giocatori di assoluto livello e guidata 
da un grande allenatore come Maurizio 
Venditti, che nel corso degli anni ha 
vinto tantissimo. Sono soddisfatto della 
prestazione, non era affatto semplice 
passare il turno, abbiamo preparato la 
partita cercando di fare attenzione ad 
alcuni aspetti in fase difensiva e devo dire 
che il primo tempo è stato quasi perfetto; 
nel secondo i nostri avversari hanno avuto 
una reazione strepitosa e sono riusciti a 
ribaltare il risultato, ma noi ancora una 
volta abbiamo dimostrato tanto carattere 
e siamo nuovamente passati in vantaggio 
per poi chiudere definitivamente la 
partita nel finale. Voglio di nuovo fare i 
complimenti alla squadra avversaria, ai 
giocatori allo staff tecnico e alla società 
perchè sono stati davvero bravi e ci 
hanno messo veramente in difficoltà”. 
Ora l’Acireale, squadra composta da tanti 
giovani che giocano stabilmente in A2 
con la prima squadra: “Ho avuto modo di 
vederla a Pescara durante la Final Eight 
di Coppa Italia e mi ha fatto davvero 
un’ottima impressione – conclude Musci 
- dobbiamo preparare nel migliore dei 
modi la partita per cercare di arrivare il 
più lontano possibile”. 
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S.S. lAzIo 
SEriE A

  Il selfie dell’U21  
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LE SEMIFINALI SONO SESTU-
CAGLIARI E CORIGLIANO-
ORTE. ROMA TORRINO KO 
NELL’ANDATA DEL PLAYOUT
In archivio le gare di ritorno dei playoff 
di Serie A2, con vittorie condizionate 

dall’esito delle partite d’andata. In campo 
all’una e quarantacinque Pesarofano e 
Cagliari Futsal: dopo il 3-5 dell’andata 
in favore dei rossoblu, il pari 4-4 in 
terra marchigiana non sovverte l’esito 
dell’incontro. I sardi accedono in finale, 
dove troveranno il Sestu, assoluto 
mattatore dell’incontro con il Forlì: dopo 
il 2-0 dell’andata, arriva un pokerissimo 

che non lascia dubbi sulla superiorità degli 
isolani. L’altra finale sarà Corigliano-Orte. 
I calabresi liquidano nel doppio confronto 
il Catania: dopo il pari in terra siciliana, 
la Pasta Pirro vince in rimonta 4-2. I 
biancorossi laziali, invece, forti del 4-1 di 
gara-1 si impongono 6-4 e continuano a 
sognare la Serie A. Nel playout d’andata 
l’Augusta batte la Roma Torrino 4-0. 
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AVANTI cARLI E 
AcQUEDOTTO 
GLI ARICCINI STENDONO LA 
LODIGIANI, ALESSANDRINI 
AVANTI A TAVOLINO
Dopo il 2-2 del To Live, gli ariccini 
battono al PalaKilgour la Lodigiani per 5 
a 2 grazie alla doppietta di Borsato e alle 
reti Richartz, Taloni e Vailati; inutili, per i 
romani, i gol di Montenero e Rubei. Con 
questo risultato, gli uomini di Micheli 
vengono inseriti nel triangolare con C 

e scenderanno in campo giovedì primo 
maggio contro il Città di Villafranca, 
squadra incrociata – ma non affrontata 
– durante la Final Eight di Coppa Italia. 
Né vincitori né vinti sul campo tra Prato 
Rinaldo e L’Acquedotto. Al PalaRomboli, 
il derby tra le due squadre viene sospeso 
sull’1-1 dopo 10’20’’ del primo tempo, 
quando Nenè colpisce il direttore di 
gara. L’Acquedotto premiato dal 6-0 del 
Giudice Sportivo riposerà nel primo 
turno del triangolare D e incontrerà alla 
seconda giornata una fra Partenope e 
Virtus Rutigliano.

GIRONE A

Sestu - Forlì 5-0 (and. 2-0)

PesaroFano - cagliari 4-4 (and. 3-5) 

milano - Tridentina 5-4 (rit. 03/05)

PLAY OFF 

PLAY OUT

GIRONE B

corigliano - Viagrande 5-4 d.t.s. (and. 2-2)

Orte - Lucera 6-4 (and. 4-1)

Augusta - Torrino 4-0 (rit. 03/05)

PLAY OFF 

PLAY OUT

GIRONE D

TRIANGOLARE A TRIANGOLARE B TRIANGOLARE c TRIANGOLARE D
Arzignano - F.lli Bari Reggio Emilia
riposa: calcetto Poggibonsese

carrè chiuppano - Imola
riposa: Prato

carlisport - città di Villafranca
riposa: Ares mola

Partenope - Virtus Rutigliano
riposa: L’Acquedotto
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l’AcQuEDotto 
SEriE B / gironE d

l’AcQuEdotto PASSA il turno con un 6-0 A tAVolino Al PrAto rinAldo 
Ne avevamo viste davvero di 
tutti i colori fra L’Acquedotto 
e Prato Rinaldo in questi anni, 
ma mai così. Partite sempre al 
limite, molto sentite, come un 
derby vissuto visceralmente. 
Tanta animosità, incredibile 
agonismo e nervosismo spesso 
oltre i limiti. Vittorie all’ultimo 
secondo, domini incontrastati, 
match equilibrati. Insomma, era 
capitato davvero di assistere 
a partite di rara intensità e 
bellezza. Tuttavia, quello che è 
accaduto sabato scorso è stato 
un unicum nel suo genere. Dopo 
l’1-1 dell’andata del Pala Levante, 
le due squadre si sono affrontate 
a Colleferro per vedere chi 
sarebbe andato a giocarsi il 
successivo triangolare dei playoff.  
La cronaca - Il match 
comincia e il Prato l’approccia 
nella maniera giusta. Gli uomini 
di Forte vanno a ripetizione al 
tiro, impensierendo Decherchi, 
costretto agli straordinari 
sin dall’avvio. La supremazia 
territoriale viene pagata dal 
vantaggio realizzato da Sinibaldi, 
bravo nel farsi trovare sul 
secondo palo quando sono 
trascorsi 3’30’’ dall’avvio. La 
reazione de L’Acquedotto c’è 
e Cittadini mette dentro l’1-1 
grazie ad una deviazione di Nica 
che trae in inganno Daniele Di 

Stefano. Dopo il pari, in campo 
aumenta l’agonismo e i contatti 
al limite diventano una costante. 
Nel giro di un amen le due 
squadre sono entrambe a cinque 
falli (già al 9’) e l’impressione è 
che una gara borderline rischi di 
sfuggire dal controllo della terna 
arbitrale. E così di fatto accade. 
Un pallone perso a causa di uno 
sbagliato appoggio di Alessandro 
Chilelli dà il là al contropiede di 
Nenè che, toccato da Escosteguy, 
termina a terra. Tutti attendono 
il fischio arbitrale, che però non 
arriva. Il primo arbitro estrae 
così il giallo al venezuelano che 
– già ammonito in precedenza – 
viene espulso. Sin qui tutto nella 
norma, se non una svista - di fatto 
netta – da parte del direttore di 
gara. Il problema è che poi Nenè, 
preso da uno scatto di rabbia, 
colpisce l’arbitro con una testata, 
facendolo cadere a terra. Da 
lì la situazione degenera con il 
fischietto di Terni che decide per 
la chiusura anticipata del match 
con un triplice fischio che arriva 
quando alla sirena dell’intervallo 
mancavano ancora 9’40’’ di gioco.  
Il triangolare - Pubblico 
attonito e partita conclusa 
così, come la stagione del 
Prato Rinaldo. Un episodio 
sicuramente da censurare, è 
infatti un vero peccato che una 

CLAMOROSO AL PALA ROMBOLI 
partita così, sempre spettacolare 
e divertente, sia terminata 
anzitempo. Ci sarebbe poi da 
discutere se l’arbitro non fosse 
davvero più in grado di riprendere 
il match, ma questi ragionamenti 

oramai – e purtroppo – 
lasciano il tempo che trovano. 
Ciò che è certo è che, invece, 
L’Acquedotto si risparmia tre 
quarti di partita, ringrazia Nenè 
e va a giocarsi il triangolare con 

Partenope Monte di Procida e 
Virtus Rutigliano in virtù del 
6-0 comminato a tavolino dal 
Giudice Sportivo in favore degli 
alessandrini. La prima partita dei 
biancocelesti verrà giocata il 6 
maggio (seconda giornata del 

triangolare), da stabilire però 
contro chi, visto che Chilelli 
e compagni affronteranno la 
perdente del primo turno o in 
caso di parità la Virtus Rutigliano. 
Gara -3 di questo triangolare si 
disputerà il 10/05.  
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  Rodri Escosteguy  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo il 
pareggio per 2-2 acciuffato con 
la Carlisport mercoledì scorso al 
Pala To Live, sabato era impegnato 
nel ritorno del primo turno di 
playoff. Al PalaKilgour gli uomini 
di mister Pozzi dovevano vincere 
per conseguire la qualificazione, 
ma, sfortunatamente, i castellani 
hanno ribadito la propria 
superiorità sconfiggendo gli 
avversari con un secco 5-2. 

Punteggio largo – Eppure 
il punteggio non rende onore 
alla prestazione della compagine 
capitolina, che, specialmente fino 
all’intervallo aveva provato a 
mettere sulla difensiva il roster 
locale, il quale sbloccava il risultato 
ad inizio ripresa. L’episodio che 
chiudeva definitivamente la pratica, 
forse, è legato al rigore concesso 
all’Ariccia, che ha comportato 
anche l’espulsione di Marcelo 

Moreira, apparsa francamente 
ingenerosa. Senza il pivot titolare 
e sotto di un paio di reti, Anzidei 
e compagni, nonostante la tattica 
del portiere di movimento, 
non sono riusciti a raddrizzare 
le sorti dell’incontro, che ha 
dunque premiato il collettivo 
di mister Micheli, a caccia 
dell’agognata promozione in A2. 
Onore ai vincitori – Sbancare 
la tana della Carlisport era una 

sorta di missione impossibile, 
considerando i precedenti in 
campionato e il ruolino di marcia 
dei biancoazzurri tra le mura 
amiche: “Dovevamo fare davvero 
un’impresa – ha ammesso il d.g. 
Amato –. Avevamo di fronte la 
squadra che avrebbe meritato di 
vincere il nostro girone, perciò 
sapevamo che sarebbe stato 
un doppio confronto molto 
complicato. All’andata, nel primo 
tempo, i rivali hanno dato un 
assaggio della propria forza, 
mentre nella ripresa i ragazzi sono 
stati bravissimi a tenere botta, 
stringere i denti e strappare, in 
rimonta, un bel pareggio. Al ritorno 
abbiamo tentato, con personalità 
oserei sottolineare, di imprimere 
al match il ritmo che ci andava 
più a genio e, sino all’espulsione 
di Marcelo, stavamo sfoderando 
una prestazione di caratura sul 
campo di una squadra fortissima. 
Credo che il raddoppio dei locali 
abbia chiuso definitivamente ogni 
sogno di gloria: merito ai vincitori 
che proseguono la corsa, però 
vorrei applaudire il gruppo che ha 
concluso una stagione positiva”. 
L’unico neo – L’unico neo 
di una giornata comunque da 
ricordare si è potuto rintracciare 
nella conduzione della contesa: 
“Gli arbitri, mi dispiace dirlo, 
non sono stati all’altezza della 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

AMAto SVElA: “PrESEntErEMo doMAndA PEr l’A2” 

SpoRtInG loDIGIAnI
SEriE B / gironE d

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

situazione – ha puntualizzato 
il dirigente biancorossoblu –. 
Moreira ha ricevuto un cartellino 
rosso per un fallo da ultimo 
uomo, ascoltando le motivazioni 
dei direttori di gara, quando 
Giannone era in porta: non sapevo 
sinceramente che esistesse una 
regola simile persino nel futsal…”.  
Bilancio e futuro – 
Nonostante la sconfitta e 
l’eliminazione, come precisato 
in precedenza, l’annata della 
Lodigiani è da ritenersi positiva: 

“La società è soddisfatta del 
rendimento della squadra durante 
tutto l’arco del campionato – 
ha rivelato il direttore generale 
–. Non dovevamo nemmeno 
iscriverci, invece siamo finiti a 
disputare i play-off per andare 
in A2, quindi non possiamo 
non sentirci contenti”. Ora 
cosa succederà in seno al club 
presieduto da Bocci? “Adesso ci 
prenderemo 15 giorni di pausa, 
perché credo che ce li meritiamo. 
Successivamente faremo il punto 

della situazione, ovviamente 
ascoltando le intenzioni del 
nostro nuovo socio, ossia Carlo 
Giannini: per noi l’entrata di un 
grandissimo personaggio qual è 
l’ex presidente della Cogianco 
rappresenta un motivo di 
orgoglio e di voglia di portare 
sempre più in alto la Lodigiani”. 
Ripescaggio – Amato ha 
concluso la propria intervista 
svelando un importante 
retroscena: “Se con l’ingresso 
di Giannini chiederemo 

il ripescaggio? Domanda 
pertinente a cui rispondo con un 
sì: faremo domanda per essere 
iscritti d’ufficio in A2. Dovremo 
attendere sino a luglio per capire 
se ci saranno le possibilità per 
un’inedita promozione (la Lodigiani 
ha sempre conquistato le categorie 
sul campo, ndr), altrimenti ci 
attrezzeremo per disputare una 
Serie B di altissimo livello”. Dopo 
un anno di transizione, la squadra 
dei “cannibali” potrebbe tornare 
prepotentemente alla ribalta…

IPOTESI RIPESCAGGIO 

  La squadra che ha disputato i playoff con la Carlisport  

  Stefano Barboni e Massimo Amato  
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Archiviato il campionato, è 
tempo di tuffarsi nella post 
season per le formazioni del 
settore giovanile dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Una 
stagione sicuramente positiva, 
con le compagini castellane che 
hanno lottato per le posizioni 
che contano ottenendo 
con i Giovanissimi anche un 
risultato storico, come la 
vittoria del campionato e la 
semifinale dei play off.
Bilancio - A tracciare un 
primo bilancio della stagione 
è il responsabile del settore 
giovanile Tiziano Peroni: “E’ 
stata un’annata certamente 
positiva. I Giovanissimi sono 
stati la sorpresa più bella, 
anche se alla fine siamo 
rimasti un po’ delusi della 
semifinale. Un risultato 
condizionato, però, da un 
sorteggio davvero sfortunato, 
dove abbiamo pescato le due 
squadre più forti. In ogni caso 
abbiamo dimostrato di essere 
all’altezza delle formazioni più 
competitive e questo ci fa ben 
sperare per la Coppa Lazio. 
Per quanto riguarda Under 
e Allievi sapevamo, invece, 
che sarebbe stato un anno di 
transizione”.
Flami & Ale e futuro 
-  Il prossimo appuntamento 
delle formazioni castellane 
sarà il Trofeo Flami & Ale: 
“Parteciperemo a questa 
manifestazione con cinque 
squadre – prosegue Peroni 
– e cercheremo di arrivare 
fino in fondo con almeno tre: 
i Giovanissimi, gli Esordienti 

e i Pulcini, che sono due anni 
consecutivi che vincono il 
torneo. Inoltre quest’anno 
parteciperemo per la prima 
volta anche con i Miniciccioli e 
siamo curiosi di vedere come 
andrà”. In casa Carlisport, 
però, si sta già pensando 
al futuro: “L’anno prossimo 
vogliamo fare un ottimo 
campionato con gli Allievi e 
cercare di raggiungere almeno 
i play off, che è l’obiettivo di 
tutte le squadre dell’agonistica. 
A questo proposito, tra 
due settimane inizieremo 
ad organizzare alcuni stage 
per visionare dei ragazzi, 
soprattutto per la Juniores, che 
vogliamo rilanciare, dopo aver 
sfiorato i play off quest’anno. 
Intanto abbiamo già preso un 
ragazzo dalla Lazio e siamo in 
contatto con altri giocatori”.
Soddisfazione Tdr – La 
ciliegina sulla torta per la 
stagione della Carlisport 

arriva dalla rappresentativa 
regionale dei Giovanissimi, 
dal momento che il portiere 
castellano Diego Piatti 
prenderà parte al Torneo delle 
Regioni in programma, a Vasto, 
a partire dal 29 aprile fino al 
4 maggio: “Per noi e per tutta 

la società – conclude Tiziano 
Peroni – questa convocazione 
rappresenta un grande motivo 
di soddisfazione, perché è il 
segno tangibile dell’ottimo 
lavoro che abbiamo svolto 
quest’anno con il settore 
giovanile”.

Si PEnSA Al Futuro, MEntrE diEgo PiAtti AndrA’ Al tdr
PRONTI PER IL FLAMI&ALE

InnoVA cARlISpoRt
SEttorE gioVAnilE

i cAStEllAni EliMinAno lA lodigiAni E inSEguono l’A2
PROSEGUE LA CORSA
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InnoVA cARlISpoRt
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Missione compiuta. L’Innova 
Carlisport Ariccia supera 5-2 
al PalaKilgour la Lodigiani e, 
in virtù del 2-2 dell’andata, 
strappa il biglietto per i 
triangolari degli ottavi di 
finale dei play off di serie B. Un 
match di ritorno comunque 
tutt’altro che semplice, con la 
formazione di Pozzi capace di 
mettere più volte in difficoltà 
i padroni di casa guidati da 
Mauro Micheli.
Il giudizio del capitano 
– A tracciare un bilancio 
del doppio confronto con 
la Lodigiani è il capitano 
castellano Daniel Taloni, 
autore di una delle cinque 
reti della sua formazione: “La 
Lodigiani è un’ottima squadra 
e lo sapevamo. Lo hanno 
dimostrato anche in queste 
due partite dove ci hanno 
creato più di una difficoltà, 
così come era accaduto anche 
nel corso della regular season. 
Anche nella gara di ritorno, 
infatti, il primo tempo si è 
chiuso sullo 0-0 e ci siamo 
anche trovati ad affrontare due 
minuti in inferiorità numerica 
dopo un’espulsione. Nella 
ripresa, però, siamo usciti 
e abbiamo trovato il break 
decisivo che ci ha permesso di 
vincere la partita e accedere 
alla seconda fase dei play off”.
Obiettivo A2 – La 
Carlisport Ariccia non ha mai 
nascosto le sue ambizioni di 
conquistare l’accesso in Serie 
A2 e non lo nasconde neanche 
il suo capitano: “E’ chiaro che 
dopo un campionato perso 

solo per gli scontri diretti, 
c’era grande amarezza nello 
spogliatoio. Anche in coppa 
non siamo stati fortunati, 
giocando sempre a viso aperto 
tutte le partite. Ora ci sono i 
play off e vogliamo giocarci 
le nostre chance e cercare 
di arrivare fino in fondo per 
ottenere la promozione”. Una 
Carlisport che tra campionato, 
Coppa e play off non ha avuto 
mai un momento di sosta: 
“E’ stata finora una stagione 
lunga – continua Taloni – e la 
stanchezza potrebbe iniziare 
a farsi sentire. Ma anche i 
nostri avversari sono nelle 
stesse condizioni. In queste 
gare, però, a fare la differenza 
devono essere le motivazioni 
e la voglia di vincere”.
Prossimi avversari – Il 
prossimo impegno della 
Carlisport sarà giovedì 
nel match inaugurale del 
triangolare. I castellani 
ospiteranno il Città di 
Villafranca. La seconda 
avversaria sarà invece l’Ares 
Mola che sarà affrontata o il 
6 o il 10 maggio: “Abbiamo 
avuto modo di vedere il Città 
di Villafranca – conclude 
Daniel Taloni –. Sono una 
buona squadra che gioca 
spesso con il portiere di 
movimento e sono pericolosi 
quando lo fanno. Per questo 
dovremo preparare con 
attenzione la fase difensiva. 
E’ fondamentale iniziare bene 
il triangolare per passare da 
primi e affrontare la seconda 
di un altro girone”.  Daniel Taloni  
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GIRONE cLASSIFIcA mARcATORI
30A GIORNATA
 
Capitolina - Mirafin 7 - 2
2 Aleandri, Beccaccioli, Cerchia-
ri, Marras, Rossi, Tanzi; Batella, 
Proietti
Lido di Ostia - Atletico 
civitavecchia 4 - 4
3 Ruzzier, Mariani; 2 Caselli, Fatto-
ri, Tangini Si.
Ask Pomezia - Olimpus 
6 - 12
2 Ceniccola, Colasanti, De Simoni, 
Decina, Margani; 9 Santin, Cavalli, 
D’Alberti, Monni
casal Torraccia - Atletico 
Ferentino 7 - 4

3 Gambelli, Anagni, Armellini, 
Promutico; 2 Piccirilli, Ceccarelli, 
Fortuna
Ardenza ciampino - Lazio 
calcetto 5 - 1
3 Giuliani, Cucchi, De Luca; 
Ferretti
Albano - Futsal Palestrina 
4 - 2
2 Bernoni A., 2 Giusti; Chialastri, 
Giovannetti
civitavecchia - Easy med 
Porsche 6 - 0
Gymnastic Fondi - circolo 
Tennis Eur 3 - 2
Guastaferro, Saccaro, Teseo; Genti-
le V., Rossini

45 Mariani (Lido Di Ostia), 44 Santin 
(Olimpus), 41 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 28 Gambelli (Casal Torrac-
cia), 28 Alfonso (Lazio Calcetto), 27 
Ruzzier (Lido Di Ostia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 22 Valenza (Ask 
Pomezia Laurentum), 20 Frusciante 
(Civitavecchia), 20 Bisecco (Gymnastic 
Studio Fondi), 20 Guastaferro, 20 Pro-
mutico (Casal Torraccia), 19 Cerchiari 
(Capitolina), 19 Manzetti (Circolo Tennis 
Eur), 18 Lorenzoni (Mirafin), 18 Gentile 
(Circolo Tennis Eur), 18 Ugherani, 18 
Piccirilli (Atletico Ferentino), 17 Gioia 
(Circolo Tennis Eur)

Circolo Tennis Eur 70

Ardenza Ciampino 64

Olimpus 63

Lido Di Ostia 57

Lazio Calcetto 55

Capitolina 54

Mirafin 46

Casal Torraccia 43

Futsal Palestrina 39

Atletico Civitavecchia 39

Albano 37

Gymnastic Studio Fondi 35

Civitavecchia 32

Atletico Ferentino 28

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

QUADRO cOmPLETO
L’ARDENZA CHIUDE SECONDA, AL 
PLAYOUT IL DERBY DI CIVITAVECCHIA
Il campionato di Serie C1 termina con la seconda giornata 
infrasettimanale consecutiva che determina gli ultimi verdetti 
per quanto concerne gli accoppiamenti della post season: 
l’Ardenza Ciampino chiude in seconda posizione evitando la 
disputa del primo turno dei playoff che vedrà opposte Olimpus 
e Lido di Ostia, mentre i playout saranno Atletico Civitavecchia-
Civitavecchia ed Albano-Gymnastic Fondi.
Playoff - Il 5-1 rifilato nel turno conclusivo alla Lazio Calcetto 
consente all’Ardenza Ciampino di terminare la stagione sulla 
piazza d’onore del podio e saltare la prima gara dei playoff. 
La sconfitta del PalaTarquini non permette ai biancocelesti di 
Zannino di insidiare la quarta posizione del Lido di Ostia, il 
quale impatta 4-4 con l’Atletico Civitavecchia e si giocherà con 
l’Olimpus, vincente per 12 a 6 sul campo dell’Ask Pomezia, la 
possibilità di sfidare nel secondo turno i ciampinesi di Ranieri. 
La Capitolina blinda ulteriormente il suo sesto posto battendo 
7-2 nell’anticipo del sabato la Mirafin: la squadra di Consalvo 
chiude a +8 sulla compagine di patron Mirra, anch’essa autrice 
di un’ottima stagione.
Playout - Il risultato del Pala Di Fiore regala la salvezza 
diretta al Palestrina: la squadra di Pompilio, nonostante il 4-2 
subìto in trasferta dall’Albano, si assesta a quota 39 punti al pari 
dell’Atletico Civitavecchia ma ottiene la permanenza in categoria 
ai danni della squadra di Nunzi grazie alla migliore differenza 
reti. Il Civitavecchia conquista i tre punti a tavolino in virtù della 
mancata presentazione in riva al Tirreno dell’Easy Med Porsche: 

la squadra di Di Maio costringe dunque il Ferentino, battuto per 
7 a 3 al Parco dei Pini dal Casal Torraccia, alla retrocessione in 
C2 e affronterà nel playout proprio i cugini dell’Atletico in un 
derby che promette scintille e spettacolo. Il secondo spareggio 
salvezza si giocherà al Pala Collodi tra l’Albano e la Gymnastic 
Fondi: la formazione di Paluzzi riesce a piegare con il risultato 
di 3 a 2 il CT Eur dominatore del campionato.

SERIE C1- PLAYOFF SERIE C1 - PLAYOUT

PRImO TURNO - 06/05
Olimpus - Lido di Ostia
SEcONDO TURNO - 10/05
Ardenza ciampino - Olimpus/Lido di Ostia

Atletico civitavecchia - civitavecchia
Albano - Gymnastic Fondi
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

olImpuS
SEriE c1

BLUDENTAL
ITALIA

®

Si cHiudE Al tErZo PoSto, orA il PlAYoFF con il lido  
NIENTE SORPASSO  

Una goleada che serve poco 
o nulla. I 12 gol rifilati all’Ask 
Pomezia nell’ultima giornata di 
campionato, infatti, non servono 
a modificare la situazione di 

classifica: l’Olimpus chiude 
al terzo posto e si giocherà 
il primo turno dei playoff 
contro il Lido di Ostia (in 
una gara secca in cui potrà 

contare sul fattore campo).  
Successo netto – L’ultima 
sfida della regular season ha 
visto gli uomini di Cocco 
prevalere in maniera abbastanza 
netta nella trasferta pontina. 
A fare la differenza sono state, 
oltre ai diversi valori tecnici, le 
motivazioni: l’Olimpus doveva 
vincere per provare a scavalcare 
l’Ardenza al secondo posto, 
mentre l’Ask, ormai retrocesso, 
scendeva in campo senza 
velleità di classifica. Gabriel 
Santin commenta in questo 
modo il 12-6 finale: “Nell’ultima 
gara, abbiamo provato alcune 
cose per i playoff. La squadra, 
inoltre, ha lavorato per cercare 
di farmi segnare il più possibile 
(l’ex Orte ha chiuso con 9 
reti all’attivo, ndr). In avanti 
le cose sono andate molto 
bene, ormai ci conosciamo 
e l’intesa tra di noi è ottima; 
in difesa, però, c’è tanto da 
migliorare: prendere sei gol in 
una partita di calcio a 5 direi 
proprio che è eccessivo per 
una squadra come la nostra”.  
Bomber – Il pivot brasiliano 
non ha avuto nessun 
problema di ambientamento. A 
dimostrarlo ci sono i suoi 44 
gol, bottino che gli ha permesso 
di chiudere al secondo posto 
la classifica cannonieri: “Senza 
i miei compagni – spiega 

Santin – non sarei mai riuscito 
a realizzare così tante reti. 
Questa squadra è composta da 
ragazzi bravissimi, giocatori che 
mi hanno aiutato a rendere al 
meglio. L’Olimpus è una grande 
squadra, ma soprattutto un 
grande gruppo. In un contesto 
del genere è più facile che le 
individualità escano fuori”.  
Playoff – La compagine del 
presidente Verde ha chiuso 
il campionato al terzo posto. 
Dopo aver a lungo sognato la 
prima piazza, un risultato del 
genere non può soddisfare del 
tutto: “C’è un po’ di rammarico 
– ammette il giocatore 
sudamericano –, soprattutto 
per aver perso il secondo 
posto nel finale di stagione. 
Adesso, però, non pensiamoci 
e concentriamoci sul Lido 
di Ostia. Ci aspetta una gara 
bellissima, sia da giocare, che 
da vedere. Si affronteranno due 
grandi formazioni e, trattandosi 
di una partita secca, dovremo 
fare molta attenzione. I nostri 
avversari scenderanno in 
campo affamati, ma anche noi 
faremo di tutto per conquistare 
il successo. Come detto, 
dobbiamo migliorare in difesa: 
se riusciamo ad organizzarci 
nella fase di non possesso, 
sono convinto che otterremo il 
passaggio del turno”. 

Per essere felici non sempre 
serve una vittoria, a volte può 
bastare anche un pareggio: 
se non ci credete, chiedete 
conferma al Lido di Ostia. Alla 
formazione di Di Mito, infatti, il 
4-4 casalingo contro l’Atletico 
Civitavecchia basta e avanza: 
De Santis e compagni, anche 
grazie alla sconfitta della Lazio 
Calcetto sul campo dell’Ardenza 
Ciampino, conservano il 
quarto posto in classifica e 
staccano il pass per i playoff. 
Obiettivo centrato – Il 
racconto e il commento dell’ultima 
fatica della regular season spettano 
al presidente Paolo Gastaldi: “Il 
primo tempo è stato senza storia. 
La squadra ha giocato come sa e 
si è portata sul 4-0. A quel punto, 
conoscendo anche il risultato 
della Lazio Calcetto, il mister ha 
dato spazio a tutti, concedendo 
diversi minuti agli Under. Abbiamo 
commesso alcune disattenzioni e 
alla fine la gara è terminata con un 
pareggio. Al di là del risultato, che 
conta relativamente, siamo più che 
contenti per aver centrato il nostro 
obiettivo”. I playoff rappresentano 
un traguardo prestigioso, anche se, 
senza un avvio di campionato a 

dir poco stentato, forse si sarebbe 
potuto ambire a qualcosa di più. Il 
giudizio definitivo, però, lo lasciamo 
al presidente: “Nell’ambiente 
c’è grande soddisfazione, anche 
perché non bisogna scordare 
che per noi questo è il primo 
anno in C1. Conquistare i playoff 
da matricola non è semplice: la 
squadra è riuscita in una bellissima 
impresa. E non dimentichiamoci 
che siamo anche arrivati a giocarci 
la Final Four di Coppa Lazio. Per 
questi motivi, non c’è nessun 
rammarico per l’inizio di stagione. 
Si trattava del primo anno in questa 
categoria anche a livello di società: 
la dirigenza, come è normale che 
sia, ha commesso alcuni errori di 
inesperienza, ma adesso godiamoci 
questo traguardo, gli sbagli fatti ci 
serviranno da lezione per il futuro”. 
Ostacolo Olimpus – Il futuro, 
però, in questo momento si chiama 
Olimpus. Sarà la squadra di Cocco, 
infatti, l’avversario da affrontare 
al primo turno dei playoff: “I 
ragazzi - spiega il numero uno – 
hanno tanta voglia di cancellare 
la sconfitta subita al Pala di Fiore 
nella gara di ritorno. La squadra 
non vede l’ora di provare a rifarsi. 
L’Olimpus, almeno sulla carta, parte 

leggermente favorito, anche 
perché avrà il vantaggio del 
fattore campo. Detto questo, 
noi andremo lì per giocarcela e 
non faremo regali. Di sicuro sarà 
una gara ben diversa rispetto 

a quella vista al Pala di Fiore. 
Velazquez è indubbiamente il 
pericolo numero uno, ma noi 
possiamo contare su un gruppo 
che con il passare del tempo si è 
consolidato sempre di più”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1

Latitude 41°
Via della Torre clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o c. c. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o c. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o c. c. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

MISSIONE COMPIUTA 
cEntrAto il QuArto PoSto, orA il PlAYoFF contro l’oliMPuS

  Gabriel Santin    Il presidente Paolo Gastaldi  
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

ugHErAni AncorA in nAZionAlE, tEStA AllA B 
ULTIMO GIORNO 

I biancorossi si congedano dal 
campionato con una vittoria e 
una sconfitta. Tre punti con l’Ask, 
già retrocesso, con il risultato 
finale di 5-2, ma zero con il 
Fondi nella giornata conclusiva, 

partita persa per 3-2 nonostante 
gli uomini di Minicucci siano 
andati in vantaggio per 0-2. 
L’azzurrino – “Contro l’Ask 
– ha raccontato Ugherani – 
abbiamo fatto la nostra solita 

partita. Abbiamo approcciato 
molto bene la gara, ci siamo 
portati subito in vantaggio e 
poi, forti del distacco, abbiamo 
amministrato e controllato 
la seconda parte di match. 
Tenevamo in modo particolare a 
chiudere con una vittoria l’ultima 
partita in casa”. Le prestazioni 
del giovane biancorosso, gli sono 
valse un’altra convocazione in 
nazionale U21, per l’amichevole 
contro la Grecia vinta 5-3, giocata 
a Vasto. L’ennesima soddisfazione 
per un ragazzo al primo anno nel 
mondo del calcio a 5. “È sempre 
una grande soddisfazione – 
prosegue Ugherani – ormai 
conosco tutti e sebbene siamo 
un gruppo giovanissimo sono 
sicuro che potremmo toglierci 
molte soddisfazioni”. Sicurezza, 
ma anche tanta umiltà da parte 
del giovane biancorosso, che è 
consapevole della lunga strada 
che ancora dovrà percorrere 
perché dichiara: “È stato un anno 
ricco di soddisfazioni – conclude 
– ma ho tanto lavoro da fare, 
per arrivare un giorno, magari, 
a giocare con la maglia azzurra 
della nazionale maggiore. Mister 
Minicucci, mi ha dato tantissimo, 
continuare ad essere allenato da 
lui sarà la cosa migliore per me”. 
L’ultima – Come detto, il CT 

Eur ha chiuso l’anno con una 
sconfitta. I ragazzi di Minicucci 
sono stati fermati dal Fondi, 
ma non si dica che hanno 
preso sotto gamba l’ultimo 
impegno dell’anno. “Avevo 
qualche defezione importante 
– racconta il tecnico – mi 
mancavano Alleva, Manzetti e 
Ugherani. Nonostante ciò, 
siamo andati in vantaggio e 
abbiamo fallito più di qualche 
occasione per rimpinguare il 
nostro bottino. Loro hanno 
accorciato le distanze su calcio 
di punizione, poi siamo un po’ 
calati e il Fondi ne ha approfittato 
per pareggiare. Il 3-2 finale è 
arrivato sulla sirena. Comunque 
non ho nulla da rimproverare ai 
miei ragazzi”. L’anno è finito, ma 
il CT Eur non va in vacanza: “Ci 
alleneremo per tutto maggio 
– conclude Minicucci – poi 
arriverà il rompete le righe e 
le meritate vacanze per tutti”. 
Periodo di riposo che servirà 
alla società per impostare il 
futuro della squadra, perché c’è 
un campionato di serie B da 
preparare, ma il mister, su questo 
argomento, preferisce rimandare 
il discorso concludendo: “È 
presto, a tempo debito verrà 
affrontato ogni discorso sul 
nostro futuro”.

cAlA il SiPArio SullA StAgionE dEi BiAncocElESti

Articolo A curA di AnDREA SommA

Si chiude con una sconfitta 
il campionato della Lazio 
Calcetto, che si arrende per 
5-1 sul campo dell’Ardenza 
Ciampino e conclude in quinta 
posizione la sua stagione. Un 
piazzamento che impedisce alla 

formazione di mister Marco 
Zannino di accedere ai playoff, 
risultato sfiorato dopo aver 
occupato stabilmente le prime 
tre posizioni della classifica.
Emergenza finale - Nella 
gara del Pala Tarquini la Lazio 

Calcetto è scesa in campo 
in grande emergenza per le 
numerose assenze che hanno 
costretto il tecnico laziale a 
schierare ben sette under in 
campo: “Tutto sommato - spiega 
Zannino - sono soddisfatto di 
quanto fatto dai giovani, che 
rappresentano davvero il futuro 
della Lazio Calcetto, perché 
sono molto bravi. Contro 
l’Ardenza ce l’abbiamo messa 
tutta, ma loro sono in una 
condizione fisica e mentale 
certamente migliore della 
nostra. Il risultato, alla fine, è 
anche pesante perché in avvio 
di ripresa avremmo meritato di 
più. Loro comunque sono stati 
più bravi e cinici sotto porta”.
Bilancio conclusivo - Con 
il triplice fischio finale è tempo 
di bilanci per il tecnico laziale: “Il 
bilancio poteva essere ottimo - 
prosegue mister Zannino -, ma 
per una serie di vicissitudini 
possiamo essere relativamente 
soddisfatti. Certo è che quando 
una squadra si presenta al via 
con determinati obiettivi e 
non li raggiunge vuol dire che 
qualcosa non è andato come 
previsto. Sono certamente stati 
fatti degli errori ed io, come 
allenatore, mi prendo le mie 
responsabilità. In ogni caso 

ringrazio la società che mi ha 
dato la possibilità di sedere su 
questa panchina e di vivere una 
bella esperienza. Infine, penso 
che se avessimo mantenuto 
inalterato l’organico di inizio 
stagione, avremmo potuto 
ottenere qualcosa di più”.
Il futuro - Non si sbilancia 
mister Marco Zannino 
guardando al futuro suo e della 
Lazio Calcetto: “In primis vorrei 
fare i complimenti al CT Eur, 
che ha ottenuto un grandissimo 
risultato, investendo sullo 
staff tecnico. I meriti sono 
certamente di Paolo Minicucci, 
Giorgio Zito e Massimo Rinaldi 
che hanno dato un’idea di gioco 
alla squadra, che è l’aspetto più 
importante di questo sport. 
Ora sarà interessante vedere i 
playoff perché vi prenderanno 
parte tutte squadre competitive 
ed è un vero peccato non 
esserci. Per quanto riguarda 
il futuro - conclude Il tecnico 
biancoceleste - invece, voglio 
prima confrontarmi con 
la società. Come detto in 
precedenza, da allenatore 
mi prendo tutte le mie 
responsabilità e insieme al 
presidente decideremo il bene 
della Lazio Calcetto”.

IL BILANCIO DEL MISTER

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

  Il mister Paolo Minicucci  
  Il tecnico Marco Zannino  
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AGONIA FINITA 
ct Eur E oliMPuS troPPo Forti PEr l’ASK 
Chiusura dell’anno amara per i 
“Kids”, ma gli ultimi due impegni 
di campionato non potevano 
certo riservare delle inaspettate 
soddisfazioni per i ragazzi di 
mister Caporaletti. Sulla strada 
dei tirrenici c’erano, infatti, CT 
Eur e Olimpus, due squadre di 
ben altra classifica e categoria. 
Le ultime sconfitte – 
Contro i campioni del CT Eur, 
partita giocata il 23 aprile scorso 
e terminata 5-2 per i biancorossi 
di mister Minicucci, l’Ask ha 
potuto fare veramente ben poco: 
“Sono andati subito in vantaggio 
– ha raccontato il tecnico dei 
tirrenici – portandosi sul 3-0 già 
alle battute iniziali. I miei, però, 
non hanno mollato, provando 
a riaprire la gara dopo avere 
accorciato le distanze mettendo 
a segno il 3-1, purtroppo, un 
errore di un mio under 21, 
ovvero uno scellerato tentativo 
di tunnel a un giocatore come 
Gioia, ha propiziato il 4-1 del CT 
Eur e da lì in poi non c’è stato 
quasi più nulla da fare”. Analisi 
simile, quella che Caporaletti ha 
riservato all’ultima di campionato 
dei suoi, giocata nella serata di 
martedì 29 contro l’Olimpus e 
finita 12-6. “Loro – ha proseguito 
Caporaletti – sono una squadra 
superiore, nettamente più 
veloce della nostra, caratteristica 
determinante nell’economia 
della gara. Si sono portati subito 
sul 6-1, noi abbiamo fatto di tutto 
per rimanere in partita stando 
sempre in pressione, anche 
sfruttando le caratteristiche 

particolari del nostro campo. Nel 
secondo tempo si sono schierati 
con il portiere di movimento, 
cosa che ci ha permesso di 
recuperare qualche pallone 
e ridurre il divario, ma più di 
così non potevamo certo fare. 
Ho messo in campo parecchi 
under 21, per permettere 
ai ragazzi di prepararsi al 

meglio per i playoff della 
loro categoria. Sono sicuro 
che, guidati dal mio collega 
Attenni, diranno sicuramente 
la loro nella seconda parte di 
stagione. Hanno accumulato 
molta esperienza durante 
quest’anno, confrontarsi in 
questa C1 è servito a tutti 
loro. C’è più di qualche 

elemento dal futuro assicurato. 
Il bilancio – L’ultima di 
campionato, è anche l’occasione 
per avere ben chiaro cosa 
ha funzionato e cosa no. Il 
mister, come in tutto l’anno, 
si dimostra lucido nell’analisi: 
“Non eravamo pronti per 
questa categoria, ma l’abbiamo 
affrontata per permettere a 
questi ragazzi di confrontarsi 
con un campionato altamente 
competitivo per crescere e 
migliorarsi. La squadra, formata 
da un gruppo estremamente 
giovane, userà l’esperienza 
accumulata in stagione per 
compiere quel salto di qualità, 
sotto tutti i punti di vista, che 
servirà a tutti nel prossimo 
futuro”.

ASK pomEzIA lAuREntum
SEriE c1

Articolo A curA dEllA EmAnuElA mAnnonI

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

il FErEntino cEdE: lA SAlVEZZA dirEttA È rEAltÀ
Gioia immensa per il Casal 
Torraccia di mister Chicco 
Spanu, che nell’ultima 
stagionale ha battuto in 
casa l’Atletico Ferentino 
portandosi definitivamente in 
ottava posizione di classifica e 
conseguendo la tenacemente 
perseguita salvezza diretta. Il 
7-4 trovato sul gruppo ciociaro 
vale dunque per la formazione 
capitolina la permanenza 
nella massima serie regionale, 
obiettivo che la neopromossa 
si era fissato ad inizio anno: per 
Spanu&Co è arrivata l’ora di 
festeggiare.
Gioia incontenibile – “È 
finita - commenta ridendo il 
tecnico subito dopo il termine 
della gara -, una soddisfazione 
immensa. Il Ferentino ha 
portato in campo molti giovani, 
i bravi Under di cui sapevamo 
fosse dotata. È stata una 
gara che sembrava dovesse 
essere facile e che invece 
si è rivelata combattuta. Il 
Ferentino è andato in vantaggio 
per primo e noi siamo stati 
bravi a pareggiare. Ancora gli 
avversari hanno segnato il 2-1 
e di seguito noi il 2-2. Tuttavia, 
abbiamo comunque chiuso la 
frazione in positivo, sul 4-2. Ho 
incitato i ragazzi alla ricerca 
dell’adrenalina e ad inizio 
ripresa abbiamo trovato il 5-2. 
Ma il Ferentino ha tenuto bene 
ed ha accorciato fino al 5-4, 
dopodiché sono arrivati i nostri 
due gol finali, in una tensione 
incredibile: non abbiamo mai 
mollato fino all’ultimo minuto”. 

A caldo – “I ragazzi sono 
stati immensi. Tenevamo tutti 
a questa salvezza, sofferta ma 
voluta, e i miei complimenti 
vanno innanzitutto a loro. 
Meritavamo questo successo: 
il lavoro e la costanza ci hanno 
premiato, siamo stati ripagati per 
quanto svolto. In una stagione 
così sofferta, arrivare a 43 punti 
e superare tutte quelle squadre 
con le quali concorrevamo 
per la salvezza è stato come 
vincere il campionato. Tenendo 

oltretutto battaglie con le 
squadre più quotate del girone e 
andando oltre i nostri limiti con 
grandi risultati. Chiudere in casa 
è stata la ciliegina sulla torta, 
come avrei voluto: che fosse 
una festa. Ma la gioia più grande 
è vedere la consapevolezza 
che hanno raggiunto i ragazzi 
a livello di mentalità, l’essere 
riuscito a far capire loro che 
con la convinzione e la fiducia in 
loro stessi ce l’avrebbero fatta, 
unendo le varie individualità nel 

gruppo”.
Ringraziamenti – “Prima 
di tutto ringrazio i ragazzi per 
la grande gioia che mi e ci 
hanno dato – conlude Spanu 
-. Nella mia prima stagione da 
allenatore, oltretutto. Ringrazio 
in maniera particolare il 
Presidente del Torraccia e lo 
ringrazierò sempre: è lui che ha 
creduto in me, mi ha affidato 
questa squadra, dandomi carta 
bianca e la possibilità di iniziare 
la mia carriera da tecnico”.

OBIETTIVO CENTRATO!

  Il tecnico Chicco Spanu  

  Il mister Alessio Caporaletti  



girone A clAssificA mArcAtori
1A giornAtA
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
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Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

Prossimo tUrno
CagliaRi-atalaNta
lazio-Udinese
livorno-roma
napoli-Bologna
Parma-chievo
torino-sassuolo
cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 lima (asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco genza-
no), 22 Cavinato (asti), 19 Hector 
(acquaesapone), 19 Canal (alter Ego 
luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (alter Ego luparense), 
18 Salas (S.s. lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (alter Ego 
luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (alter 
Ego luparense), 11 Vampeta (asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(acquaesapone), 19 Fedele (agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

asti 66

alter Ego luparense 50

S.s. lazio 50

Cogianco genzano 49

Marca 45

acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

Fg Venezia 20

agsm Verona 15
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Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

cALA IL SIPARIO
DECISI GLI ACCOPPIAMENTI 
PLAYOFF E PLAYOUT, 
RETROCEDONO CORTINA 
E CASALBERTONE 
Il campionato di Serie C2 si chiude con 
una giornata ricca di gol ed emozioni che 
definisce gli ultimi verdetti della stagione 
regolare: Tor Tre Teste e Frosinone staccano 
il biglietto per i playoff ai danni della Cisco 
Roma, saranno inoltre complessivamente sei 
i playout per evitare una retrocessione alla 
quale sono invece già costretti sia il Cortina 
che il Casalbertone.
Girone A - Il Santa Marinella vince per 7 a 
6 lo scontro diretto sul campo de La Pisana e 
respinge l’assalto della squadra di Beccafico 
al secondo posto: i tirrenici se la vedranno 
dunque nel playoff con il Futbolclub, mentre 
Casadio e compagni sfideranno in trasferta 
la Virtus Stella Azzurra. Il Blue Green regola 
in casa per 4 a 2 l’Aranova e festeggia la 
salvezza chiudendo il campionato a +5 
sul Villa Aurelia: la compagine di patron 
Ricciardi, sconfitta 5-3 dal Ronciglione, 

affronterà nel playout il Valle dei Casali, 
che termina la stagione regolare con un 
bottino di 25 punti al pari della Nordovest 
ma in virtù della sfavorevole classifica avulsa 
resta al terzultimo posto; sarà proprio la 
formazione di Farruggio, che cede il passo 
per 10 a 7 all’Active Network, a giocarsi il 
secondo spareggio salvezza sul campo del 
Ponte Galeria, sconfitto con un tennistico 6 
a 2 dal Futsal Ostia.
Girone B - La Stella Azzurra impatta sul 
2 a 2 nel match finale con il Palombara: 
Angelini e compagni, già sicuri del secondo 
posto, sono ora attesi dal playoff con La 
Pisana, mentre il Futbolclub, vincente per 9 
a 2 sul Colli Albani, chiude in terza posizione 
ed affronterà il Santa Marinella. Il Cortina 
cade per 3 a 2 sul campo della Fenice ed 
è costretto alla retrocessione in Serie 
D: la compagine di patron Mantero non 
riesce infatti nell’impresa di accorciare il 
gap sia con il Parioli, che piega per 5 a 4 
l’Anguillara ed ottiene la salvezza diretta, sia 
con il Guidonia, che batte 10 a 5 la Number 
Nine, ma dovrà sfidare il Valentia nell’unico 
playout del girone.
Girone c - L’ultima giornata definisce la 

griglia dei playout: il Terracina espugna con 
un pirotecnico 11 a 10 il campo del Castel 
Fontana e rende inutile il 9 a 7 del Città di 
Cisterna sul Minturnomarina raggiungendo 
la salvezza diretta al pari del CCCP, che 
batte per 5 a 4 l’Anziolavinio. La Vigor 
Cisterna perde per 7 a 3 nella trasferta con 
il Minturno restando al terzultimo posto 
della graduatoria: nel playout sarà dunque 
derby tra la formazione di Angeletti e il 
Città di Cisterna, mentre l’altro spareggio si 
giocherà tra il Velletri, bloccato per 2 a 2 in 
casa dall’Eagles Aprilia, e il Minturnomarina. 
Da segnalare il secondo ritiro consecutivo 
dal campo del Città di Latina: la già retrocessa 
formazione di Genovesi non riesce a 
terminare la trasferta con il Connect sul 
punteggio di 19 a 3 per la squadra di casa. 
Girone D - Tor Tre Teste e AM Frosinone 
conquistano rispettivamente la seconda e 
terza posizione finale del girone accedendo 
ai playoff: la formazione di Galante espugna 
per 5 a 2 il campo del Colleferro e se la 
vedrà con l’Anni Nuovi, mentre i canarini 
ottengono i tre punti a tavolino (per la 
mancata sfida con il T&T) e staccano il pass 
per l’impegno di post season con il Castel 
Fontana in virtù del 3 a 3 imposto dalla 
Virtus Divino Amore alla Cisco Roma, che 
sale a quota 55 punti al pari del Frosinone 
ma scende dal podio per via della classifica 
avulsa. Il Casalbertone supera per 9 a 3 l’Iris 
retrocedendo tuttavia in Serie D a causa del 
pareggio ottenuto da Loiodice e compagni 
contro la quarta forza del campionato: 
l’unico playout del girone si giocherà tra la 
squadra di Gualdini e il Colleferro, appaiate 
a quota 22 punti.
Final Four - L’attenzione di tutti gli 
appassionati sarà concentrata nel prossimo 
weekend sulla Final Four di Coppa Lazio che 
si disputerà al PalaCesaroni di Genzano: il 
programma delle semifinali si aprirà alle 16 di 
sabato con la sfida tra Futsal Ostia e Minturno, 
poi alle 17.30 sarà la volta del match tra Cisco 
Roma e Virtus Palombara.

GIRONE D cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE B cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE c cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE A cLASSIFIcA mARcATORI
26A GIORNATA

Nordovest - Active Net-
work 7 - 10
2 Baggini, 2 Costantini, 2 Farris, 
Bucci; 3 Pego, 2 Felici, 2 Santiso, 
Caci, Lopez, Piermaria
Blue Green - Aranova 4 - 2
2 Lucioli, Evangelista S., Vassalluz-
zo; Maggi, Marconato
Ponte Galeria - Futsal 
Ostia 2 - 6
Picchiotti, Siepi; 2 Rossano, Ambra, 
Bastianelli, Lombardi, Rinaldi
La Pisana - Santa marinel-

la 6 - 7
2 Casadio, Marcucci, Nardi, Ridolfi 
D., Ridolfi S.; 2 De Fazi, 2 Fantozzi, 
Contini, Ranzoni
Spinaceto - Triangolazio 
6 - 0
Ronciglione - Villa Aurelia 
5 - 3
2 Biviglia, 2 Morandi, Chiricozzi; 
Alboni, Iacopucci, Squadrani
Aurelio - Valle dei casali 
7 - 4
2 Paglione, 2 Piciucchi, Avella, 
Clemente, Manetti; 2 Di Ponti, 
Cuello, Ghezzi

26A GIORNATA

Tennis club Parioli - Vir-
tus Anguillara 5 - 4
Aspese, Castelli M., Cinti, Co-
stanzo; 3 Rossi, Lucaferri
Futbolclub - colli Albani 
9 - 2
4 Scacchi, 2 De Lieto, 2 Martini, 
Manzetti; Del Grosso, Pecorella 
Fenice - cortina 3 - 2
Altomare, Balzarini, Semprini G.; 
2 Bussoletti
Futsal Guidonia - Number 
Nine 10 - 5

5 Ceci, 2 Coccia, Colaiaco, 
Giberti, Onori; 2 Pratesi, Follo, 
Zaccardo
P. di Tor di Quinto - Spes 
Poggio Fidoni 3 - 3
Basili, Cerulli, Picelli; Barbante, 
Caloisi, Chinzari
Virtus Stella Azzurra - 
Virtus Palombara 2 - 2
Giarratana, Teofilatto; Albano, 
Scaccia
Valentia - Vigor Perconti 
4 - 5
2 Tripodi, Giallatini, Visona; 2 
Arezzo, 2 Bascià, Perconti

26A GIORNATA
 
T&T Futsal - Am Frosinone 
0 - 6
Futsal Appia - Atletico 
Centocelle 7 - 8
2 Lucatelli, 2 Pompili, Antonac-
ci, Celani, Violanti; 2 Galante, 2 
Medici, Cellanetti, Macciocca, Ripari, 
Scuderi
Atletico marino - Futsal 
Darma 8 - 3
3 Onorati, 2 Guancioni, Caracci, 
Fiacchi M., Kola; 2 Ramazio, Nucera
città di Paliano - U.T. Ver-

gata Romanina 3 - 3
Amadio, Allegretti, Nori; 2 Marzi, 
Bianchi
casalbertone - Iris FB 9 - 3
3 Caraffa, 2 Barba, 2 Fernandez, 2 
Tagliaboschi; Ceccarelli Mat., Lusi, 
Quatrini
città di colleferro - Tor Tre 
Teste 2 - 5
2 Lorenzi; Fabellini, Fimmanò, 
Follega, Pastori, Proietti
Virtus Divino Amore - ci-
sco Roma 3 - 3
2 Padellaro, Amicucci; 2 Sereni, 
Malara

47 Pego (Active Network), 47 Di Ponti (Valle 
Dei Casali), 32 Bresin (Aurelio 2004), 28 Ca-
sadio (La Pisana), 27 Piciucchi (Aurelio 2004), 
27 De Fazi (Td Santa Marinella), 25 Marcucci 
(La Pisana), 25 Rinaldi (Futsal Ostia Itex), 23 
Bertaccini (Nordovest), 20 Squadrani (Villa 
Aurelia), 20 Granato (Futsal Ostia Itex), 19 
Mafrica (Aurelio 2004), 18 Ridolfi (La Pisana), 
18 Evangelista (Blue Green), 18 Santiso (Active 
Network), 17 Conti (La Pisana), 17 Fiorentini 
(Ronciglione 2003), 16 Donati (Td Santa 
Marinella), 16 Evangelista (Blue Green), 15 
Lopez (Active Network), 15 Vassalluzzo (Blue 
Green), 15 Zoppi (Triangolazio), 15 Fioravanti 
(Blue Green), 14 Morandi (Ronciglione 2003), 
14 Lepre (Spinaceto 70)

42 Rocchi (Virtus Palombara), 40 Rossi 
(Virtus Anguillara), 29 Teofilatto (Virtus Stella 
Azzurra), 28 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 26 
Martini (Futbolclub), 26 Valentini (Vigor Per-
conti), 26 Tavano (Virtus Palombara), 21 Basili 
(Parco Di Tor Di Quinto), 20 Giberti (Futsal 
Guidonia 93), 20 Castelli M. (Tennis Club 
Parioli), 19 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 18 
Aschi (Virtus Anguillara), 18 Angelini (Virtus 
Stella Azzurra), 17 Ceci (Futsal Guidonia 
93), 17 Cerulli (Parco Di Tor Di Quinto), 
17 Ciaralli (Virtus Stella Azzurra), 16 Pio, 
16 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 15 Bascià                     
(Vigor Perconti), 15 Piciucchi (Virtus Stella 
Azzurra), 15 Albano (Virtus Palombara), 15 
Pratesi (Number Nine)

48 Moncada (Atletico Anziolavinio), 45 Zottola 
(C. Minturnomarina), 40 Giovannelli (Connect), 
39 Cavallo (Real Castel Fontana), 38 Di Stasio 
(Minturno), 35 Vecinu (Eagles Aprilia), 29 Im-
mordino (Anni Nuovi Ciampino), 25 Anderson 
Ribeiro (Minturno), 24 Cavallo G. (Real Castel 
Fontana), 22 Ponzo (Citta Di Cisterna), 22 Lo 
Surdo (Cccp 1987), 21 Colacicco (Minturno), 
21 Piloca (Cccp 1987), 21 Riso (Minturno), 
21 Vestoso (Terracina), 20 Zacchino (Vigor 
Cisterna), 20 Campoli (Terracina), 19 Valente 
(Eagles Aprilia), 19 Moreira (Minturno), 19 D 
Uva (Vigor Cisterna), 18 Chinea (Real Castel 
Fontana), 18 Brischetto (Anni Nuovi Ciampino), 
18 Manciocchi (Velletri), 18 Verdone (Connect), 
17 Pintilie C. (Eagles Aprilia)

45 Sereni (Cisco Roma), 32 Sangiorgi (Citta Di 
Paliano), 28 Padellaro (Virtus Divino Amore), 
27 Medici (Club Atletico Centocelle), 26 Col-
lepardo (Am Frosinone), 25 Loiodice (Virtus 
Divino Amore), 24 Follega (Tor Tre Teste), 24 
Volpe (Am Frosinone), 23 Donfrancesco (Iris 
Fb), 21 Cellanetti (Club Atletico Centocelle), 
20 Meuti (Futsal Appia 23), 20 Rosina (Citta Di 
Paliano), 19 Kola (Atletico Marino), 19 Cam-
pioni (T&t Futsal), 18 Ramazio (Futsal Darma), 
17 Ciufoletti (Cisco Roma), 17 Del Sette (Am 
Frosinone), 16 Di Cosimo (Casalbertone), 
15 Contatore (Tor Tre Teste), 15 Montesanti 
(Paliano), 15 Nastasi (Paliano) 15 Nori (Palia-
no), 15 Onorati (Atletico Marino), 14 Guitaldi 
(Futsal Darma), 14 Fernandez (Casalbertone)

Active Network 69

Td Santa Marinella 56

La Pisana 52

Futsal Ostia Itex 50

Aurelio 2004 49

Spinaceto 70 38

Aranova 37

Blue Green 34

Villa Aurelia 29

Ponte Galeria 28

Nordovest 25

Valle Dei Casali 25

Ronciglione 2003 24

Triangolazio 9

Virtus Palombara 71

Virtus Stella Azzurra 62

Futbolclub 60

Virtus Anguillara 44

Vigor Perconti 36

Spes Poggio Fidoni 35

Fenice 35

Parco Di Tor Di Quinto 33

Tennis Club Parioli 33

Futsal Guidonia 93 32

Valentia 27

Cortina S.c. 17

Number Nine 16

Colli Albani 15

Minturno 71

Real Castel Fontana 61

Anni Nuovi Ciampino 57

Eagles Aprilia 47

Connect 36

Cccp 1987 36

Terracina 35

Atletico Anziolavinio 34

Citta Di Cisterna 33

Velletri 30

C. Minturnomarina 29

Vigor Cisterna 28

Citta Di Latina Or. 20

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 63

Tor Tre Teste 55

Am Frosinone 54

Cisco Roma 54

Club Atletico Centocelle 49

Atletico Marino 38

Futsal Darma 38

Futsal Appia 23 36

Virtus Divino Amore 32

Citta Di Colleferro 22

Iris Fb 22

Casalbertone 21

Uni. T. Vergata Romanina 14

T&T Futsal 0

26A GIORNATA

Real castel Fontana - Terraci-
na 10 - 11
4 Cavallo G., 2 Chinea, 2 Marcaurelio, 
Galli, Tufo; 3 Vestoso R., 2 La Croix E., 2 La 
Croix F., Del Bono, Serafino, Vestoso G.
Pontina Futsal - Anni Nuovi 
ciampino 3 - 5
Buttazzoni, Consalvi, Frioli; 2 Panci, 
Brischetto, Moroni, Vona
cccP - Atletico Anziolavinio 
5 - 4
2 Acquaviva, Bini, Fabiani, Piloca; 3 
Moncada S., Del Brusco

città di cisterna - città di 
Minturnomarina 9 - 7
6 Ponzo, Criscuolo, D’Auria, Di Fabio; 5 
Zottola, Flocco, Treglia
connect - città di Latina 
Oratorio 19 - 3
7 Giovannelli, 3 Cavallin, 3 Ercolani, 2 
Di Micco, 2 Sanna, Colorindo, Fiore; 2 
Genovesi S., Millozza
Velletri - Eagles Aprilia 2 - 2
Cerquozzi, Tibaldi; Melai, Valente
minturno - Vigor cisterna 
7 - 3
2 Colacicco, 2 Riso, Di Stasio, Moreira, 
Silva Alves; Ciarla, Contarino, D’Angelo

SERIE C2 - PLAYOFF FINAL FOUR

SEmIFINALI - 03/05 FINALE  - 04/05 ore 17
Santa marinella - 
Futbolclub
Virtus Stella Azzurra - 
La Pisana

Real castel Fontana - 
Am Frosinone
Tor Tre Teste - Anni 
Nuovi ciampino

Futsal Ostia - minturno  ore 16
Cisco Roma - Virtus Palombara  ore 17.30
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ASSENZE, RIVINCITE E CONFERME
La grande favorita (assieme al Palombara) contro la grande delusa. La voglia di double contro la voglia di riscatto. Questo e molto altro è Minturno-Futsal 

Ostia: una sfida da non perdere, una sfida in cui entrambe hanno motivazioni importanti da mettere sulla bilancia. La formazione del presidente Di Ciaccio si 

è già assicurata la promozione in C1, grazie alla vittoria del campionato, arrivata al termine di un emozionante testa a testa con il Castel Fontana. Patalano 

e compagni, invece, dopo aver fallito l’accesso ai playoff, cercheranno il salto di categoria attraverso una Final Four che, nelle intenzioni di tutti, deve riabilitare 

l’immagine di un gruppo che ha vissuto troppo spesso di alti e bassi. Il Minturno parte favorito, l’Ostia, però, ha già dimostrato di poter dire la sua in una 

gara secca, come testimoniano i pareggi con l’Active, dominatrice incontrastata del girone A. La prima semifinale sarà condizionata da assenze importanti 

da ambo le parti. Le due formazioni dovranno fare i conti con gli squalificati: i lidensi non avranno a disposizione il bomber Rinaldi, mentre la squadra di 

Cardillo dovrà rinunciare a due elementi di spessore come Faria e Colacicco.

SERIE c2 SERIE c2
fInAl fouR fInAl fouR

mINTURNO 
A disposizione: Saviano, 
Bencivenga, Lucas Ribeiro, 
Cesarano, Simeone, Josè Alves 
In dubbio: -  
Indisponibili: Faria, 
Colacicco 
Allenatore: Andrea Cardillo 

FUTSAL OSTIA 
A disposizione: Favoccia, 
Patalano, Bastianelli, Legnante, Gentili, 
Marinucci, D. Zani, Granato, Rossano, 
Locorotondo, Lombardi 
In dubbio: -  
Indisponibili: Rinaldi, Mureddu, Zandri 
Allenatore: Alessio Ferrara 

Qui minturno – I pontini sono 
arrivati alla Final Four dopo aver 
eliminato il Futbolclub, la terza 
del gruppo B. Ma soprattutto, da 
campioni del loro girone. Con queste 
credenziali, proveranno a bissare il 
successo in Coppa ottenuto 3 anni 
fa. “Ci stiamo preparando bene – ha 
raccontato mister Andrea Cardillo 
– consapevoli della nostra forza, 

ma con l’inconveniente di dover 
affrontare la prima partita senza Faria 
e Colacicco”. La semifinale li vedrà 
impegnati con l’Ostia: “Squadra per 
la quale ho un grandissimo rispetto. 
Conosco mister Ferrara per averlo 
affrontato nel femminile, poi il valore 
dell’Ostia è conosciuto. Ambra e 
compagni non hanno bisogno di 
presentazioni ulteriori”. Inoltre, 

mister Cardillo rifiuta il ruolo di 
favorita: “Assolutamente no – ha 
concluso – arrivati a questo punto, 
i valori si equivalgono. Affronteremo 
i nostri avversari con la massima 
umiltà”.

Qui Futsal Ostia – Il quarto posto 
in campionato ha deluso non poco 
l’ambiente lidense, che adesso va a 
caccia di riscatto: “Abbiamo svolto 
un buon lavoro atletico – confessa il 
tecnico Alessio Ferrara –, puntando 
molto sulla rapidità. Ho visto i ragazzi 
molto rilassati e se da un lato la cosa 
mi ha un po’ preoccupato, dall’altro 
devo ammettere che può essere 

positivo non arrivare troppo tesi a 
questo appuntamento. Incontreremo 
una squadra fortissima, sulla carta 
favorita. Il Minturno ha brasiliani che 
possono fare la differenza, la fase 
difensiva, quindi, sarà fondamentale. 
Ho lavorato molto sui raddoppi, 
dovremo, però, evitare disattenzioni. 
Dal canto nostro, opporremo un 
gruppo di persone che si conosce 

da tempo e diversi giocatori di 
esperienza. Infine, voglio spendere 
due parole per Locorotondo e 
Lombardi, due ragazzi della Juniores 
che hanno fatto benissimo contro il 
Ponte Galeria”.

CISCO ROMA-VIRTUS PALOMBARA | PALA CESARONI, SABATO ORE 17:30 | DIRETTA STREAMING SU WWW.CALCIOA5LIVE.COMFUTSAL OSTIA-mINTURNO | PALA cESARONI, SABATO ORE 16:00 | DIRETTA STREAmING SU WWW.cALcIOA5LIVE.cOm

cIScO ROmA 
A disposizione:  
Tagliamonte, Terracina, 
Simonelli, Tersigni, Castelli, 
Badaracco, Saddemi. 
In dubbio: Malara, Altomare 
Indisponibili: - 
Allenatore: Andrea De Fazi 

VIRTUS PALOmBARA: 
A disposizione: Abet, 
Formica, Scaccia, Vitali, 
Condò, Wagner Perella, 
Albano, Di Mario  
In dubbio: -  
Indisponibili: -  
Allenatore: Eugenio Fiori

Qui Palombara – Ha dominato 
il suo girone e adesso spera di 
concedersi un fantastico bis in Coppa 
Lazio. Eugenio Fiori fa il punto della 
situazione in vista della Final Four: “La 
nostra condizione – spiega il mister 
– può definirsi un’incognita, perché, 
in sostanza, il nostro campionato 
è finito da un mese. Nelle ultime 
giornate, infatti, siamo scesi in campo 

senza l’obbligo di fare risultato e 
quindi molto più distesi. Per capire 
il nostro reale stato di forma dovrò, 
di conseguenza, aspettare i primi 
minuti della semifinale. Al di là di 
questo, però, la squadra sta bene: i 
ragazzi si sono allenati al massimo 
e sono fiducioso”. Di fronte ci sarà 
la Cisco: “Rappresentano la sorpresa 
del girone D. Temo la loro rabbia, 

perché hanno visto sfuggire i playoff 
solo all’ultima giornata. Per quanto 
ci riguarda, proveremo a sfruttare 
la nostra tecnica: i miei ragazzi 
potrebbero tranquillamente giocare 
in categorie superiori”.

Qui cisco Roma – Attenzione 
alla Cisco, la sorpresa della stagione 
è pronta ancora a stupire. “Devo 
ammettere – dice il tecnico Andrea De 
Fazi – che tra i miei ragazzi serpeggia 
la delusione per essersi visti sfumare 
l’accesso ai playoff all’ultima giornata. 
È uno stato d’animo che spero 
sfrutteremo in positivo per prenderci 
qualche soddisfazione in questa 

Final Four. Siamo consapevoli della 
nostra forza, e contro il Palombara 
cercheremo di fare la nostra partita. 
Loro sono fortissimi, possono 
contare su giocatori di esperienza 
e qualità e noi dovremmo provare 
a disputare la prestazione perfetta. 
Ritengo inutile chiudersi e aspettare, 
punteremo sulle nostre qualità e 
tenteremo di fare il minimo numero 

di errori possibili. È l’ultimo impegno 
stagionale per noi, ci arriviamo senza 
pressioni, ma solo con la voglia 
di divertirci e fare bella figura”.  

La sfrontatezza della gioventù, contro la forza dell’esperienza:  Cisco Roma-Palombara sarà soprattutto questo, lo scontro tra due squadre agli antipodi come 

impostazione. Attenzione, però, a dare esito scontato alla seconda semifinale di questa Final Four, la Cisco di mister De Fazi potrebbe essere la sorpresa 

meno attesa della competizione. Il giovanissimo gruppo, arrivato quest’anno in C2, è stato trascinato in campionato, fino a sfiorare i playoff, dai gol di Sereni, 

sapendosi imporre anche lungo il cammino in coppa con caparbietà e un pizzico di fortuna. Eliminati agli ottavi dall’Active, sono stati ripescati nei quarti, 

prendendosi la rivincita proprio contro i viterbesi dopo aver ribaltato il risultato dell’andata.  Dal canto suo, il Palombara farà valere il proprio tasso tecnico 

di caratura superiore. Tavano e compagni hanno vinto il girone B senza problemi, ma sono arrivati con l’affanno alla fase finale, per i brividi che il Centocelle 

ha fatto correre lungo la schiena della compagine Sabina. La voglia di double è tanta, la squadra guidata da Eugenio Fiori ha voglia, con questa coppa, di 

rimarcare la propria forza. Le avversarie sono avvisate, soprattutto, il Minturno, l’altra favorita del lotto delle pretendenti. 

SORPRESA O CONFERMA

SERENI

SPADONI

TARTAGLIA PIGNA CIUFOLETTI

TAVANO

HAMAZAWA

MARESCABALDELLIROCCHI

CARUANA

AMBRA

M. ZANI DONATI CALECA

MOREIRA

RISO

PETRELLASTANZIALEDI STASIO
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VaLLE DEi CaSaLi
SEriE c2 / GiroNE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

nEl PlAYout con il VillA AurEliA c’È in PAlio lA SAlVEZZA  
DESTINO IN BILICO 
Il Valle dei Casali chiude 
la regular season con una 
sconfitta. Il 7-4 patito 
contro l’Aurelio, però, 
non cambia più di tanto 
la situazione di Michilli e 
compagni, già consapevoli 
di dover disputare il playout 
in trasferta. L’unico dubbio 
riguardava l’avversario da 
affrontare: il Villa Aurelia 
o il Ponte Galeria. Il k.o. 
di sabato ha lasciato la 
compagine del presidente 
Ciotti a 25 punti, a pari 
merito con la Nordovest, 
ma sotto di una posizione 
per via degli scontri diretti. 
Il terzultimo posto vale 
quindi l’abbinamento con la 
nona della graduatoria, ossia 
il Villa Aurelia, con la gara di 
spareggio che si disputerà 
mercoledì 28 (mentre il nostro 
giornale sarà in stampa). 
Prove di playout – L’ultima 
di campionato è servita più 
che altro come preparazione 
allo spareggio: “Le motivazioni 
non erano molte – ammette 
Fabrizio Speranzini, che ha 
preso il posto di Laudazi al 
timone della squadra –. Più 
che altro abbiamo provato 
ciò che dovremo fare nel 
playout contro il Villa Aurelia. 
Non è andata benissimo, 
ma non è stato neanche un 
disastro. Diciamo che non è 
semplice far recepire tutte 
le cose ai giocatori in appena 
una decina di giorni. In difesa 
siamo passati a zona e ho 
visto qualche miglioramento. Il 

problema è che non giochiamo 
da squadra. Portiamo troppo 
la palla, prediligendo un gioco 
individuale rispetto a una 
manovra corale. Purtroppo c’è 
poco spirito di gruppo. Peccato, 
avremmo tranquillamente 
potuto salvarci direttamente, 
ma ormai recriminare non serve 
a nulla. Pensiamo al playout 
e cerchiamo di conquistare 
la permanenza in C2”. 
Villa Aurelia – I precedenti 
con il Villa Aurelia sono in 
perfetta parità, con una 
vittoria a testa, in entrambi i 
casi a premiare gli ospiti. Un 
dato che potrebbe essere 
di buon auspicio per il Valle 
dei Casali, che si giocherà 
la salvezza fuori casa: 
“Pensiamo solo a noi stessi 
– afferma il mister –. Per 
me affrontare il Villa Aurelia 
o il Ponte Galeria non 
avrebbe fatto differenza. A 
prescindere dall’avversario 
di turno, la mia squadra deve 
mantenere la propria identità 
di gioco, conta solo questo. 
Dovremo essere noi a fare 
la gara e questa sarebbe 
stata la nostra mentalità in 
ogni caso”. Sessanta minuti 
che valgono una stagione: 
“Con una partita non 
possiamo cambiare quello 
che siamo, quindi a fare la 
differenza dovrà essere la 
voglia di salvarci – conclude 
Speranzini –. Temo noi stessi, 
non il Villa Aurelia. Spero di 
vedere tanta fame di vincere, 
ma anche tanto cervello”.   Fabrizio Speranzini  
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donAti: “cAMPionAto dA 6, VogliAMo riScAttArci in coPPA”  

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Termina con una vittoria esterna 
il campionato del Futsal Ostia. Il 
6-2 ottenuto sul campo del Ponte 
Galeria, però, serve a poco in ottica 
classifica: i lidensi, già fuori dalla corsa 
playoff, possono solo respingere 
l’ultimo assalto dell’Aurelio e 
confermarsi quarta forza del girone. 
Si pensa al minturno – La 
testa di tutti è già alla Final Four: 
“La gara di sabato scorso è stato 
un buon allenamento in vista della 
coppa – spiega Mirko Donati 
–, un modo per mantenere il 
ritmo partita. Ormai siamo a 
fine stagione, quindi non c’erano 
molte cose da provare. Il pensiero 
della squadra è rivolto alla sfida 
con il Minturno, le motivazioni 
non mancheranno di certo”. 
Sufficienza –  Prima di 
lasciare spazio alla coppa, però, 
ne approfittiamo per tracciare 
un bilancio sul campionato. Un 
campionato che i ragazzi di 
Ferrara hanno chiuso al quarto 
posto, con 50 punti all’attivo: “C’è 
un po’ di delusione – ammette 
l’ultimo –. La nostra rosa è molto 
competitiva e le aspettative della 
vigilia erano sicuramente diverse. 
Purtroppo abbiamo perso troppi 
punti con le formazioni sulla carta 
più deboli, mentre con le più 
forti non abbiamo mai sfigurato, 
come, per esempio, dimostrano i 

pareggi contro l’Active Network. 
Nonostante la grande esperienza 
di molti elementi, abbiamo 
sbagliato alcune delle partite 
più semplici, sintomo di poca 
concentrazione. Se dovessi dare un 
voto al nostro cammino, darei un 6. 
Meritiamo la sufficienza, non di più”. 
Obiettivo coppa – Il voto della 
stagione, però, potrebbe crescere in 
maniera notevole. Tutto dipenderà 
dalla coppa: “Questa Final Four 
vale ancora di più – continua 
Donati –. Ci serve per riscattare un 
campionato al di sotto delle attese. 
Il Minturno parte favorito, ma in una 
gara secca può succedere di tutto. 
Inoltre, abbiamo già dimostrato 
di sapere dare il meglio di noi 
contro le grandi squadre e i nostri 
prossimi avversari lo sono. Hanno 
vinto il loro girone, quindi batterli 
sarebbe una bella soddisfazione. 
La fase difensiva farà la differenza. 
Dovremo essere bravi a chiuderci e 
a ripartire. La cosa più importante, 
però, sarà sacrificarsi l’uno per 
l’altro, cosa che non sempre si è 
verificata nel corso dell’anno. A 
questo punto della stagione, c’è 
poco da migliorare sugli schemi e 
sui movimenti, quelli ormai sono 
memorizzati. Per vincere ognuno 
di noi dovrà metterci il massimo 
impegno e tirare fuori tutto quello 
che ha. Dovremo dare il 100%”. 

TESTA ALLA FINAL FOUR 
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Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

Giovanissimi e Juniores, gioie e 
dolori. Le due categorie giovanili 
tirreniche hanno regalato 
soddisfazioni, ma anche qualche 
grattacapo al tecnico Alessio 
Grassi. La materia prima sulla 
quale lavorare si è dimostrata 
abbondante e di qualità, il futuro 
di alcuni ragazzi pare assicurato, 
ma vista la giovane età, come 
ovvio, c’è ancora molto da 
fare. Dai punti di vista tecnici, 
tattici e comportamentali. 
Giovanissimi – Sono i 
ragazzi che hanno dato maggior 
soddisfazione al mister. “Sono 
contento del campionato 
che hanno disputato. La rosa 
era fortemente sotto età, ma 
nonostante ciò, col passare del 
tempo, mi hanno dimostrato 
di apprendere gli insegnamenti, 
cercando di applicarli in partita. 
Sono molto fiducioso, l’anno 
prossimo, se confermeranno 
questa attitudine positiva, 
potremo toglierci delle 
grosse soddisfazioni. 
Juniores – Qui le dolenti note. 
La Juniores lidense, infatti, non si 
è dimostrata sempre all’altezza, 
manifestando più di qualche 
volta delle lacune importanti, 
soprattutto dal punto di vista 
comportamentale. Il loro 
campionato è stato un continuo 
susseguirsi di alti e bassi, dovuti 
più che altro all’atteggiamento 
dimostrato, non solo in gara, da 
tutti i ragazzi. “Dalla Juniores – 
prosegue Grassi – mi aspettavo 
qualcosa in più. Abbiamo fatto un 
campionato mediocre, i ragazzi 

hanno avuto un atteggiamento 
sbagliato e la cosa non mi è 
andata giù. Non vivevano agli 
allenamenti con la mentalità 
giusta, sentendoli quasi come un 
peso e non come il momento 
più importante della settimana. 
Per loro ha contato solo la 
partita. Questo modo di fare 
l’abbiamo pagato, soprattutto 
nelle trasferte. Infatti, nelle gare 
interne i miei ragazzi hanno 
dato sempre il massimo, per 
poi affrontare le partite fuori 
casa con lo stesso spirito con 

cui si fa una gita fuori porta. 
Paradossalmente, ho avuto 
le maggiori risposte positive 
dagli elementi più giovani, che 
non hanno mai lesinato voglia 
e impegno”. Le strigliate che 
Grassi ha riservato ai sui ragazzi 
hanno avuto senz’altro effetto 
perché “nel finale di stagione – 
prosegue – li ho visti cambiare, 
in special modo durate le 
amichevoli fatte con l’U21 e 
la prima squadra. Mi hanno 
dimostrato di aver compreso gli 
errori, la strada è quella giusta”. 

Lo Sgreccia – E non è tardi 
per dimostrare sul campo di 
aver compreso la lezione. Alle 
porte c’è il Memorial Sgreccia, 
fischio d’inizio il 12 maggio, 
con ai nastri di partenza 
Giovanissimi e Juniores. “A me 
– conclude Grassi – interessa 
l’atteggiamento più che il 
risultato, si può perdere, ma 
bisogna farlo a testa alta. Sempre. 
Da quello che sto vedendo 
sono pienamente convito che 
allo Sgreccia ci toglieremo 
parecchie soddisfazioni”.

LA CANTERA 

ItEx lIDo DI oStIA
SEttorE gioVAnilE
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  Alessio e Maurizio Grassi  
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  Valerio D’Angelo
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lA pISAnA
SEriE c2/ gironE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Nell’incontro-scontro dell’ultima 
di C2 tra le due meglio 
posizionate dopo l’Active 
ormai assurto a serie migliore, 
ribadisce il proprio primato di 
seconda il Santa Marinella. In 
attesa di arrivare sul fil di lana, 
La Pisana temporeggia sui suoi 
52 punti, concedendo alla già 
seconda un non insignificante 

passo avanti ammontante a 
56 lunghezze. Una sconfitta 
legata a doppio filo, un 6-7 
con l’ovvia implicazione del 
prossimo testa a testa con 
la seconda meglio piazzata 
nel girone B, la Virtus Stella 
Azzurra. Una caduta a tratti 
propedeutica quella col Santa 
Marinella, utile a ritemprare 

lo spirito di Alessando 
Bianchini e degli altri implicati 
nella delicata ma accessibile 
operazione playoff, in attesa 
del duello che si terrà a via dei 
Cocchieri.
Incontro alla Stella 
Azzurra - Le complessive 
sei reti di Christian Casadio, 
di Alessandro Marcucci, di 

Simone Ridolfi e di Francesco 
Nardi vengono inabissate dal 
settebello del Santa Marinella, 
complici alcune situazioni 
inemendabili ingenerate dai 
padroni di casa. Alessandro 
Bianchini ricostruisce 
laconicamente l’accaduto: 
“Quali Fantozzi, De Fazi, 
Ranzoni e Contino?   Abbiamo 
fatti tutti noi i goal, sia i loro 
che i nostri - continuando 
sulla stessa riga - l’abbiamo 
fatto apposta a perdere, così 
incontriamo la Virtus Stella 
Azzurra, è lei che volevamo! 
Ho molti amici e compagni 
che giocano lì: sappiano che 
andiamo a via dei Cocchieri 
per vincere!”.
Sul filo d’un rasoio - Nel 
fitto girone A si prospettano 
parimenti ardue tanto le 
previsioni relative ai playout 
quanto quelle sui playoff. Ai 
poli opposti si giocherà, come 
si è verificato in campionato, 
sul filo d’un rasoio. Sarà 
una questione di carattere, 
più che di livello tecnico, a 
contraddistinguere lo stile 
delle contendenti in lizza per 
l’ascesa; discorso analogo per 
quelle che invece vorrebbero 
escludere la discesa. Lo stesso 
Bianchini conferma tale 
impressione, corroborata per 
altro dai numeri: “Secondo me 
il girone A è il più equilibrato e 
il più difficile. Ci sono almeno 
cinque o sei squadre di livello 
e sostanzialmente di pari 
livello, mentre negli altri sono 
soltanto una o due a fare la 
differenza”.

BiAncHini: “AndiAMo A ViA dEi coccHiEri PEr VincErE”
INCIDENTE AL VERTICE

Nel turno conclusivo della C2, la Triangolazio, 
dopo esser aritmeticamente retrocesso da 
un mese, sabato era attesa sul campo dello 
Spinaceto. I ragazzi di Primavalle, privi anche 
del player-manager Gianluca Zoppi, out per 
motivi familiari, si presentavano all’impianto 
in 4. Complice l’infortunio del presidente-
giocatore Piola e del ko del portiere, l’arbitro 
era costretto a sospendere la partita 
assegnando la vittoria alla compagine di casa. 
Esito inevitabile – Valerio D’Angelo, 
l’anima della formazione di Roma Nord-
Ovest, ha spiegato l’accaduto: “Purtroppo 

torniamo sempre al solito discorso, anche 
se può sembrare stucchevole: le squalifiche 
del post Blue Green ogni settimana ci 
hanno costretto ad andare alle gare in 
condizioni estreme ed i risultati sono questi, 
con l’ultimo incontro dell’anno interrotto. 
Dispiace aver terminato il girone in una 
maniera simile, ma non potevamo fare di 
più”. L’ex pivot del Guidonia ha svelato 
qualche importante retroscena in vista 
del 2014-15: “Ci metteremo al tavolo 
per programmare il futuro entro pochi 
giorni. Sicuramente Gianluca Zoppi sarà 

confermato al suo posto e successivamente 
vedremo con chi proseguire o meno”. Infine 
la battuta ci doveva per forza stare: “Se in D 
punteremo a vincere? In realtà noi avevamo 
intenzione di chiedere il ripescaggio in B per 
andare a disputare le nostre sfide interne in 
un bel palazzetto…”. 

l’ultiMA di c2 FiniScE PriMA dEl tEMPo 
TRISTE EPILOGO 

tRIAnGolAzIo
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PErconti AnnunciA un rinnoVo dEllA dirigEnZA 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

CAMBIO DELLA GUARDIA 

Ultima giornata di campionato e la Vigor, 
dopo aver ottenuto aritmeticamente la 
salvezza, chiudeva la propria stagione 
andando a far visita al Valentia, alla 
ricerca di punti pesanti per tentare un 
sorpasso nei confronti del Guidonia o 
del Parioli, in modo tale di giocare il play-
out tra le mura amiche. La sfida ha visto 
prevalere, a sorpresa, i blaugrana, abili a 
violare Ottavia con il punteggio di 5-4. 
Quinti! – Felice per il gol segnato, Matteo 
Perconti è apparso visibilmente soddisfatto 
della prestazione del gruppo, nonostante 
le tante assenze: “Ci tenevamo a chiudere 
bene, pur consapevoli che avremmo dovuto 
vincere su un campo ostico, in casa di una 
squadra in lotta per la salvezza. Siamo 
andati subito in svantaggio, ma non abbiamo 
tirato i remi in barca, anzi da parte del 
roster c’è stata una reazione importante 
che ha prodotto le reti del sorpasso. Una 
volta passata a guidare il match, la Vigor 
ha gestito con disinvoltura la situazione, 

meritando questi tre punti”. La classifica ha 
premiato il carattere dei rossoblu, i quali, 
con l’ultima affermazione colta in trasferta, 
hanno terminato il girone al quinto posto, 
migliorando la sesta piazza del 2013: “Se 
qualcuno mi venisse a dire che l’annata è stata 
fallimentare, gli farei immediatamente notare 
che la squadra ha centrato una posizione 
di rispetto e in Coppa Lazio si è fermata 
solamente ad un turno dalla Final Four: è 
vero, la partenza ha pregiudicato il nostro 
cammino, però da dicembre fino ad aprile 
abbiamo ottenuto degli ottimi risultati”. 
cambi in vista – Con la C2 a riposo 
per alcuni mesi, in casa Vigor ci saranno 
degli importanti cambiamenti all’orizzonte: 
“Muteremo qualcosa nella dirigenza e nella 
guida tecnica – ha svelato Matteo Perconti 
–. Non posso comunicare altro al momento, 
ma ben presto faremo gli annunci del caso. Il 
mio ruolo? Arriveranno un nuovo allenatore, 
un direttore sportivo e un direttore 
generale, quindi io potrò occuparmi solo del 

campo, penserò esclusivamente a giocare, 
dopo un periodo passato anche dietro ad 
una scrivania: meglio così”.

VIGoR pERcontI
SEriE c2 / gironE B
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VIRtuS pAlomBARA
SEriEc2 / gironE B

MESticHEllA: “dEciSioni Sul Futuro riMAndAtE doPo lA coPPA” 
Per il Palombara è arrivato 
il momento di chiudere il 
cerchio, andando a giocare 
la Final Four, ultimo grande 
appuntamento della stagione. 
Dopo la strepitosa vittoria 
del campionato, infatti, le 
energie dei sabini sono tutte 
incentrate sulla Coppa Lazio.  
Doppio obiettivo - “Dopo 
aver vinto con diverse giornate 
di anticipo – commenta 
Andrea Mestichella – era 
ovvio aspettarsi dalla squadra 
una pausa sia fisica che 
mentale. Invece, gli allenamenti 
proseguono in maniera serrata 
in vista della F4 e la sete 
di vittoria rimane invariata. 
Centrare il doppio obiettivo 
sarebbe realizzare un sogno 
nel sogno. Anche perché 
qualunque vittoria acquisita 
in questa società sportiva, 
fatta di persone meravigliose 
a livello professionale ed 
umano, ha un valore aggiunto”. 

L’avversario in semifinale 
di Coppa sarà la Cisco: “E’ 
davvero un’ottima squadra, 
composta da tanti giovani 
bravi, che hanno portato 
la squadra fin qui battendo 
con grande merito l’Active 
Network, vincitrice del  girone 
A”. Mestichella, quindi, predica 
massima attenzione: “Non 
va sottovalutata, al contrario 
va affrontata con grande 
attenzione e meritato rispetto. 
Abbiamo il teorico vantaggio 
di giocare sul parquet, ma 
l’obiettivo da centrare può 
spostare ad ogni minuto 
dell’incontro gli equilibri 
dall’una o dall’altra parte”.  
Prossimo anno - Mentre la 
squadra si concentra sulla F4, 
la società muove sotto traccia 
i fili della C1 che sarà. Senza 
rumore né clamore, facendo 
le cose con la giusta misura: 
“Ci stiamo già muovendo, ma 
senza fretta, alla ricerca degli 

Under 21. Seguendo alcune 
partite regionali abbiamo 
notato che ci sono molti 
giovani interessanti, che 
potrebbero plasmarsi bene 
sulla nostra progettualità, ma 
qualunque decisione sulla rosa 
è rimandata dopo la Coppa. 
Senza fare voli pindarici, 

l’obiettivo è riproporsi in 
C1 per fare un campionato 
competitivo. La squadra attuale 
ha grandi qualità e chissà che 
l’anno prossimo, con qualche 
giovane talento, l’alchimia 
della Virtus Palombara non 
sia ancora più strabiliante” 
conclude il dirigente.  

FINAL FOUR E POI... 

  Matteo Perconti  

  Diego Tavano con Andrea Mestichella  
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colli albani
SEriE c2 / gironE b

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

il PrESidEntE dE cicco PEnSA giA’ Al ProSSiMo Anno
PRONTI A RIPARTIRE

Il campionato del Colli 
Albani si è chiuso con 
una netta sconfitta sul 
campo del Futbolclub. Un 
match che però non aveva 
grande importanza per 
la formazione di mister 
Pisaturo, dal momento 
che l’amaro verdetto della 
retrocessione era arrivato 
già prima di Pasqua. Una 
stagione da matricola che, 
quindi, non ha portato 
fortuna al sodalizio del 
presidente Domenico 
De Cicco, il quale, però, 
guarda al futuro con 
fiducia.
Un epilogo amaro 
– Nell’ultimo match 
la formazione del 
Colli Albani non aveva 
quindi grandi ambizioni: 
“Abbiamo schierato 
diversi Under 21 – spiega 
il presidente De Cicco – 
e siamo scesi in campo 
con l’intento di onorare 
comunque l’impegno. 
In ogni caso voglio fare 
i complimenti a tutti i 
giocatori per quanto 
hanno fatto fino all’ultimo. 
Basta pensare che anche i 
calciatori squalificati o non 
convocati erano presenti 
sulle tribune per assistere 
alla partita. Abbiamo 
quindi dimostrato fino 
all’ultimo di essere un 
gruppo compatto e molto 
unito in campo”.
I motivi della 
retrocessione – Non 
è invece facile trovare 
la cause di un’annata 
così sfortunata: “Non so 
di preciso cosa non sia 
andato bene – prosegue 
il massimo dirigente 
del Colli Albani –. Forse 
abbiamo commesso degli 
errori nella preparazione 
e qualcosa forse abbiamo 

sbagliato tutti. Avevamo 
un organico competitivo e 
certamente la nostra non 
era una rosa da ultima 
posizione. Non riesco 
davvero a spiegarmi 
questo campionato. 
Purtroppo è andata così, 
ma non posso fare alcun 
appunto ai ragazzi, che 
hanno sempre messo 
in campo il massimo 
impegno fino all’ultimo. 
Proprio l’unione del 
gruppo è stato l’aspetto 
più positivo di questa 
stagione. Bisogna anche 
dire cha abbiamo pagato 
alcune assenze pesanti che 
ci hanno costretto a fare 
a meno per gran parte 
della stagione di giocatori 
per noi importanti come 
Corsini, Napodano 
e Lufrani. In questa 
categoria non si possono 
regalare tre giocatori 
a nessuno e l’abbiamo 
pagato a caro prezzo. 
Errori, naturalmente, li ho 
commessi anche io come 
società ma, naturalmente, 
sono sempre stati errori 
in buona fede e nel 
tentativo di fare il bene 
della squadra”.
Futuro – Guarda però 
già in avanti il presidente 
De Cicco: “Per il futuro 
cercheremo di ottenere 
il ripescaggio o, in ogni 
caso, di acquisire un titolo 
per giocare nuovamente 
in C2. Vogliamo allestire 
una squadra competitiva 
in grado di lottare per 
i primi posti. Nelle 
prossime settimane 
vedremo il da farsi. 
In conclusione vorrei 
mandare nuovamente un 
ringraziamento ai ragazzi 
per la serietà e per 
l’impegno profuso”.  Il presidente Domenico De Cicco  
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  Daniele Caraffa  

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

grAn PArtitA, cArAFFA: “triPlEttA inutilE”
VENTUN PUNTI DI GLORIA
“L’errore peggiore è pensare che quello che 
conta più di tutto in una partita sia vincere. 
Niente affatto. Quello che conta è la gloria. 
È giocare con stile, con bellezza, è andare in 
campo e travolgere l’avversario, non aspettare 
che sia l’avversario a farsi avanti e così morire 
di noia”. Questo il messaggio intriso di sudore 
e d’orgoglio che Daniele Caraffa dedica a 
sé e agli eroi del Casalbertone nel delicato 
post partita. La gara senza ritorno con l’Iris 
finisce infatti 9-3, risultato superfluo al fine 
della salvezza ma ristoratore dell’onore.  

L’ironia del tragico - Avete accumulato 
due vittorie consecutive, cercando e trovando 
anche la vostra gloria. “Abbiamo dato il 
massimo sia contro il Futsal Darma che oggi 
contro l’Iris, provando a salvare una stagione 
iniziata male. Per giocare i playout sapevamo che 
oggi non dipendeva solo da noi e speravamo 
che la Cisco Roma battesse il Divino Amore. 
Dopo il fischio finale è arrivata purtroppo la 
brutta notizia del pareggio del Divino Amore”.  
Tra calcio a 11 e calcio a 5 - La tua 
stagione, le tue condizioni? “Ho iniziato 

quest’anno a giocare a calcio a 5, venendo dal 
mondo del calcio. Ho imparato molto e anche 
se non ho mai avuto l’opportunità di giocare 
non mi sono mai arreso! In queste partite finali 
il mister mi ha dato l’occasione e io lo ringrazio, 
anche perché grazie a lui sono cresciuto 
tanto. Allenandomi con grandi campioni come 
Marcello Cannone è servito molto. Ringrazio 
sopratutto Andrea Di Cosimo, la persona che 
mi è stata più vicina! Oggi posso dire di avere 
imparato tanto. Voglio continuare a giocare a 
calcio a 5 e migliorarmi sempre di più”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / gironE d
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giAlloBlu in PAllA PEr i PlAYoFF 
Regular season finita e testa ai playoff. 
Con la vittoria per 3-5 sul campo del 
già retrocesso Pontina, l’Anni Nuovi 
chiude un anno decisamente positivo 
e si prepara alla seconda fase. I tanto 
inseguiti e alla fine raggiunti, playoff 
vedranno i gialloblu affrontare il Tor Tre 
Teste la seconda classificata del girone D. 
Preparativi – Dall’ultima di 
campionato, oltre i tre punti, è arrivata 
un’ulteriore buona notizia. L’infermeria 
si è del tutto svuotata con il rientro di 
Vona, fermo ai box da dicembre per un 
problema al collaterale. “Sono contento – 
ha raccontato il numero 3 gialloblu – era 
da tanto che non giocavo. Tutto il gruppo 
adesso è al completo perché è rientrato 
anche Moroni e non vediamo l’ora di 
andarci a giocare i playoff. La partita con 

il Pontina è stata importante, l’abbiamo 
presa come un test in vista della sfida 
che ci attende. Abbiamo provato a 
stare sempre in pressione e la tenuta 
atletica non è mai venuta a mancare. Le 
prove generali sono andate benone”. 
L’avversario – Tutto pronto, o 
quasi, per la seconda parte di stagione. 
L’avversario è da prendere con le molle 
perché il Tor Tre Teste ha tenuto il passo 
della capolista Paliano fin quando ha 
potuto, dimostrandosi squadra di tutto 
rispetto. “Non li conosco benissimo 
– ha concluso Vona – ma sappiamo di 
affrontare un avversario ostico. Siamo 
un po’ stanchi, ma arrivati fin qui non 
vogliamo mollare. Il gruppo è al 100%, 
non ci manca niente per giocare un 
playoff da protagonisti”.

PREPARATIVI 

AnnI nuoVI
SEriE c2 / gironE c

Articolo A curA di fRAncESco pumA

Una sconfitta indolore, ma che 
deve far riflettere in vista dei 
playoff. Il Real Castel Fontana 
chiude la regular season 
perdendo in casa contro il 
Terracina: in un'altalena di 
emozioni, non sono bastate 
le reti di Giuliano Cavallo, 
Chinea (entrambi tripletta), 
Tufo (doppietta), Marcaurelio 
e Galli; alla fine a prevelare 
sono i pontini, che si sono 
imposti col risultato di 11-10.  
Brutta prestazione - "Non 
è stata certo una delle nostre 
migliori partite – dice il vice 
capitano Emanuele Marcaurelio 
– purtroppo non siamo riusciti 
a vincere e chiudere in bellezza 
di fronte al nostro pubblico. Ci 
è mancata la concentrazione, 
la testa era già ai playoff, ma 
questa non deve essere una 
scusante. Dovevamo vincere 
anche se ormai avevamo già 
messo in cassaforte il secondo 
posto, questa sconfitta ci deve 
servire da insegnamento”. 
Rammarico - Con questo 
risultato, gli uomini di Guiducci 
terminano il campionato con 
venti vittorie, un pareggio e 
cinque sconfitte, totalizzando 
così 61 punti, 10 in meno del 
Minturno. Il girone C doveva 
essere quello che avrebbe 
spianato la strada al Castel 
Fontana e invece non è stato 
così. Tra infortuni, squalifiche, 
qualche incidente di percorso 

di troppo e un avversario che 
alla fine si è rivelato più forte 
del previsto, i rossoblu si sono 
dovuti arrendere di fronte 
all’evidenza e alla supremazia 
della squadra pontina: “Il 
rimpianto di non aver chiuso 
al primo posto ancora c’è – 
ammette Marcaurelio – ma 
siamo anche consapevoli che 
il Minturno era davvero una 
gran bella squadra. È stata 
una bella battaglia, giocata a 
distanza e alla pari per tutto 
l’arco della stagione, purtroppo 
hanno avuto la meglio loro”. 
I playoff - Perso il primo, 
sulla via della Serie C1 c’è 
ancora un altro treno. Per il 
Castel Fontana ecco che si 
aprono gli scenari dei playoff, 
che inizieranno la prossima 
settimana, dopo la Final Four di 
Coppa Lazio. Nella prima sfida, i 
castellani se la dovranno vedere 
contro il Frosinone, arrivato al 
terzo posto nel girone D a pari 
punti con la Cisco Roma, che 
era però in svantaggio negli 
scontri diretti. “Proveremo a 
far bene, vogliamo giocarci le 
nostre carte per dimostrare 
a tutti che siamo una squadra 
che merità la promozione. 
Sicuramente – conclude il vice 
capitano – servirà una partita 
diversa da quella fatta sabato 
scorso contro il Terracina. 
Daremo tutto per arrivare fino 
in fondo”. 

Brutto SciVolonE All'ultiMA giornAtA, orA il FroSinonE 
TESTA AI PLAYOFF 

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / gironE c
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  Simone Vona
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  Il tecnico Davide Del Papa  

  Riccardo Lucatelli  

il dArMA AFFilA lE ArMi PEr lA ProSSiMA StAgionE 

il cEntocEllE PASSA di MiSurA Allo “Junior” 
POSTICIPO BEFFARDO 

OBIETTIVO MIGLIORARSI 

Il Futsal Appia, dopo la sconfitta patita nel 
turno pre-pasquale con la Cisco Roma, lunedì 
chiudeva il proprio campionato ricevendo, 
tra le mura amiche dello Junior Tennis, la 
visita del Centocelle. In una sfida che tanto ha 
ricordato un impegno amichevole piuttosto 
che un incontro ufficiale ha prevalso la 
compagine ospite, abile ad aggiudicarsi gli 
ultimi tre punti dell’anno con un bel 7-8. 
Il pari era più giusto – Era l’ex della 
gara e non ha deluso le attese, segnando 
due gol, che comunque non hanno evitato 
il ko ai biancoblu: “E’ stata una partita molto 
particolare – ha confessato Riccardo Lucatelli 

–. Le due squadre si sono affrontate a viso 
aperto, cercando di segnare una rete in più 
dell’avversario per vincere: sfortunatamente 
ci è riuscito il roster giallonero, mentre noi 
abbiamo dovuto concludere il girone con 
una sconfitta. Probabilmente, per le tante 
occasioni create, avremmo meritato un 
pareggio, ma la battuta d’arresto non ha 
cambiato di una virgola il cammino svolto 
dal gruppo nel girone di ritorno”. Infatti la 
salvezza era il traguardo che l’ex Aloha e 
compagni si erano prefissati: “Una volta che 
abbiamo conquistato la matematica certezza 
della permanenza in C2, ci siamo rilassati e 

i gol al passivo subiti nel recente mese lo 
testimoniano. Il mio futuro? Vorrei rimanere 
qui, ma dipenderà anche dalla volontà 
della società, che spero abbia intenzione 
di rafforzare una rosa già estremamente 
valida”.

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / gironE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / gironE d 

Finisce il campionato per il Darma, stagione chiusa, 
ancora una volta, tra le difficoltà di un’annata 
vissuta tra mille infortuni. “Contro il Marino – 
dichiara amaro mister Del Papa – eravamo in 9. 
Due portieri, quindi sette giocatori di movimento, 
tra cui un ragazzo di 17 anni. Sia chiaro, non 
voglio trovare giustificazioni, ma purtroppo 
quest’anno, non potendo contare quasi mai su 
tutta la rosa, sarebbe stato difficile fare di più”. 
Il bilancio – Contro il Marino è finita 8-3. 
“Gara – racconta il mister nero verde – tra due 
squadre che non avevano più nulla da chiedere 
al campionato. Entrambe salve, a centro classifica, 

noi abbiamo retto fino a metà della sfida, poi, 
anche per via delle ridotte rotazioni che avevo 
a disposizione, siamo crollati”. Il Darma, in ogni 
caso, può dirsi soddisfatto di come è andata la 
stagione, perché ha centrato la salvezza con largo 
anticipo, migliorando il risultato dello scorso 
anno. “Ma avremmo potuto fare qualcosa in 
più – prosegue il tecnico – e lo dimostrano le 
prestazioni fatte con le prime della classe quando 
ho potuto avere tutta la rosa a disposizione”. La 
voglia di migliorarsi e di fare uno step ulteriore, 
sicuramente porterà il Darma a curare il 
prossimo mercato. “Vorrei una rosa di 25 

giocatori – dice ridendo Del Papa -. Scherzi a 
parte, non dando rimborsi, dobbiamo sforzarci 
di essere più simpatici di altri per preparare la 
squadra del prossimo anno. Abbiamo qualche 
contatto,  presto cominceremo con gli stage, ma 
l’obiettivo è migliorarsi sempre, altrimenti non ha 
senso. Me ne starei a casa”. 

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE
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La vetta del girone D tocca 
il cielo dei 63 punti. Sono 
Simone Amadio, Ivano Nori e 
Domenico Allegretti, gli ultimi 
marcatori dei lepini nell’ormai 
passata C2. Nell’ultima 
giornata, i campioni del 
Paliano pareggiano per 3-3 nel 
testacoda con l’Università Tor 
Vergata Romanina. Al comando 
della ciurma biancoazzurra, il 
capitano Ivano Nori ripercorre 
il sogno di un’inedita stagione 
stellare.
Per l’ultima volta in c2 - 
Dopo la sconfitta con una delle 
candidate per la C1, un pari 
con la penultima della classe 
intrappolata nel buco nero della 
D. Postumi da C1 anticipata? 
Le tue impressioni sulla partita: 
“Il finale di stagione è stato un 
mix di situazioni che non ci 
hanno permesso di fare bottino 
pieno nelle ultime gare, la 
tensione era ormai un ricordo, 
l’approccio alle gare abbastanza 
blando. La stanchezza, che 
affiora naturalmente e una 
grande turnazione dei ragazzi 
in campo. Resta il fatto che 
abbiamo onorato fino alla fine 
questa magnifica cavalcata che 
ci ha visti trionfare in un girone 
che per nulla è stato semplice 
anzi, forse siamo stati bravi a 
rendercelo appetibile”. 
Paliano e Nori da record- 
Sei andato di nuovo a segno, 
raggiungendo Fabio Montesanti 
e Federico Nastasi a quota 
15. Il bilancio consuntivo 
della tua attività col Città di 
Paliano? “Per quanto riguarda 
il mio score, sono riuscito 
a mettere, tra virgolette, il 

mio record personale: era 
una considerazione che 
facevo proprio oggi con i 
miei compagni. Logicamente 
il merito è di tutti: senza una 
squadra/famiglia come la 
definiamo, senza l’apporto 
dei miei fantastici compagni, 
da inizio anno sarebbe stato 
impossibile siglare così tante 
reti. Per quanto riguarda il 
traguardo storico della C1 
sono felicissimo, da capitano 
e da palianese la mia gioia è 
stata doppia. È stato raggiunto 
l’obbiettivo nel giro di due 
anni, non dimentichiamo 
che lo scorso anno abbiamo 
partecipato ai playoff, cosa 
che ci ha maturati e temprati 
per affrontare questa grande 
stagione”. La giornata della 
stagione per te più densa di 
emozioni? Pronto per la nuova 
avventura? “Naturalmente 
resterà nei miei occhi la 
giornata che ci ha consacrato 
vincitori contro l’AM Frosinone. 
Palazzetto gremito come non 
mai, tensione alle stelle, gara 
con vittoria finale bellissima, 
festeggiamenti fino a notte 
fonda e sensazioni uniche 
che resteranno in me un vero 
sogno. Sono prontissimo per 
l’ulteriore sfida del prossimo 
anno che affronterò dopo il 
meritato riposo però; cosa 
che non sta facendo la società 
già proiettata al futuro. Infine 
vorrei ringraziare tutti nessuno 
escluso, dalla società, ai miei 
compagni di squadra a tutti 
i nostri tifosi che ci hanno 
sempre seguito e sostenuto in 
questo magnifico anno”.

nori: “Sono ProntiSSiMo PEr lA SFidA dEl ProSSiMo Anno”

cIttà DI pAlIAno
SEriE c2 / gironE d

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

CAVALCATA TRIONFALE

  Ivano Nori  
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AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / gironE d
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via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO
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trE Punti PEr MASSiMo MorEtti 

Ultimo giorno di scuola per i 
rossoblu castellani. La compagine 
guidata da Mauro Bardelloni, 
si congeda dal campionato 
2013/2014 con un successo, 
grazie all’8-4 rifilato al Darma tra 
le rassicuranti mura amiche. I tre 
punti hanno consentito all’Atletico 
di chiudere la stagione al settimo 
posto, a quota 38 punti, a braccetto 
con i neroverdi. Bottino magro 
quello dei castellani, protagonisti in 
estate di una campagna acquisti di 
primo livello, con l’idea di lottare 
per le prime posizioni, migliorando 
quanto di buono è stato visto nelle 
stagioni precedenti. Purtroppo, 
amara è stata la realtà dei fatti.  
Il ricordo – Il risultato sportivo 
della sfida al Darma, ininfluente 
ai fini del campionato, passa in 

secondo piano. Esattamente il 
26 Aprile di un anno fa, venne a 
mancare Massimo Moretti e gli 
uomini di Bardelloni hanno dato 
tutti qualcosa in più per onorare 
al meglio la memoria del loro 
dirigente scomparso. Dirigente, 
amico, presenza costante a bordo 
campo con il suo immancabile 
cronometro. E suocero di Ervin 
Kola. “I miei compagni – racconta 
il pivot castellano – sono stati 
eccezionali. Hanno giocato una 
partita bellissima per dedicare 
la vittoria a Massimo, che ci avrà 
guardato da lassù. Sono sensazioni 
difficili da spiegare, è passato un 
anno da quando se n’è andato 
e superare queste perdite non 
è mai facile perché ci vuole 
molto tempo. Mi manca tanto. 
Manca tantissimo a tutti noi”. 
Il bilancio – Il ricordo di 
Massimo ha accompagnato tutta 
la stagione del Marino, tenendo 
unito il gruppo a dispetto delle 
tante difficoltà incontrate durante 
la stagione. “In 14 anni che sono qui 
– ha proseguito Kola – non mi è 
mai capitato di vivere una stagione 
del genere. Non c’è stata una sola 
partita nella quale il mister abbia 
potuto scegliere la formazione. 
Tra infortuni e problemi vari, 
ci siamo presentati sui campi 
sempre con gli uomini contati e in 

queste condizioni non è mai facile. 
Non cerco scuse, ma purtroppo 
destreggiarsi tra questi imprevisti 
è stato molto difficile e hanno 
condizionato pesantemente 
la nostra stagione. C’è tanto 
rammarico, perché eravamo 
partiti per fare un campionato di 

tutt’altro spessore, purtroppo la 
realtà dei fatti è stata diversa. Di 
questo anno va salvato solamente 
l’atteggiamento del gruppo, 
sempre unito nell’affrontare le 
difficoltà. Speriamo che l’anno 
prossimo le cose prendano 
tutt’altra piega”. 

VITTORIA E DEDICA 
i gEMElli ruZZon, ViVAcitÀ trA i PriMi cAlci

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Tra gli ultimi arrivati in casa Virtus Colli 
Albani Roma spiccano per vivacità ed 
entusiasmo Mattia ed Edoardo Ruzzon, 
gemelli, solo da marzo nelle fila dei Primi 
Calci di mister Francesco Semeraro. 
Nonostante il finora breve periodo di 
frequenza, i fratelli Ruzzon si sono in 
effetti non solo presto ambientati, ma 
mostrano una vitalità ed una voglia di fare 
che oltre ed essere dettate dal carattere, 
sono indubbiamente specchio della buona 
atmosfera che hanno trovato in società. 
Dello stesso pensiero è mamma Cecilia: 
“Siamo arrivati qua a Roma da poco e i 
bambini hanno iniziato tardi. Però devo 
dire che per quello che vedo, quando 
resto ai campi a guardare, non posso 
non essere contenta dell’esperienza che 
stanno facendo. Ci sono amicizia e spirito 
di gruppo, mi sembra un approccio che 

sta insegnando loro a vivere lo sport 
nel modo giusto. E poi i bambini si 
divertono, alla loro età credo sia la cosa 
più importante. Gli allenatori riescono 
a creare un ottimo ambiente: ho avuto 
quest’impressione da subito, la capacità 
cioè dello staff di far vivere con serenità 
l’attività ai bimbi. E vedo anche genitori 
molto affiatati, che seguono e tifano tanto i 
propri figli quanto gli altri ragazzi. Giudizio 
più che positivo proprio sullo spirito che 
staff e genitori immettono nell’attività: 
sarà una particolarità del calcio, ma è 
difficile trovare un ambiente così bello nel 
settore. Tanto che i miei figli vanno molto 
volentieri, non vogliono mai perdere una 
lezione”.
Edoardo – “Non è la prima esperienza 
per me, in Sardegna giocavo a calcio a 11. 
Ho scelto io di iniziare, perché è da quando 

ero piccolino che mi piaceva. E quindi son 
venuto a fare calcio a 5 qui. Mi trovo bene 
e mi piace davvero molto. Il mister ancora 
non mi ha assegnato un ruolo, ma sia io che 
mio fratello giochiamo già anche in partita, 
quando siamo nel nostro campo. Vorrei 
continuare a giocare qui il prossimo anno! 
E da grande vorrei diventare calciatore. 
Oppure pilota di moto da corsa!”.
mattia – “Giocare insieme a mio fratello 
è divertente. Qualche volta ci viene 
voglia di darci calci negli stinchi quando 
ci incontriamo in campo, per rubarci la 
palla. Ma ci vogliamo bene! E mi trovo 
benissimo davvero in questa nuova scuola, 
ci insegnano molto bene a giocare e ho un 
bel gruppo di amici. Anche se siamo arrivati 
un po’ tardi e la squadra era già formata, 
e io e mio fratello ci siamo ritrovati un 
po’ indietro, va bene: stiamo facendo una 
nuova esperienza”.

ENTUSIASMO DA VENDERE

VIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE gioVAnilE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Il dirigente scomparso Massimo Moretti  

  Ervin Kola  

  Edoardo e Mattia Ruzzon  
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FLAMI & ALE: ECCO I GIRONI

hIStoRy RomA 3z 
SEriE d

infooromaaz.it
www.romaaz.it

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

gAVignAno trAVolto 9-4: SEMiFinAlE A un PASSo 
ANCORA AFFAMATI 

hIStoRy RomA 3z
SEttorE gioVAnilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Il 3Z non è per nulla sazio. La 
prima squadra, infatti, travolge 
9-4 il Gavignano nell’andata del 
primo turno della coppa che 
assegna il titolo di Campione 
Provinciale e ipoteca l’accesso in 
semifinale. Il ritorno, in trasferta, 
si disputerà martedì 6 maggio: la 
qualificazione non è certa, ma il 
vantaggio appare rassicurante. 
Under 21 – Si è chiusa con 
un successo casalingo la regular 
season della formazione allenata 
da Alessio Bonanni. Amantini 
e compagni, da tempo certi 
dei playoff, non avevano nulla 
da chiedere all’ultimo match, 
ma hanno comunque rifilato 
un netto 8-3 al Colli Albani: 
“Abbiamo giocato bene – 
afferma Alessandro Pasculli –, 
ci tenevamo a chiudere bene 
il campionato e, grazie anche 
all’ottimo contributo dei ragazzi 

della Juniores, ci siamo riusciti. 
La squadra ha voluto reagire 
dopo due sconfitte consecutive 
e rialzarsi come collettivo. 
Dobbiamo essere ancora più 
cattivi di così, ma il bilancio del 
campionato non può che essere 
positivo. La società ci aveva chiesto 
i playoff e noi siamo riusciti a 
raggiungerli con diverse giornate 

di anticipo. Ora ce la giocheremo 
con tutti, ci teniamo a fare bene”. 
Juniores – Inizia nel migliore 
dei modi il triangolare dei 
playoff per la Juniores. I ragazzi 
di Bartoli espugnano per 6-2 il 
campo del Bracelli e portano 
a casa la prima vittoria grazie al 
tris di Ciancaglioni, la doppietta 
di Carlettino e la rete di 

Calascione. La prossima gara 
si disputerà in casa, contro la 
Lazio Calcetto, il 9 maggio. 
Giovanissimi – Tempo di 
amichevoli per i Giovanissimi, che 
stanno cercando di preparare nel 
migliore dei modi l’attesissimo 
appuntamento con il Flami&Ale. 
L’ultimo test ha visto i ragazzi 
di Simone Zaccardi sconfiggere 
3-0 il Città di Roma: “La gara – 
commenta il mister – è andata 
bene. Se devo dirla tutta, il 
risultato ci va anche stretto. 
Abbiamo creato tantissimo, ma il 
loro portiere ha parato di tutto. 
Sono comunque soddisfatto del 
modo in cui si è espressa la mia 
squadra”. L’allenatore, infine, ha 
sottolineato l’importanza delle 
amichevoli: “Chiedo sempre di 
farne il più possibile. Più partite 
fanno i ragazzi, più crescono. 
Inoltre, senza la pressione del 
risultato e la paura di commettere 
errori che potrebbero costare 
un gol decisivo, sono più liberi 
di testa e per questo riescono a 
esprimersi meglio”. 

  Simone Zaccardi in panchina

  I piccoli atleti schierati    Alessandro Pasculli  

  Gli Esordienti in azione  
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coGIAnco AcADEmy
SEttorE gioVAnilE

La stagione del settore giovanile della 
Cogianco sta per andare in archivio. Le 
partite, quelle che contano, sono ormai 
terminate. Domenica scorsa, l’Under 21 ha 
chiuso in bellezza il campionato battendo 
per 5-2 la Virtus Latina Scalo e centrando 
la diciassettesima vittoria consecutiva. La 
Juniores invece, si appresta a disputare il 
triangolare con Futbolclub e Palestrina per 
decretare la vincente dell’intero campionato. 

Resta il fatto, indipendentemente da come 
andrà a finire, che l’Under 18 è già promossa 
in Élite, dopo aver vinto il suo girone. Queste 
due categorie scenderanno di nuovo in 
campo per la Coppa Lazio, mentre dagli 
Allievi in giù ci sarà l’opportunità di prendere 
parte al prestigioso torneo “Flami&Ale”. 
Bilanci – Ora che siamo quasi giunti 
alla fine di questa stagione è il momento 
di fare dei bilanci: “Per come eravamo 

partiti – dice il responsabile del settore 
giovanile della Cogianco, Leonardo Masella 
– la nostra è stata un’annata fantastica. Tra 
dubbi e incertezze, siamo riusciti a portare 
avanti qualcosa di veramente importante. 
Abbiamo messo nel nostro lavoro tanta 
tenacia, nei momenti di difficoltà e di crisi 
non ci siamo abbattuti, sia noi che i ragazzi 
stessi. E poi abbiamo avuto la fortuna di 
avere vicino il nostro presidente, Carlo 
Giannini, che è stato il catalizzatore e 
coalizzatore del Mondo Cogianco. Ci ha 
lasciati camminare da soli, ma quando 
siamo andati in difficoltà non ci ha mai 
lasciati soli. La sua figura ci ha aiutati tanto”.  
Bravi tutti - Stagione fantastica in ogni 
categoria: “Fino a fine agosto – racconta 
Masella – l’Under 21 non dovevamo 
nemmeno farla, e invece ha vinto il 

MASEllA: “StAgionE FAntASticA Ed EMoZionAntE, grAZiE A tutti”
TEMPO DI BILANCI

AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014

Articolo A curA di fRAncESco pumA

campionato. Anche la Juniores 
è stata fantastica, rimontando 
otto punti di svantaggio e 
centrando per il secondo 
anno la promozione in Élite. 
La curiosità è che entrambe 
le categorie hanno perso alla 
settima giornata di campionato 
e poi hanno inanellato tutte 
vittorie, il prossimo anno 
chiederemo di abolire quella 
settimana...”. Oppure, se la 
reazione è questa, tanto vale 
perdere una partita: “Scherzi 
a parte – prosegue il tuttofare 
– siamo davvero soddisfatti, 
anche delle categorie inferiori. 

Gli Allievi sono arrivati secondi 
e si sono fermati ai playoff, 
dai Giovanissimi, che hanno 
chiuso al quarto posto, ci 
aspettiamo che il prossimo 
anno salgano almeno sul 
podio. Scendendo ancora più 
basso, il vivaio è florido più 
che mai. In termini numerici 
non abbiamo avuto frenate né 
carenze. Anzi, abbiamo dovuto 
fermare le iscrizioni, perché 
non avremmo potuto fare 
allenamenti con 100 bambini 
all’interno del PalaCesaroni, 
in quel modo non avremmo 
potuto offrire un prodotto 

e un servizio di una certa 
qualità”. Davvero, meglio 
di così non poteva andare: 
“Per come è nato e come 
si è sviluppato, quest’anno 
è stato addirittura più 
soddisfacente dello scorso”.  
Ringraziamenti - Si passa, 
dunque, alle celebrazioni: 
“Faccio un ringraziamento 
davvero a tutti che hanno fatto 
e continuano a far parte del 
Mondo Cogianco. Ai tecnici 
Esposito, De Bella, Cannatà, 
Castet e Ceteroni, a tutto lo 
staff tecnico e dirigenziale, 
a figure che lavorano dietro 

le quinte come la nostra 
segretaria, perché senza di 
lei, soprattutto all’inizio, non 
saremmo potuti andare avanti. 
Nonostante tutto, tra qualche 
incomprensione e piccola 
discussione, abbiamo portato 
avanti il nostro intento, e cioè 
quello di far crescere i ragazzi 
con la solita passione che ci 
ha contraddistinto durante 
l’anno. Infine, vorrei ringraziare 
anche chi non fa più parte della 
Cogianco, ma che negli anni ha 
costruito un settore giovanile di 
grossa qualità come questo che 
abbiamo noi tra le mani”.

  Leonardo Masella  

  L’abbraccio tra il presidente Carlo Giannini e Simone De Bella  

  La Juniores Campione  
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PROmOSSO 
FINE DEI GIOCHI A 
RIETI, IN COPPA 3Z 
E COSMOS SUGLI 
SCUDI
Primo turno di Coppa tra le 
vincenti dei giorni romani con 
i padroni di casa hanno fatto 
la voce grossa. Soprattutto 
History 3Z e Cosmos hanno 
messo in chiaro sin da subito 
la loro voglia di double. A 
Latina il Pogdora va in fuga e 
il girone B resta totalmente in 
bilico. A Rieti, il Santa Gemma 
può finalmente esultare. 
Titolo Provinciale – 
Fattore campo determinate 
nelle partite d’andata del 
primo turno di Coppa. Il 3Z 
ha vinto per 9-4 il match con 
il Gavignano, risultato che 
proietta i gialloblu di Bonanni 
verso la semifinale. Vittoria 
netta anche per il Cosmos, 
il 10-5 rifilato al Canottieri 
vale quasi come un’ipoteca, 
che permetterà agli uomini di 
Salustri di giocare il ritorno 
con un pizzico di tranquillità 
in più. Tutto da decidere 
l’esito di Meeting-Fiumicino, 
finita 2-1, mentre per il 
Rocca di Papa, il 5-2 inflitto 
al Marconi, vale un pezzo 
del biglietto per le semifinali.  
Latina – La giornata sorride 
alla capolista. Nel girone A, il 
Pogdora, infatti, oltre ad aver 
vinto 2-5 con la Virtus Latina 
Scalo, ha approfittato dei 
risultati più che favorevoli 
delle avversarie dirette. Fa 
eco il tonfo dello Sporting 
Giovani Risorse sul campo 
del Terracina, battuto per 
5-1, ma chi deve realmente 
mangiarsi le mani sono i 
ragazzi dello United Aprilia. I 
due punti che hanno lasciato 
sul campo, pareggiando 
3-3 con l’Accademia Sport, 
peseranno come un macigno. 
Il Pogdora è scappato a 
+4, con 6 punti ancora da 
assegnare: non c’è il conforto 

dell’aritmetica, ma manca 
poco. Nel girone B tutto 
ancora in bilico. Old Ranch, 
Fondi e Gaeta si dividono il 
primo posto, tutte appaiate 
a 59 punti, le ultime due 
giornate saranno decisive. 
Frosinone – Il Ceccano 
travolge il Castello, mantiene 
i due punti di vantaggio 
sull’Alatri e si avvia a grandi 
passi verso la conquista 
del titolo. Va delineandosi 
sempre più anche la griglia 
delle squadre che saranno 
impegnate nel playoff: 
dopo l’Alatri, si piazza il 
San Vito, con una vittoria 
di misura sull’Anagni, 
seguito dal Sangiovannese, 
che nell’ultimo turno 
disputato ha battuto e 
sopravanzato il Sora Hamok. 
Il Morolo, chiude la lista della 
squadre che accederanno 
alla seconda fase. 
Viterbo – Tre partite alla 
fine e in testa sempre le 
solite due. Il Casalotti, a 
valanga per 15-0 sul Sant’Elia, 
ha risposto all’ampio 
successo del Cimini sul 
Faleria, mantenendo il 
primato. Tutte le altre posso 
solo stare a guardare, troppo 
grande è il divario tecnico 
e tattico con le prime 
due della graduatoria e il 
distacco di 22 punti tra la 
prima e il Ronciglione terzo, 
ne è la prova. Visti i valori in 
campo, diventa sempre più 
decisivo l’ultimo turno, che 
vedrà scontrarsi, Casalotti e 
Cimini per stabilire, una volta 
per tutte, chi è il più forte. 
Rieti – Il Santa Gemma è 
campione e vola in C2. La 
vittoria con il Toffia, infatti, 
chiude definitivamente il 
discorso, nonostante la New 
Team abbiamo fatto di tutto 
per tenerlo aperto, vincendo 
il proprio match con lo 
Sporting Hornets, che a sua 
volta chiuderà la graduatoria 
al terzo posto. Posizioni 
ancora tutte da decidere 
tra Ginestra, Stimigliano e 
Brictense, l’ultimo turno darà 
il responso finale. WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
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GIRONE RIETI cLASSIFIcA

PGS Santa Gemma - Tof-
fia Sport 7 - 2
New Team Rieti - Spor-
ting Hornets 2 - 1
Flaminia Sette - Real 
montebuono 4 - 6
Ginestra - cantalupo 
9 - 3
Stimigliano - cagis 2010 
6 - 3
Brictense - chiesa Nuova 
10 - 2

21A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 51

New Team Rieti 47

Sporting Hornets 41

Ginestra 37

Stimigliano 1969 36

Brictense 35

Real Montebuono 28

Chiesa Nuova 24

Toffia Sport 23

Cagis 2010 22

Flaminia Sette 13

Cantalupo 6

cAmPIONE PROVINcIALE

and. 29/04, rit. 06/05

meeting Genzano - città di Fiumicino 2 - 1

cosmos - canottieri Roma 10 - 5

History Roma 3Z - Gavignano 9 - 4

Rocca di Papa - Sp. club marconi 5 - 2

LATINA GIRONE A cLASSIFIcA

Accademia Sport - United 
Aprilia 3 - 3
Real Terracina - Sp. Giovani 
Risorse 5 - 1
Virtus Latina Scalo - Real 
Podgora 2 - 5
Virtus Terracina - Real 
Latina 3 - 6
Atl. Roccamassima - Parr. 
San Giuseppe 5 - 1
PR2000 Aprilia - Flora 8 - 6
Latina Scalo cimil - Anto-
nio Palluzzi 5 - 5

24A GIORNATA Real Podgora 60
United Aprilia 56
S. Giovani Risorse 56
Real Terracina 51
Antonio Palluzzi 49
Accademia Sport 47
Latina Scalo Cimil 44
Atletico Roccamassima 36
Real Latina 28
Pr2000 Aprilia 24
Flora 92 15
Virtus Terracina 15
P. San Giuseppe 9
Virtus Latina Scalo 1

LATINA GIRONE B cLASSIFIcA

Vis Fondi - Tremensuoli 
13 - 1
Virtus Fondi - Old Ranch 
3 - 5
Sp. Terracina - Formia 
1905 calcio 9 - 5
Olympus Sc - DLF For-
mia 6 - 3
San Giovanni Spigno - 
Atl. Sperlonga 3 - 0
Atl. maranola - Atletico 
Gaeta 3 - 9

Old Ranch 97 59

Vis Fondi 59

Atletico Gaeta 59

San Giovanni Spigno 43

O. Sporting Club 43

Sporting Terracina 33

Atletico Sperlonga 33

Virtus Fondi C5 33

Palavagnoli 89 29

Atletico Maranola 27

Tremensuoli 25

D. L. F. Formia 18

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 3

24A GIORNATA

GIRONE FROSINONE cLASSIFIcA

città di Sora - Nuova 
Pastena 6 - 0
ceccano - castello Inter-
modaltrasp 9 - 1
Sangiovannese - Sora 
Hamok 6 - 3
cUS cassino - morolo 
0 - 6
Virtus San Vito - città 
dei Papi Anagni 3 - 2
Virus Alatri - Atletico 
Alatri 2 - 7

Ceccano 63

Atletico Alatri 61

Virtus San Vito 47

Sangiovannese 44

Sora Hamok 42

Citta Dei Papi Anagni 37

Virus Alatri 32

Citta Di Sora 29

Morolo 28

Isola Liri 22

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 9

Nuova Pastena 9

25A GIORNATA

GIRONE VITERBO cLASSIFIcA

Fc casalotti - castel 
Sant’Elia 15 - 0
Virtus cimini - Faleria 
13 - 1
Ronciglione United - 
Virtus Viterbo 9 - 2
Real Fabrica - Virtus 
monterosi 4 - 3
Vasanello - Tirrena 0 - 1
Tuscia Foglianese - ca-
prarola 1 - 2

23A GIORNATA F.c. Casalotti 60

Virtus Cimini 58

Ronciglione United 38

Real Fabrica 37

Calcio Rossoblu 36

Caprarola 36

Castel Sant Elia 34

Virtus Monterosi 33

Tirrena 30

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 14

Vasanello 8

Faleria 0



01/05/14 ca lc ioa5 l i ve .com52 53

  Il coach Mirko Cignitti  

  Daniele Mancori  

MAX AnnunciA il nuoVo AllEnAtorE E non Solo 
Non ha ancora saputo, incredibilmente, 
quando recupererà la gara col Fisioaniene, 
ma nel frattempo il Real Roma Sud sta 
pianificando il rush finale di stagione, 
quello in cui dovrà necessariamente tirare 
fuori gli artigli e vincere i play-off, qualora 
avesse tuttora l’intenzione di salire in C2. 
cignitti è il nuovo mister – Max Santuario 
ha dato un annuncio importante: “Da un paio di 
settimane abbiamo cambiato la guida tecnica. 
Con il presidente abbiamo deciso di affidare la 
squadra ad una persona di carisma e con una 

grande esperienza alle spalle: mi sto riferendo 
a Mirko Cignitti, a cui auguro di lavorare nel 
migliore dei modi e di centrare con il gruppo 
risultati di alto livello”. Il “Leone”, intanto, è alle 
prese con l’ennesimo guaio, che gli impedirà di 
dare una mano ai suoi compagni: “Purtroppo ho 
subito un infortunio al ginocchio che non mi 
permetterà di scendere in campo per un bel 
po’. Spero di evitare un intervento chirurgico, 
sarebbe davvero una beffa”. Infine l’uomo 
simbolo del club ha sposato il pensiero di Ercoli, 
mister del Fisioaniene: “Credo sia paradossale 

non sapere ancora quando si recupererà 
questa partita. Non so cosa stia aspettando il 
comitato a decidere una data: non comprende 
che, così facendo, i play-off di tutte le compagini 
concorrenti stanno slittando all’infinito?”. 
Osservazione perfetta…

SANTUARIO A TUTTO TONDO 

REAl RomA SuD
 SEriE d

GREEn houSE
SEriE d

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

704
SEriE d

PAgliAcci E’ SuBito cHiAro: “lottArE PEr i PriMi PoSti” 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

Nell’ultimo numero del magazine patron 
D’Antoni lo aveva svelato ed il diretto 
interessato ora lo ha ribadito: Stefano Pagliacci 
sarà il prossimo allenatore del 704, nella stagione 
sportiva 2014-15. Il vecchio capitano, dunque, 
appenderà (momentaneamente?, ndr) gli scarpini 
al chiodo per vestire i panni del coach di una 
squadra che vorrà rilanciarsi dopo un’annata 
altalenante dal punto di vista dei risultati. 
Prime dichiarazioni – Il neo mister ha 
immediatamente chiarito i motivi che lo hanno 
spinto ad accettare l’incarico: “Ero restio a 
smettere di giocare, lo ammetto, ma non potevo 
deludere le aspettative del presidente che per 

noi è una figura fondamentale. Mario (D’Antoni, 
ndr) ha una passione smisurata per il calcio a 5 e 
per il 704, dunque era praticamente impossibile 
rifiutare la sua proposta. E’ vero, ancora mi 
sento giocatore, ma credo si sia materializzata 
l’occasione giusta per intraprendere una carriera 
diversa”. Il tecnico biancoverde ha continuato 
tracciando la via: “Quest’anno potevamo fare 
di più, ma ci sono stati alcuni problemi che ci 
hanno impedito di chiudere tra le prime quattro. 
Nella prossima stagione dovremo lottare per le 
posizioni nobili e centrare, quantomeno, i play-off. 
Utilizzeremo il tempo che avremo per rafforzare 
oculatamente il roster con degli innesti mirati, 

anche se stiamo già valutando qualche nuovo 
ragazzo che potrebbe fare al caso nostro”.

LE PAROLE DEL NUOVO MISTER 

Ultima domenica di fatica per l’Under 21 della 
Progetto Lazio Aloha, la quale, nell’epilogo del 
proprio girone, era impegnata sul campo del 
Casal Torraccia, già certo del primo posto 
da almeno un paio di settimane. La sfida si è 
conclusa con l’affermazione dei locali, abili a 
battere gli avversari con un convincente 4-1. 
Il saluto di mancori – Daniele Mancori, 
classe 1992, voleva finire l’esperienza giovanile 
con una vittoria, invece ha dovuto mandare giù 
il boccone amaro della sconfitta: “Sinceramente 
questo incontro me lo ero immaginato un 
po’ diverso da com’è effettivamente andato. 

Affrontavamo il roster più forte del nostro 
raggruppamento, su un campo ai limiti 
della regolarità, considerate le dimensioni 
microscopiche. Sapevamo che non sarebbe 
stato facile, nonostante i rivali non avessero più 
nulla da chiedere alla regular season, ma debbo 
ammettere che nel primo tempo la squadra ha 
compiuto un buon lavoro, specialmente nella 
fase difensiva: all’intervallo, infatti, il risultato 
era ancora fermo sullo 0-0. Il punteggio, poi, 
ad inizio ripresa si è sbloccato e lì non siamo 
riusciti ad evitare di incassare questa battuta 
d’arresto”. Mancori ha poi voluto salutare la 

squadra: “Per me era l’ultima occasione per 
vestire questa maglia, poiché sono giunto al 
limite dell’età giovanile. Chiudo il mio percorso 
con una prestazione dignitosa, anche se sarebbe 
stato bello giocare un campionato di altre 
prospettive”.

l’undEr cAdE con l’onorE dEllE ArMi 
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DIGNITOSO CONGEDO 

pRoGEtto lAzIo
SEttorE gioVAnilE

  Il nuovo mister Stefano Pagliacci  
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  Valerio Di Dario  

Terminata la stagione da almeno tre settimane, 
in casa Folgarella si procede a fari spenti nella 
progettazione del futuro. Nel frattempo 
Valerio Di Dario, elemento molto utile 
nello scacchiere di Fabio Addessi, ha svelato 
le proprie intenzioni in vista del 2014-15. 
Puntare in alto – “Quest’anno potevamo 
ottenere qualche risultato migliore, specialmente 
in alcune partite in cui ci è mancato un pizzico di 
esperienza e di malizia per avere la meglio sugli 
avversari. Questa rosa meritava una classifica 
diversa, ma bisogna sottolineare quanti problemi 

abbia dovuto affrontare nel corso del campionato 
la squadra: abbiamo vissuto tre avvicendamenti in 
panchina, ma siamo riusciti a rimanere uniti e a 
portare in porto la nave”. Il giocatore castellano 
ha voluto poi porgere la mano alla sua società: 
“Ci terrei a restare, perché qui ho trovato uno 
spogliatoio splendido in cui inserirsi diventa 
facilissimo. Spero che il club dia a me e alla squadra 
un’altra chance per la prossima stagione”. Ma cosa 
manca alla Folgarella per ambire ai primi posti? 
“L’affiatamento del gruppo, come ho specificato in 
precedenza, è straordinario, quindi si dovrà partire 

da una base simile. Per lottare per i play-off reputo 
che al roster servano tre innesti di qualità e di 
esperienza”. Infine un pensiero sull’History: “Ha 
vinto con merito, perciò complimenti ai ragazzi di 
Bonanni”.

di dArio Si uniScE Al coro: “continuiAMo ASSiEME” 
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VOGLIA DI RESTARE 

folGAREllA
SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

i PlAY oFF Si AVVicinAno E i roSSoBlu ritroVAno VErSAcE
In attesa di conoscere le date della post 
season, il Città di Ciampino prosegue la 
sua preparazione in vista degli spareggi che 
potrebbero regalare la promozione in serie 
C2 alla formazione aeroportuale. Dopo 
un campionato sempre nelle posizioni di 
vertice, i rossoblu cercheranno, quindi, 
di trovare il giusto premio per il lavoro 
portato avanti nelle ultime stagioni. 
Nei play off, inoltre, mister Dileo potrà 
contare anche su un’arma in più, grazie 
al ritorno in squadra di Simone Versace, 
assente nell’ultimo mese per motivi 
lavorativi: “Mi è dispiaciuto non poter 
essere con la squadra – spiega Versace 
–, ma in questo mese ho seguito un 
lavoro mirato che mi ha permesso di 
mantenermi in forma. Ora spero di poter 
dare il mio contributo nel momento 

decisivo della stagione”.
Obiettivo promozione – Come fatto 
dalla società in passato, anche Versace non 
nasconde le ambizioni degli aeroportuali: 
“Siamo curiosi di vedere quello che 
possiamo ottenere. Noi cercheremo 
di fare del nostro meglio e ci faremo 
trovare pronti e carichi per provare a 
raggiungere un obiettivo che meritiamo”. 
E proprio Simone Versace potrebbe 
rappresentare un importantissimo valore 
aggiunto per i play off del Città di Ciampino: 
“Spero che il mio rientro possa essere utile 
alla squadra. In questo mese di assenza ho 
lavorato duramente e con grande impegno 
per mantenere il mio stato di forma e non 
vedo l’ora di ritornare in campo. In ogni 
caso mi metterò a completa disposizione 
del tecnico e dei miei compagni di squadra”.

UN RIENTRO IMPORTANTE
Articolo A curA di AnDREA SommA

  Simone Versace  
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