
NEL SEGNO DI CATANIA E PELEZINHO, LA NEW TEAM RECITA IL COLPO DI SCENA DI UN FILM
BELLISSIMO: ITALPOL BATTUTO 2-0, A SAN BASILIO ESPLODE LA FESTA C1
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ALLA 
CONQUISTA 
DEL 
TRICOLORE
SI PARTE CON LA PRIMA GIORNATA 
DEI QUARTI DI FINALE: ASTI CON 
LA COGIANCO, PESCARA CON LA 
LUPARENSE, EQUILIBRIO TRA A&S-
KAOS E TRA RIETI-MONTESILVANO
Ci siamo. Basta chiacchiere, diamo spazio 
al campo. Perché il momento dei verdetti 
è arrivato; e il tempo per gli errori è 
terminato. Adesso si fa sul serio, veramente. 
Sono rimaste in otto, le magnifiche otto, 
a contendersi un unico obiettivo, quel 
tricolore che è ancora cucito sul petto 
dei giocatori del Pescara, che settimana 
scorsa hanno rappresentato il Bel Paese 
alla Final Four di Futsal Cup a Guadalajara. 
Partiamo dai dati oggettivi, e cioè dalle 
sfide che ci aspettano nei quarti di finale, 
che si giocheranno con la formula delle 
due partite, con l’eventuale “bella” in casa 
della meglio piazzata. La prima della classe, 
quella cioè che ha vinto la regular season, è 
l’Asti di Cafù, che ha dalla sua la convinzione 
di una seconda parte di stagione di livello 

internazionale. Ma al tempo stesso la 
squadra astigiana deve tenere al massimo 
la concentrazione perché giocherà contro 
la Carlisport Cogianco, una delle maggiori 
deluse dalla prima parte di stagione, e 
concentrata a fare uno scherzetto alla 
capolista con il neo tecnico Juanlu in 
panchina. Tornando al Pescara, ecco un 
altro trabocchetto che si prospetta innanzi 
ai campioni in carica, che partono sì favoriti, 
ma non così tanto, visto che saranno opposti 
alla grande protagonista della seconda parte 
di stagione, la Luparense di Fuentes. Totale 
equilibrio invece è facilmente preventivabile 

pure nelle altre due partite. Il Real Rieti 
terzo della classe se la vedrà contro un 
Montesilvano in calo dopo una prima parte 
da sogno, ma libero mentalmente e quindi 
potenzialmente pericoloso; antipasto di 
finale invece tra Acqua&Sapone e Kaos, in 
una serie che appare destinata a regalare 
emozioni e spettacolo tra due formazioni 
che vogliono arrivare fino in fondo. 
Playout – A giocarsi la permanenza nella 
massima categoria nazionale saranno Lazio 
e Napoli. In una doppia sfida incerta, si 
partirà dalla gara di andata che si disputerà 
in Campania al PalaCercola.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM

INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

QUARTI DI FINALE

(29/30 aprile-4/5-ev. 7/8 maggio, gara-3

in casa della meglio piazzata)

A) Carlisport Cogianco - Asti

B) Acqua&Sapone - Kaos Futsal 

C) Montesilvano - Real Rieti

D) Gruppo Fassina Luparense - Pescara

SEMIFINALI

(12-17-ev.19 maggio, gara-3 in casa della meglio piazzata)

X) Vincente A-Vincente B

Y) Vincente C-Vincente D

FINALE 

(25-30 maggio-1-ev.7-ev.9 giugno, gara-1, gara-4

e gara-5 in casa della meglio piazzata)

Vincente X-Vincente Y

PLAYOUT 

(30 aprile - 7 maggio, ritorno in casa

della meglio piazzata)

Napoli - S.S. Lazio

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO E PLAYOUT

Carlisport Cogianco ed Asti si troveranno difronte ai playoff - foto Bocale
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SCHININÀ 

HALIMI PEDOTTI 

PUTANO 

KAKÀ

SIDNEY 

PAULINHO

JONAS 

COCO SCHMITT 

MAMMARELLA 

A&S, VIETATO SBAGLIARE

L’attesa è davvero grande per questa sfida dei quarti di finale, che mette di fronte due delle più serie 
candidate ad arrivare fino in fondo in questi playoff scudetto. Peccato che il calendario le abbia fatte 
affrontare così presto, con la logica conseguenza che una delle due dovrà abbandonare gioco forza il 
proprio sogno tricolore. Quando Acqua&Sapone e Kaos scendono in campo, lo spettacolo è garantito, 
e l’equilibrio che ci sarà tra le forze opposte è facilmente preventivabile. Sul rettangolo di gioco scen-
deranno tante stelle, da una parte e dall’altra; Jonas e Mammarella sono tra i più attesi nei padroni di 
casa, mentre nei ferraresi ci si aspetta una grande prova da Kakà, capocannoniere della regular season 

e grande protagonista pure con la maglia azzurra. 

Qui Acqua&Sapone – Regular 
season da alti e bassi, adesso serve 
ingranare la marcia giusta: “In questi 
playoff dovremo confermare il 
livello di miglioramento raggiunto 
nella stagione –spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte- per 
competere nella post season che 
è quello che conta veramente. Il 
Kaos è una squadra forte, finalista 
l’anno passato e migliorata nel 
roster. Dobbiamo giocarci alla morte 
gara-1 per partire in vantaggio nella 
serie. Sono una squadra da un po’ di 
tempo insieme e hanno sviluppato 
dinamiche empatiche che danno 
loro un punto di forza in più. Noi non 
siamo da meno, visto che abbiamo 
dimostrato di aver acquisito uno 
spirito di squadra ottimo”.

Qui Kaos – Ha avuto poco tempo 
per far vedere la sua mano, ma 
Julio Fernandez ha conquistato 
subito tutti, con risultati di qualità, 
e pure un gioco in crescendo: 
“Sarà un playoff molto equilibrato 
–spiega il tecnico spagnolo- 
siccome sarà favorito chi giocherà 
in casa la prima partita, questa 
sarà una difficoltà in più per la 
nostra squadra. Stiamo lavorando 
bene; sta terminando il mio primo 
mese sulla panchina del Kaos e 
posso solo ringraziare i ragazzi 
per la disponibilità che mi hanno 
dimostrato. Siamo un cantiere 
aperto, ma credo che arriveremo 
ad una buona condizione per i 
playoff, certo è che ci servirà pure 
un pizzico di fortuna”. 

ACQUA&SAPONE-KAOS | VENERDÌ ORE 21 DIRETTA RAISPORT

A MONTESILVANO INIZIA UNA DELLE SERIE SULLA CARTA PIÙ EQUILIBRATE, CON I 
NERAZZURRI DI BELLARTE DECISI A FAR VALERE IL FATTORE CAMPO

A disposizione: Timm, Peric, Tuli, Espindola,
Coco, Turmena, Duio

Allenatore: Fernandez 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

KAOS FUTSAL

ACQUA & SAPONE
A disposizione: Montefalcone, Burrito, Rucco,

Canale, Lancia, Caetano, Schiochet
Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A  - PLAYOFF

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - PLAYOFF

Qui Asti – Partire da favorita 
non è mai facile, per di più 
se giochi contro una squadra 
forte e arrabbiata le difficoltà 
aumentano: “Per me i playoff 
sono un campionato a parte 
–spiega mister Cafù- dove ogni 
partita fa storia a sé e tutti i valori 
della regular season si azzerano. 
Ogni squadra giocherà per 
vincere lo scudetto. La Cogianco 
è una squadra che dobbiamo 
rispettare tanto, con una rosa di 
altissimo livello fatta da giocatori 
di esperienza. Ha avuto momenti 
difficili durante la stagione, ma 
sono sicuro che ci darà molto 
fastidio. Ci aspetta una partita 
dura, in un ambiente caldo. Non 
vogliamo più ripetere gli errori 
del passato”. 

Qui Cogianco – Si è qualificata 
in extremis, ma non ha nessuna 
intenzione di recitare il ruolo 
della vittima sacrificale: “In primo 
luogo devo dire che l’atmosfera 
che ho trovato al mio arrivo è stata 
eccellente –spiega il neo tecnico 
Juanlu- sto ricevendo un sacco 
di aiuto da parte di tutti, che sta 
facilitando il mio inserimento. 
Parlando della sfida con l’Asti, il 
mio obiettivo è che la squadra 
sia in grado di giocare in modo 
equilibrato, arrivando a giocarsi 
alla pari ogni chance di successo 
contro una corazzata come loro. 
Direi che ci stiamo concentrando 
sul miglioramento della fase 
difensiva. Le migliori difese 
sono spesso decisive in gare ad 
eliminazione diretta come queste”. 

OCCHIO ALLE TRAPPOLE
ASTI-COGIANCO 

I VINCITORI DELLA REGULAR SEASON E GRANDI FAVORITI PER IL TITOLO SE LA VEDRANNO CONTRO UNA CARLISPORT COGIANCO ARRABBIATA E DETERMINATA

Qui Pescara – La Luparense 
l’aveva definita in tempi non 
sospetti la mina vagante della 
seconda parte di stagione, 
ed ora se la trova davanti in 
un quarto di finale da non 
sottovalutare: “Sappiamo di 
dover incontrare la squadra più 
in forma del campionato –spiega 
il tecnico Fulvio Colini, ex di 
turno- e quindi nonostante le 
nostre aspettative siano quelle 
di ripetere l’arrivo in finale 
come l’anno scorso dovremo 
stare molto attenti visto che 
tra l’altro arriveremo a questo 
appuntamento dopo aver 
comunque disputato due finali 
di altissimo livello europeo 
nella Final Four di Futsal Cup a 
Guadalajara”. 

Qui Luparense – Diciamoci la 
verità, un po’ tutte le squadre 
speravano di evitare questa 
Luparense in grande crescita: “Per 
noi sarà difficilissimo affrontare 
il Pescara –spiega il tecnico 
Francisco Fuentes- loro hanno 
chiuso secondi, mentre noi ci 
siamo qualificati in extremis. 
Quindi va da sé che dovremo 
fare il massimo delle nostre 
possibilità per sperare di passare 
il turno. Sono una squadra di 
grande esperienza, ma noi siamo 
in crescita e vogliamo dimostrarlo 
anche contro una squadra così 
forte. E’ ovvio dire che loro 
partiranno favoriti e che noi non 
avremo nulla da perdere, per 
di più avranno dalla loro pure il 
fattore campo”.

SARÀ DURISSIMA
PESCARA-LUPARENSE

IL PESCARA CAMPIONE D’ITALIA AFFRONTA UN’ELIMINATORIA DA NON SOTTOVALUTARE CONTRO LA SQUADRA PIÙ IN FORMA DEL MOMENTO
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - PLAYOFF/PLAYOUT

Qui Napoli – Vedere i partenopei 
a giocarsi la salvezza nello 
spareggio è obiettivamente una 
sorpresa, non certo in positivo, 
ma adesso non è tempo di 
guardarsi le spalle: “Sarà uno 
spareggio duro, complicato, 
equilibrato –spiega il tecnico 
Francesco Cipolla- nessuna delle 
due merita la permanenza più 
dell’altra; bisognerà conquistarsela 
sul campo, minuto dopo minuto. 
La Lazio è una squadra di difficile 
lettura, non regala nulla, è 
aggressiva, corre e lotta su ogni 
pallone. Noi arriveremo pronti, 
metteremo sul parquet la nostra 
mercanzia e giocheremo come 
sappiamo, senza snaturarci, 
convinti che sia il modo migliore 
per difendere la Serie A”.

Qui Lazio – Ci arriva 
psicologicamente più preparata a 
questo spareggio la Lazio, che fin 
da inizio stagione veniva descritta 
come candidata a questi playout: 
“Le difficoltà che incontreremo sono 
dovute al fatto che sarà una partita 
che i ragazzi non hanno mai giocato 
–spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino- le insidie più grandi 
arrivano proprio dall’aspetto mentale, 
che in diverse occasioni quest’anno 
ci ha penalizzato in campionato. Il 
Napoli sarà avversario durissimo; 
roster importante, con giocatori di 
categoria. Cercheremo di fare bene 
soprattutto in trasferta, perché non 
dobbiamo compromettere nulla. 
Ci stiamo preparando bene, non 
lasciando nulla al caso: in ogni caso 
rispetteremo il responso del campo”. 

ULTIMA CHIAMATA
NAPOLI-LAZIO 

IMPOSSIBILE FARE PRONOSTICI IN UN PLAYOUT CHE METTE DI FRONTE IL NAPOLI DI CIPOLLA E LA LAZIO DI MANNINO: IN PALIO C’È LA SALVEZZA IN SERIE A 

Qui Rieti – E’ stata una delle 
grandi sorprese, se così si può 
dire, della regular season, 
ma non arriva proprio al top 
al momento cruciale della 
stagione. E questo lascia un 
po’ di preoccupazione nelle 
parole del mister: “Difficoltà 
me ne aspetto davvero tante 
in questa serie –spiega Mario 
Patriarca- perché incontreremo 
una grande squadra, con un 
ottimo allenatore. Poi se a 
questo sommiamo che non 
siamo nelle migliori condizioni, 
ecco qui spiegate le difficoltà che 
incontreremo. Ma nonostante 
tutto non ci sono dubbi: 
proveremo con tutte le nostre 
forze a raggiungere un altro 
risultato storico per la società”.

Qui Montesilvano – Arrivati 
già più avanti di quanto era lecito 
aspettarsi da questa squadra, 
adesso che si è in ballo, si 
proverà a ballare fino alla fine: 
“Credo che il campionato abbia 
definito i valori delle squadre 
ed il Rieti è stata la migliore 
sorpresa della stagione –spiega 
il tecnico Antonio Ricci- noi a 
questo punto avendo raggiunto 
il nostro obiettivo della salvezza 
cercheremo, senza pressioni di 
ulteriori obiettivi, di mettere in 
difficoltà l’avversario cercando 
il passaggio del turno. A questo 
punto della stagione il nostro 
sogno per i playoff sarà guardare 
una partita alla volta alla ricerca 
della finale. Per sorprendere 
ancora…”.

RIETI DA COMBATTIMENTO
RIETI-MONTESILVANO 

NONOSTANTE UNA CONDIZIONE NON OTTIMALE, LA TRUPPA DI PATRIARCA PROVA A PARTIRE COL PIEDE GIUSTO NELLA DELICATISSIMA SERIE COL MONTESILVANO
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Stiamo entrando nel 
momento topico della 
stagione, con i playoff 
pronti a partire ed una 
montagna da scalare 
con in vetta il titolo di 
Campione d’Italia. Il Real 
Rieti c’è eccome nella 
corsa allo scudetto, e per 
presentare al meglio le 
ambizioni degli amaranto 
abbiamo realizzato questa 
intervista col patron 
Roberto Pietropaoli.  

Se in estate le avessero 
detto che avreste 
chiuso la regular 
season al terzo posto 
ci avrebbe messo la 
firma? 
“Onestamente sì, ce 
l’avrei messa pure senza 
pensarci! Si tratta proprio 
di un grande risultato 
sotto ogni punto di vista, 
e direi pure meritato per 
quanto fatto vedere”. 
Ripensando al cambio 

di guida tecnica tra 
Ceppi e Patriarca ritiene 
sia stata una mossa 
determinante ai fini 
della vostra grande 
annata? 
“Mi dispiace veramente 
per David, ma 
onestamente Mario 
è riuscito a dare un 
gioco sicuramente più 
efficace e in linea con 
le caratteristiche dei 
giocatori del roster. 
Faccio due esempi su 
tutti: Corsini ed Hector 
all’inizio sembravo 
fantasmi e quasi ai 
margini, mentre oggi 
sono fondamentali per le 
ambizioni del club”. 
Il primo turno dei playoff 
vi vedrà opposti al 
Montesilvano. 
“Dobbiamo limitare il 
loro entusiasmo e la loro 
giovinezza. Siamo più 
esperti di loro e dovremo 
sfruttare al massimo il 
vantaggio di avere il 
fattore campo a nostro 
favore”. 
È corretto inserire 
pure il suo Rieti tra le 
squadre che possono 
giocarsi il tricolore? 
“Onestamente credo di 

no. Asti e Pescara hanno 
una rosa molto più lunga 
e in playoff così corti nelle 
date è fondamentale 
questo vantaggio. Inoltre 
vedo il Kaos come 
possibile sorpresa: anche 
loro hanno un’ottima 
rosa. Tutto questo però 
non significa certo che 
partiamo battuti, anzi, tutti 
dovranno fare i conti con 
il nostro Real”. 
Durante l’anno ha 
dichiarato la sua 
intenzione di passare 
la mano al termine 
dell’annata. Ci sono 
possibilità di vedere 
ancora Pietropaoli alla 
guida della società 
l’anno prossimo?  
“No. La mia decisione è 
presa. Poi sono avvenuti 
altri episodi che mi hanno 
sempre più convinto 
ad abbandonare. Un 
esempio: se andiamo 
in finale devo andare a 
giocare fuori dalla mia 
città, una sconfitta per 
tutti. Le istituzioni, la mia e 
della Divisione che non si 
rende conto ormai che le 
strutture sono il problema 
più grave di questo 
sport”.

IL PRESIDENTE ROBERTO PIETROPAOLI CARICA LA SQUADRA PER UN PLAYOFF DA PROTAGONISTA, CONFERMANDO LA DECISIONE DI VOLER 
LASCIARE IL CLUB A FINE STAGIONE: “LA MIA DECISIONE L’HO PRESA TEMPO FA, E ADESSO SONO SEMPRE PIÙ CONVINTO”

ADDIO PATRON

Roberto Pietropaoli, patron del Real Rieti. Per tanti motivi a fine stagione ha 
annunciato di lasciare il club
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

SABATO L’ANDATA DEL PLAYOUT IN CASA DEL LOLLO CAFFÈ NAPOLI. JUNINHO HA LE IDEE CHIARE: “È LA GARA PIÙ IMPORTANTE DELLA 
STAGIONE, DOBBIAMO FARE UN GRANDE RISULTATO PER TENERE IN VITA LA SALVEZZA IN VISTA DEL RITORNO AL PALAGEMS”

Sono cominciate le due 
settimane più lunghe 
in casa Lazio, quelle 
che portano al doppio 
confronto del playout 
con il Napoli. La salvezza 
dista ottanta minuti, 
tempo di andare a Napoli, 
tornare e giocare a Roma 
al PalaGems. L’obiettivo 
primario, ovviamente, è 
fare un grande risultato al 
PalaCercola sabato sera 
nella gara di andata in 
terra partenopea.  
Juninho - Lunedì sera, 
nonostante fosse la festa 
della Liberazione, la 
Lazio è tornata a lavoro, 
cominciando a preparare 
minuziosamente la 
trasferta in terra campana: 
“Siamo tutti con la testa 
alla gara di Napoli – 
racconta Lucas Juninho 
-. Questa per noi è come 
se fosse la finale di 
coppa del mondo. Siamo 
tutti molto concentrati 
su un unico obiettivo: 
salvare la Lazio”. Sarà 
dunque fondamentale 
disputare un match di 
spessore a Napoli, per 

non compromettere 
nulla nella gara d’andata 
e tenere ben salde le 
speranze salvezza in vista 
della sfida di ritorno. 
“Quella del PalaCercola è 
la gara più importante, è 
fondamentale far bene lì 
per giocarci tutte le nostre 
carte in casa. Dobbiamo 
andare lì. Bloccare il 
Napoli con le armi che 
abbiamo a disposizione, 
senza commettere 
errori e incappare in 
inutili problemi come 
le espulsioni. La rosa è 
ridotta a causa di qualche 

acciacco, ma giocando 
con la testa sappiamo che 
possiamo tenere in vita la 
qualificazione”. 
Pressioni - Di fronte 
ci sarà una squadra 
molto forte come quella 
napoletana, che però ha 
disputato una stagione 
ben al di sotto delle 
attese, a dispetto di 
un roster di livello e di 
giocatori non abituati a 
ritrovarsi nelle parti basse 
della classifica: “Sono 
una squadra di grande 
spessore, con calciatori 
che hanno giocato in 

grandi squadre: il loro è 
un roster costruito per 
arrivare ai playoff, non 
certo per giocare un 
playout. Evidentemente 
qualcosa gli è andata 
storta e noi dovremo 
essere bravi a sfruttare 
questo fattore mentale. 
Sarà fondamentale 
mettergli pressioni 
ulteriori, consapevoli che 
sono loro che hanno tutto 
da perdere. Avevano 
una squadra per giocare 
i playoff, mentre noi 
sapevamo che avremmo 
dovuto lottare per la 
salvezza, playout o no 
che fossero. Questo è il 
nostro campionato, tutte 
le pressioni le ha il Napoli, 
basti pensare che in 
campionato abbiamo fatto 
più punti di loro: siamo 
pronti per sfruttare tutte le 
nostre chances di salvezza. 
Per tutte queste ragioni 
la gara di andata risulta 
fondamentale: tutto passa 
da questa prima sfida, 
per poi provare a sfruttare 
il fattore casalingo al 
ritorno” conclude Juninho. 

CI SIAMO

Lucas Juninho - Foto Rufini
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SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Al termine di una grande prova 
sul gommato del PalaKilgour di 
Ariccia, la Lazio Allievi si laurea 
campione regionale battendo 
nella finale di categoria l’History 
Roma 3Z. Sei a uno il risultato 
di una sfida mai veramente 
in discussione, comandata e 
dominata dai biancocelesti, che si 
sono fatti trovare ben più pronti, 
confermandosi al vertice della 
categoria per il secondo anno 
consecutivo. Un successo che 
assume ancora maggior valore, visto 
che arriva al termine di una stagione 
in cui il livello del campionato Allievi 
si è notevolmente innalzato con la 
creazione del girone Elite.  
Piermarini - A conti fatti, la 
vera finale è stata quella con la 
Capitolina, affrontata nella semi e 
battuta 3-2. “La finale ha mostrato 
un grande divario fra noi e l’History 
– racconta Alessandro Piermarini 
-. Nonostante questo, la Roma 3Z 
ci ha creato dei problemi e hanno 
disputato una buona partita. A fare 
la differenza in nostro favore, però, 
sono stati alcuni elementi come 
la bravura dei singoli e la grande 

voglia di vincere che ha portato 
ognuno di noi a dare il duecento 
per cento per la squadra”.  
Lavoro - Grande prestazione, sia in 
semifinale che in finale per lo stesso 
Piermarini, portiere biancoceleste 
apparso a tratti insuperabile. 
Lui, che probabilmente non 
partiva come la prima scelta, si è 
ritagliato uno spazio importante 
e da protagonista: “Non esiste un 
segreto, solo il grande lavoro. Mi 
sono sempre allenato al massimo e 
con grande voglia: ho una passione 
incredibile per questo sport. Devo 
ringraziare il buon lavoro dei tecnici 
e dei preparatori che ho avuto fin 
ora”.  
Playoff - Gli Allievi della Lazio 
non vogliono certo fermarsi di 
qui. Davanti a loro un turno di 
playoff nazionali contro il Norbio, 
formazione sarda: “Abbiamo un solo 
obiettivo in testa, quello prefissato 
a inizio anno: la vittoria dello 
Scudetto. Dobbiamo continuare 
a lavorare molto sul piano tecnico 
tattico, provando a migliorare 
sempre di più in questo finale di 
stagione. Come mi è stato detto, 

ed è una frase che porto con me: 
non si smette mai di imparare e di 
conseguenza di migliorare. Di qui 
in avanti incontreremo squadre 
molto forti e anche i minimi dettagli 
potranno fare la differenza. Ci 
faremo trovare pronti” conclude 
Piermarini. 

LA LAZIO VINCE IL TITOLO REGIONALE DEMOLENDO L’HISTORY IN UNA FINALE SENZA STORIA 
ORA LA FASE NAZIONALE. GRANDE PROTAGONISTA INATTESO DEI PLAYOFF ALESSANDRO 
PIERMARINI: “IL NOSTRO OBIETTIVO? LOTTARE PER LA VITTORIA DELLO SCUDETTO”

CAMPIONI 

Sponsor 2015/2016Sp

TORRINO SPORTING
CENTER

TORRINO SPORTING
CENTER

PLAYER VIDEO
S.S. LAZIO /
HISTORY 3Z

La Lazio Allievi che ha trionfato al PalaKilgour
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CARLISPORT COGIANCO PRONTA A SFIDARE L’ASTI NEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO. OUT LUIZINHO PER SQUALIFICA, IL 
BRASILIANO CARICA LA SQUADRA: “CON JUANLU ABBIAMO CAMBIATO MODO DI GIOCARE, SIAMO PRONTI PER QUESTA GRANDE PARTITA”

TUTTO O NIENTE

Bentornata Cogianco. Dopo due anni 
di esilio, la formazione castellana è 
pronta per disputare nuovamente 
i playoff. Sabato, al PalaBianchini di 
Latina (e non a Genzano), arrivano 
gli extraterrestri dell’Asti, che hanno 

dominato in lungo e in largo la 
regular season. Una missione 
impossibile, ma non per questa 
squadra che è si è finalmente 
ritrovata dopo un periodo tutt’altro 
che facile. L’esonero di Musti, l’arrivo 

dello spagnolo Juanlu affiancato 
dal fedelissimo Esposito. Ora può 
succedere di tutto, in un verso o 
nell’altro: “Il nostro gioco è cambiato, 
con il nuovo allenatore è tutto 
diverso – dice Luizinho, arrivato in 
Italia questa stagione – giochiamo più 
d’attacco e in fase difensiva proviamo 
a recuperare palla velocemente 
per tornare subito pericolosi. Mi 
piace così, stiamo crescendo tanto, 
abbiamo lavorato con il tempo che 
avevamo a disposizione e adesso 
è arrivato il momento di tornare a 
fare sul serio. Mi dispiace non poter 
giocare gara-1 (ha preso un giallo da 
diffidato contro il Latina, ndr), soffrirò 
sugli spalti e cercherò di incitare i miei 
compagni”.  
L’avversaria - L’Asti è una squadra 
che fa paura, che ha vinto tre delle 
ultime quattro regular season: “È 
una formazione forte e abbiamo 
lavorato su questo – il commento 
del giocatore - sappiamo anche 
che sono due partite, forse tre, che 
non possiamo sbagliare, quindi 
dobbiamo essere concentrati fino alla 
fine”. 
Uno svantaggio - La Cogianco si 
presenta a questo appuntamento 
dopo quasi un mese di stop forzato, 
complice due turni di riposo da 
scontare: “Sicuramente è un male 

Luizinho squalificato, salterà gara-1 dei playoff
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

– dice Luizinho - però Juanlu ha 
avuto tempo per lavorare con noi 
e spiegarci la sua filosofia di gioco. 
Dobbiamo essere pronti per qualsiasi 
situazione, non possiamo sbagliare 
perché non c’è rivincita. È arrivato il 
momento di mettere gli attributi in 
campo”. 
Nuovo leader - Ha le idee chiare 
Luizinho. Sì, ora sì. Ma gli inizi non 
sono stati facili. Un periodo di 
adattamento, poi la possibilità di 
lasciare la Cogianco nel mercato di 
riparazione. Ora, però, “Brizzi” è un 
leader incontrastato della squadra: 
“Mi trovo bene qui, anche se il futsal 

italiano è diverso da quello brasiliano. 
Qui è più fisico, ma ora mi sono 
abituato. Anche a livello personale 

adesso mi trovo meglio, sono felice 
che i miglioramenti personali sono 
stati paralleli a quelli della squadra”.

www.mmc-centrosud. i t 
info@mmc-centrosud. i t
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Settimana più amara che dolce 
quella appena andata in archivio 
per le giovanili della Carlisport 
Cogianco. Di fatto, l’unica gioia è 
venuta dell’Under 21 che, seppur di 
misura, ha battuto 3-2 il Real Dem 
nell’andata degli ottavi di finale di 
playoff Scudetto. Poi una grande, 
grandissima amarezza, perché il 
sogno della Juniores di andare alla 
fase nazionale si è interrotto ad un 
passo, sul più bello.  
Under 21 - Al PalaKilgour, i 
campioni d’Italia in carica hanno 
ribaltato lo svantaggio iniziale 
contro gli abruzzesi, senza però 
riuscire ad acquisire un buon 
margine di vantaggio in vista del 
ritorno (in programma questa 
domenica al PalaRoma di Pescara). 
Al gol dello 0-1 risponde Batella 
trasformando un calcio di rigore, 
poi sul finire del primo tempo, ad 
un secondo esatto dalla sirena, 
ci pensa ancora l’ex Mirafin, 
trasformando in rete un assist di 
un Paschoal in grande spolvero. 
Nella ripresa, i ragazzi di Esposito 
realizzano il 3-1 con Pulvirenti e 

quando tutto lascia pensare ad 
una goleada, ecco che la Real Dem 
riapre la partita andando ancora in 
rete. Il risultato non si sblocca più 
fino alla fine dell’incontro. Vittoria 
sì, ma che non mette al sicuro la 
qualificazione. Domenica servirà 
una prestazione di livello da parte 
degli uomini di Esposito, per andare 
ai quarti di finale e continuare a 

difendere il tricolore.  
Juniores - E veniamo alla nota 
dolente. Non tanto per il risultato in 
sé e per sé, quanto per la delusione 
provata. Perdere la finale regionale fa 
male, ancor di più se consideriamo 
che sia all’andata sia al ritorno sono 
arrivate due sconfitte: 1-0 all’Antica 
Aurelia, su un campo sintetico che 
non era adatto alla formazione di De 
Bella, poi 3-2 al PalaKilgour, dove 
era vietato sbagliare. Considerando 
che i Castellani si erano portati sul 
2-0 grazie alla doppietta di Rossi, 
sembrava fatta. E invece no, perché 
a metà primo tempo i giallorossi 
accorciano le distanze con Moro, 
poi Luca Pizzoli pareggia i conti ad 
inizio ripresa ed infine Moro sigla il 
colpo di grazia. Alla fase nazionale 
ci va la Roma, alla Cogianco non 
resta che pensare alla prossima 
stagione.

L’UNDER 21 COMPIE UN PICCOLO PASSO VERSO I QUARTI DI FINALE SCUDETTO BATTENDO 3-2 LA REAL DEM. AMAREZZA PER LA JUNIORES 
DI DE BELLA: NIENTE RIMONTA, ALLA FASE NAZIONALE CI VA LA ROMA 

AGRODOLCE

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
ROMA

La formazione Juniores scesa in campo al PalaKilgour contro la Roma
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Gli Allievi della Stella 
Polare de La Salle 
coronano il sogno 
dell’Élite vincendo 
con una giornata di 
anticipo il campionato. 
Una grandissima 
soddisfazione per i 
ragazzi, per tutta la 
società e per mister 
Massimo Erando che, 
con grande emozione, 
racconta il percorso di 
questi ragazzi arrivati 
meritatamente alla vittoria 
del girone D, con una sola 
sconfitta.
La gioia infinita di 
mister Erando — Difficile 
trattenere le emozioni 
quando i propri 
giocatori conquistano 
un importante obiettivo: 
“Sabato alle 16.30 al Villa 
York di Monteverde, il 
quartiere dove sono nato 
e cresciuto, gli Allievi 
hanno vinto il campionato 
Provinciale Girone D con 
una giornata di anticipo, 
vincendo per 1 a 7 contro 
una buona squadra ma 
gestendo una gara già 
chiusa nel primo tempo. 
Questa vittoria ci fa 

accedere direttamente 
al campionato Élite della 
prossima stagione e il 
merito di questa impresa 
è soltanto dei ragazzi, 
un gruppo straordinario 
sia dentro che fuori 
il campo. Noi mister 
ci siamo preoccupati 
soltanto di non mettere 
troppa pressione ai 
nostri giovani, di far 
capire loro che non è il 
risultato calcistico della 
partita che conta, si può 
vincere o perdere ma è 
il modo di giocare che fa 
la differenza, applicando 
tutti gli esercizi che 
facciamo in allenamento, 
con intensità ritmo e 
dignità perché che tu 
vinca o perda ricordati di 
portare a casa sempre la 
tua dignità”.
Dediche speciali 
— “Questa squadra è 
la stessa che la scorsa 
stagione è arrivata prima 
in coppa disciplina e 
quest’anno prima in 
classifica, questa è la 
dimostrazione che si 
può vincere anche con il 
massimo fair-play. Voglio 

dedicare questa vittoria 
ai mie amici mister/
collaboratori, e dire loro di 
continuare ad insegnare 
ai più piccoli nello stesso 
modo in cui abbiamo fatto 
crescere questa squadra. 
A noi piace divertirci 
ad educare così i nostri 
bambini/ragazzi e chi non 
apprezza questi metodi, 
sempre vincenti, può 
tranquillamente andare 
altrove. Dalla prossima 

stagione abbiamo deciso 
di selezionare i giocatori, 
ma non in base alle loro 
qualità fisiche, tecniche 
o altro, ma soltanto per 
capire chi può sposare 
in pieno i principi di 
educazione della Stella 
Polare de La Salle. Con 
soddisfazione posso 
dire che il prossimo 
anno avremmo anche 
la categoria Juniores. 
Ringrazio davvero tutti”.

GLI ALLIEVI CONQUISTANO L’ÉLITE CON L’ENORME SODDISFAZIONE DI MISTER ERANDO: “IL MERITO DI QUESTA IMPRESA È SOLTANTO DEI 
RAGAZZI, FANTASTICI FUORI E DENTRO AL CAMPO. DEDICO QUESTA VITTORIA AI MIEI AMICI E COLLABORATORI CHE MI SONO STATI VICINO”

SOGNO AVVERATO
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

MATCH 
POINT
NEL RITORNO DELLE SEMIFINALI 
PLAYOFF EMILIANI E SICILIANI 
PARTONO FAVORITE SU 
MILANO E BISCEGLIE. INTANTO 
SAMMICHELE E AOSTA CENTRANO 
LA SALVEZZA, IN B CARMAGNOLA 
E CATANZARO
Se i playoff sono sempre un terno al 
lotto dove fare previsioni è quanto 
meno azzardato, stavolta ci avevamo 
preso sul totale equilibrio che avevamo 
pronosticato per le due serie del 
secondo turno dei playoff promozione. 
Una vittoria di misura ed un pareggio 
nelle due partitissime che si sono 
giocate sabato scorso ad Augusta e 

Cornaredo. Il successo se l’è guadagnato 
proprio l’Augusta di Nino Rinaldi, capace 
di vincere per 5-4 il proprio match contro 
il Futsal Bisceglie, e di conquistarsi 
un piccolo ma sempre importante 
vantaggio in vista della partita di ritorno 
di sabato 30 aprile, dove al Pala Dolmen 
i nerazzurri di Ventura proveranno a 
ribaltare il risultato, nonostante tre 
squalificati, e far valere in un colpo solo 
fattore campo e migliore piazzamento in 
regular season. Tornando però al match 
di andata, i siciliani hanno sprecato un 
bel bonus che si erano guadagnati fino 
al 5-1 parziale, coi pugliesi che invece 
hanno avuto il merito di riaprire a tutti 
gli effetti i giochi in ottica qualificazione. 
Discorso ancora tutto da decidere pure 
nell’altra partita, quella che ha portato 
Milano ed Imola a pareggiare una sfida 

tiratissima per 3-3. Un pari che premia 
il desiderio di rimonta dei lombardi 
di Sau, che sotto 3-1 in casa contro gli 
emiliani di Pedrini non hanno mollato 
e si sono guadagnati la possibilità di 
ripartire dal risultato di parità nella 
partita di ritorno che si giocherà in casa 
di una Ma Group nera per l’arbitraggio 
di gara-1. Insomma, ci aspetta un 
pomeriggio di spettacolo all’insegna di 
due partite di livello altissimo. 
Playout – Una parentesi la dobbiamo 
pure per i playout che si sono conclusi la 
settimana scorsa: il Sammichele ha vinto 
nettamente per 8-2 in casa col Catanzaro, 
mentre l’Aosta ha compiuto l’impresa di 
espugnare il palazzetto di Carmagnola 
per 6-2. Verdetti: Sammichele e Aosta 
rimangono in Serie A2, Catanzaro e 
Carmagnola retrocedono in Serie B.

PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Ma Group Imola - Italservice PesaroFano 4 - 3

Milano - Prato 6 - 3

Futsal Bisceglie - Block Stem Cisternino 

4 - 4 d.t.s. (* Bisceglie avanti per il miglior 

piazzamento in regular season)

Augusta - Avis Borussia Policoro 4 - 3

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 30/04)

X) Milano - Ma Group Imola 3 - 3

2 Alan, Peruzzi; Lopez Escobar, Marcio, Vignoli
Y) Augusta - Futsal Bisceglie 5 - 4

2 Jorginho, Creaco, Diogo, Fortuna; 2 Di 
Benedetto, Mazzariol, Sanchez

TERZO TURNO (and. 07/05, rit. 14/05)

Vincente X - Vincente Y

 PLAYOUT - RITORNO 

CLD Carmagnola - Aosta 2 - 6 (and. 4 - 3)

Barcellos, Egea; 2 Rosa, Birochi, Calli, Egea, 
Lucianaz

Sammichele - Catanzaro 8 - 2 (2 - 2)

2 Gonzalez J., 2 Grasso, 2 Ruizinho, 2 Zerbini; 
Donoso, Frustace

SERIE A2 - PLAYOFF E PLAYOUT

L’Augusta dovrà difendere il prezioso vantaggio di una rete in gara-2 con il Bisceglie per accedere alla finalissima playoff
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
PLAYOFF – SEMIFINALI

Qui Bisceglie – L’obiettivo 
in casa nerazzurra? Fin troppo 
semplice, la “remuntada”: “Se 
ripenso alla gara di andata 
considero il ko di misura un 
risultato non negativo – spiega 
il tecnico Francesco Ventura - 
eravamo sotto 5-1 e con capitan 
Pedone espulso, ma siamo 
riusciti a riaprirla sfiorando pure il 
pareggio. Siamo contenti perché 
abbiamo mantenuto viva la 
partita di ritorno; ci mancheranno 
Kevin, Montelli e Pedone, sarà 
durissima. Mi aspetto una partita 
difficile come quella dell’andata. 
Cercheremo di mettercela tutta 
e di tirare fuori tutto quello che 
abbiamo per passare il turno; 
in ogni caso faccio un grande 
applauso ai miei ragazzi”.

Qui Augusta – Stagione da 
incorniciare per i siciliani, che però 
adesso vogliono mettere la classica 
ciliegina sulla torta: “L’andata 
per 30 minuti è stata giocata alla 
perfezione dalla mia squadra 
contro un ottimo Bisceglie – spiega 
mister Nino Rinaldi - purtroppo 
siamo stati penalizzati da alcuni 
errori individuali e da un errore 
arbitrale determinante. Nel primo 
tempo avremmo meritato un 
margine maggiore, ma abbiamo 
commesso troppe ingenuità. Nella 
ripresa ci siamo fatti riavvicinare 
dall’avversario, sempre per errori 
nostri. Prima della partita mi sarei 
giocato il vantaggio di un gol, 
ora però mi rimane il rammarico 
di non aver portato a termine un 
margine maggiore”. 

OBIETTIVO REMUNTADA 
BISCEGLIE-AUGUSTA 

AL PALA DOLMEN IL BISCEGLIE DI VENTURA SENZA TRE SQUALIFICATI PROVA A SOVVERTIRE IL PRONOSTICO CHE VEDE L’AUGUSTA FAVORITA

Qui Imola – Non le manda certo 
a dire Andrea Gubellini, che carica 
l’ambiente in vista del ritorno: “Non 
ci sto, stanno succedendo cose 
strane che non mi piacciono –spiega 
il presidente- Imola pretende 
rispetto, io pretendo il massimo 
rispetto nei confronti della mia 
squadra. Sull’arbitraggio dell’andata 
parlano i fatti, stavamo dominando 
nettamente la gara. Ma non sono 
per nulla preoccupato, questo è un 
gruppo di uomini veri con attributi 
quadrati, la grinta riversata a Milano 
sarà la medesima con la quale 
affrontare un avversario blasonato 
davanti al nostro pubblico. Rivolgo 
un appello all’intera città di Imola, 
riempiamo la Palestra Cavina e 
dimostriamo che Davide può battere 
Golia”.

Qui Milano – Qualche rimpianto 
per la gara di andata e tanta voglia 
di stupire al ritorno: “Come previsto 
è stata una partita molto difficile 
contro una squadra molto forte e 
compatta –spiega il tecnico Daniele 
Sau- nel primo tempo abbiamo 
sofferto la loro pressione, nonostante 
ci fossimo preparati. Non sono affatto 
contento di ciò che abbiamo fatto 
in quel momento. Nel secondo 
abbiamo fatto girare la palla meglio 
e abbiamo creato più occasioni. Nella 
partita di ritorno mi aspetto la stessa 
gara, e cioè un match complicato. 
Dovremo essere concentrati e molto 
attenti per tutta la partita, perché 
appena abbiamo una distrazione 
prendiamo gol contro una squadra 
come la loro. Qualificazione in bilico”.

DAVIDE BATTERÀ GOLIA?
IMOLA-MILANO

L’IMOLA DOPO IL DISCUSSO ARBITRAGGIO DELLA GARA DI ANDATA CHIAMA A RACCOLTA IL PUBBLICO PER PROVARE A SUPERARE IL MILANO DELLE STELLE
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’OLIMPUS GETTA LE BASI PER IL SUO FUTURO. CONFERMA VELAZQUEZ, OSNI GARCIA E DEL FERRARO 
E GUARDA AL  MERCATO. IL DIRETTORE SPORTIVO,  FRANCO CASILLI, ASSICURA: “VOGLIAMO 
CONSEGNARE A RANIERI UNA FORMAZIONE MOLTO COMPETITIVA”. SI ATTENDONO I PRIMI ANNUNCI

L’Olimpus ricomincia da tre. 
Manuel Del Ferraro, Osni Garcia 
ed Oscar Velazquez. Sono questi 
tre giocatori le prime conferma 
della formazione blues in vista 
della prossima stagione, le pedine 
attorno alle quali il Direttore 
sportivo, Franco Casilli, e la Società 
costruiranno l’Olimpus che nel 
prossimo anno tenterà la sfida ai 
vertici della A2.
Il trio - La prossima sarà la quarta 
stagione di Velazquez in blues. 
Un cammino che ha portato il 
giocatore a conquistare la fascia di 
capitano della squadra di Ranieri 
e ad offrire un rendimento sempre 
crescente. Determinante nella 

passata stagione per la vittoria del 
campionato di B, ancora più nella 
prima esperienza dell’Olimpus 
in A2. 17 reti per lui, davvero 
tante per un laterale il cui finale di 
stagione è stato un po’ viziato dagli 
infortuni. Le stesse marcature di 
Osni Garcia che si accinge a vestire 
per la terza stagione la divisa della 
Società di Roma nord. Anche per il 
giocatore arrivato due estati fa dal 
Rieti un rendimento importante, 
ancor più se si pensa che Osni 
Garcia è uno di quelli che può 
giocare ovunque in campo. Pedina 
fondamentale in fase difensiva 
ha saputo confermarsi elemento 
letale sottoporta, garantendo alla 

formazione di Ranieri un bottino - in 
termini realizzativi - di tutto rispetto 
per uno che, di solito, parte da là 
dietro... Che dire poi di Manuel Del 
Ferraro che, da ultimo, di goal ne 
ha segnati 8. Anche lui una certezza 
della formazione di Ranieri, nella 
prossima stagione tornerà a ruggire 
addosso ai propri avversari e a 
lottare come solo lui sa fare su ogni 
pallone.
E ora? - Adesso spazio al mercato. 
Si susseguono le indiscrezioni sui 
possibili arrivi in casa blues. “Stiamo 
lavorando per consegnare a Ranieri 
una squadra forte e competitiva - le 
parole del DS dell’Olimpus, Franco 
Casilli - abbiamo già preso visione 
di molti giocatori, provenienti 
sia dalla Serie A2 che dalla A. 
L’obiettivo che abbiamo in mente 
è chiaro: vogliamo rafforzare il più 
possibile la squadra! Praticamente 
non abbiamo mai smesso di fare 
mercato e siamo stati sempre 
vigili”. Queste premesse vogliono 
dire solo una cosa: gli annunci in 
casa Olimpus non si faranno certo 
attendere...

TRIS D’ASSI

Manuel Del Ferraro Oscar Velazquez

Osni Garcia
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LA JUNIORES CONQUISTA CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO LA VITTORIA GRAZIE AL PRIMO POSTO NEL GIRONE B. SODDISFAZIONE DI 
MISTER LUZI E DI TUTTO LO STAFF DELL’OLIMPUS. GLI ALLIEVI INVECE, ARITMETICAMENTE SECONDI, GIOCHERANNO I PLAYOFF 

La Juniores vola in Élite, i ragazzi di 
mister Luzi conquistano il primato 
nel Girone B e si aggiudicano 
la promozione. Una grande 
soddisfazione per la squadra che ha 
meritato questo importante traguardo 
rincorso da inizio campionato.
La Juniores di Alessio Luzi — Risultato 
migliore non si poteva sperare, 
merito di un grande gruppo che 
segue tutto lo staff e Mister Luzi: 
“La gara contro la Stella Azzurra era 
importante per avere la sicurezza 
di vincere il girone, non abbiamo 
fatto sconti e abbiamo cercato di 
portare a casa il risultato. Una grande 

soddisfazione per noi, eravamo dati 
per favoriti e volevamo dimostrarlo: i 
ragazzi sono stati davvero bravi e se 
lo meritano. E’ un gruppo pronto ad 
affrontare anche l’Élite, con l’aggiunta 
di qualche pedina potremmo dire 
la nostra anche in questa categoria. 
Abbiamo fatto un grande lavoro con 
mister Musci e Caropreso, e questa 
nostra collaborazione ha portato 
degli ottimi risultati, sempre a favore 
della crescita dei ragazzi. Posso dire 
con certezza che tutto questo lo si 
può fare solo grazie a giocatori che si 
impegnano e in questo non sono mai 
mancati, hanno sempre partecipato 
agli allenamenti, sempre concentrati 
a recepire i consigli che hanno avuto 
dai tre allenatori. Tutto questo ci 
fa ben sperare per il futuro e per il 
continuo del nostro progetto”.
Gli Allievi di Aldo Musci — Una 
vittoria abbondante per gli Allievi in 
questa giornata che vede imporsi i 
ragazzi per 13-0. Mister Aldo Musci 
è molto soddisfatto dei risultati e 
della crescita dei suoi ragazzi: “Con 
una giornata di anticipo abbiamo 
conquistato la seconda posizione 
ed ora ci giocheremo i playoff. E’ 
comunque una grande soddisfazione 
perché non immaginavamo di 
arrivare fino a questo punto, abbiamo 
fatto un campionato in crescendo 
e questo era per noi importante. Ci 

giocheremo queste finali cercando di 
fare il meglio possibile, provando a 
vincere il titolo della categoria Allievi, 
anche se sarà difficile”. In questa 
stagione l’Olimpus ha raggiunto 
importanti traguardi, merito di uno 
staff molto unito: “Stiamo lavorando 
per far crescere i ragazzi al di là 
di ogni singolo risultato sportivo, 
vogliamo portarli a traguardi 
importanti e in questo siamo 
assolutamente soddisfatti perché è 
stata una stagione molto proficua. 
Sicuramente lo spirito di sacrificio, la 
passione e l’unità di intenti sono la 
carta vincente di questa società”.

VOLO IN ÉLITE

Alessio LuziAldo Musci
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UN DERBY 
PER 
SOGNARE
SANNA TRASCINA L’ORTE, LIDO DI 
OSTIA RIMONTATO NEL RITORNO 
DEL PRIMO TURNO PLAYOFF: 
L’ARDENZA CIAMPINO LIQUIDA IL 
CUS ANCONA, IN SEMIFINALE SI 
RIPETE LA SFIDA DEL GIRONE E CON 
LA SQUADRA DI POZZI 
La strada verso la gloria è solitamente 
un infinito dedalo di curve ed ostacoli, 
per Ardenza Ciampino e Orte l’uscita del 
labirinto è ora però improvvisamente 
più vicina: gli aeroportuali ed i viterbesi 
superano il primo turno dei playoff di 
Serie B, ma in semifinale sarà di nuovo 
derby laziale e solamente una delle due 
formazioni proseguirà il proprio sogno 
promozione. 
Super Sanna - È stato il capocannoniere 
del girone E, a prendere per mano il suo 
Orte anche nella post season: Rafael Sanna 
segna ben 7 gol risultando assolutamente 
decisivo nella rimonta del team di Pozzi sul 
Lido di Ostia, che si era imposto di misura 
nel match d’andata. Lo show del brasiliano, 
unito alle reti di Dos Santos, Milani e 

Racanicchi, fa volare i viterbesi nel 10-5 
sulla formazione di Matranga, alla quale 
non basta la tripletta di Fred ed i gol di 
Barra e De Santis per difendere il vantaggio 
conquistato nei primi 40’. L’Orte vola al 
turno successivo con la consapevolezza di 
avere tutte le carte in regola per conquistare 
il salto di categoria, il Lido esce a testa 
alta chiudendo con onore un primo anno 
straordinario nei campionati nazionali. 
Settebello Ardenza - Equilibrio 
decisamente più instabile nel doppio 
confronto tra Ardenza Ciampino e CUS 
Ancona: dopo il 5-1 della gara d’andata, 
gli aeroportuali si sbarazzano per 7-1 del 
team marchigiano anche nella sfida del 
PalaTarquini qualificandosi per il secondo 
turno senza eccessivi patemi d’animo. 
Capitan Terlizzi e Terron segnano due gol 
a testa, contribuiscono al settebello dei 
ciampinesi anche De Vincenzo, Everton e 
Mattarocci: in semifinale si rinnoverà la sfida 
già vista in stagione regolare con l’Orte, un 
derby dal pronostico più aperto che mai. 
I precedenti di campionato sorridono ai 
gialloblu: nella prima giornata del 2015-
2016 l’Ardenza piegò 3-2 l’Orte a Ciampino, 
il ritorno terminò invece sul punteggio di 
3-3.
Le altre gare - Rimonta completata al 
ritorno per Bulls Prato, Bubi Merano e Real 

Cefalù: i toscani ribaltano il 3-5 dell’andata 
con la L84 imponendosi 6-1 a domicilio, 
fanno lo stesso i bolzanesi, che piegano 
9-4 il Futsal Aprutino cancellando il 4-6 
maturato in terra abruzzese, e i siciliani, 
vincenti 11-5 sul Canosa dopo il KO di 
misura del primo incontro. Il Leonardo 
pareggia 3-3 sul campo del Real Cornaredo 
e beneficia del 3-2 dell’andata per eliminare 
una delle favorite dei playoff, passano anche 
Virtus Rutigliano e Faventia: i pugliesi 
battono di nuovo, stavolta per 4-1 il Real 
Rogit, mentre i romagnoli subiscono un 
2-4 indolore, in virtù del 9-3 di sette giorni 
prima, nella trasferta con l’Angelana.

PRIMO TURNO - RITORNO

1) Real Cornaredo-Leonardo 3 - 3 (and. 2 - 3)
2) Bulls Prato - L84 6 - 1 (3 - 5)

3) Bubi Merano - Futsal Aprutino 9 - 4 (4 - 6)
4) Angelana - Faventia 4 - 2 (3 - 9)

5) B&A Sport Orte - Lido di Ostia 10 - 5 (2 - 3)
7 Sanna, Dos Santos, Milani, Racanicchi; 3 Fred, 

Barra, De Santis

6) Ardenza Ciampino - CUS Ancona 7 - 1 (5 - 1)
2 Terlizzi, 2 Terron, De Vincenzo, Everton, 

Mattarocci; Souza Jr.
7) Virtus Rutigliano - Real Rogit 4 - 1 (5 - 2)
8) Real Cefalù - Apulia Food Canosa 11 - 5 (2 - 3)

SECONDO TURNO
(and. 30/04, rit. 07/05)

9) Leonardo - Bulls Prato
10) Bubi Merano - Faventia

11) B&A Sport Orte - Ardenza Ciampino
12) Real Cefalù - Virtus Rutigliano

TERZO TURNO
(and. 14/05, rit. 21/05)

13) Vincente 9 - Vincente 10
14) Vincente 11 - Vincente 12

Le due vincenti promosse in Serie A2

SERIE B - PLAYOFF

Ardenza Ciampino ed Orte si troveranno 
nuovamente difronte nei playoff
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Capitolina ha dimostrato di 
essere una squadra straordinaria sul 
campo, ma il vero miracolo, come 
sempre, è stato compiuto fuori dal 
rettangolo di gioco. Nonostante 
fosse al suo primo anno di Serie 
B, la società è riuscita a costruire 
una macchina quasi perfetta, in 
grado di dominare il campionato 
e conquistare la promozione con 
un’autorevolezza impensabile a 
inizio anno. 
Le figurine e…il campo – 
Impensabile anche per chi questa 
società l’ha vista crescere: “Non 
siamo certo partiti come favoriti 
- ricorda Alessandro Testagrossa 
-. Durante l’estate, guardando i 
nomi di tutte le formazioni, era 
evidente che ci fossero compagini 
più attrezzate di noi. Il cosiddetto 
gioco delle figurine non ci vedeva 
sicuramente tra le squadre più 
forti, anche se poi il campo ha 
dimostrato, ancora una volta, che 
i campionati non si vincono con 
le figurine… .È stata un’annata 
complicata a livello di energie, 
ma già dalle prime gare ci siamo 
resi conto che avremmo potuto 
fare qualcosa di straordinario. Il 
ricordo più bello? Semplice, il 
ritorno con il Ciampino, la gara che 
ci ha consegnato la promozione. 
Impossibile, invece, indicare il 
momento più brutto. Ogni stagione, 

ovviamente, è fatta anche di periodi 
negativi, ma, andando spesso al 
campo il lunedì e ascoltando i 
discorsi del mister ai ragazzi, non 
ho mai avuto dubbi. A gennaio 
abbiamo attraversato un momento 
delicato con l’uscita dalla coppa e 
qualche sconfitta, ma ho sempre 
saputo che non ci sarebbero state 
ripercussioni sul finale di stagione”. 
Programmazione – Siamo solo ad 
aprile, ma è già tempo di voltare 
pagina e pensare al prossimo anno: 
“Siamo abituati a programmare ogni 
stagione con largo anticipo, non 
dico da febbraio, ma poco ci manca 
- spiega il direttore generale -. È già 
da un po’ che siamo al lavoro, ma 
non posso ancora anticipare nulla. 
Dico solo che sappiamo come e 
dove intervenire, ci siamo mossi con 
i tempi giusti. D’altronde abbiamo 
sempre lavorato così, altrimenti in 
questi quindici anni non saremmo 
passati dalla Serie D alla Serie A2… 
La nostra filosofia resterà la stessa: 
è chiaro che ogni programmazione 
viene fatta in funzione della 
categoria a cui si va incontro, ma 
non ci limitiamo a questo. Noi 
programmiamo in funzione del 
nostro settore giovanile, perché 
l’idea di base è quella di far crescere 
i nostri giovani. Anche quest’anno 
eravamo partiti con questo intento, 
costruendo una squadra con tanti 

ragazzi e qualche senior per evitare 
di prendere imbarcate. L’obiettivo 
era quello di un campionato 
tranquillo, poi le cose sono andate 
decisamente meglio. Non credo, 
però, che un simile exploit sia 
ripetibile anche in A2. Sarà quasi 
impossibile, infatti, costruire una 
squadra in grado di competere per 
il vertice. Partiremo con un profilo 
basso, per mantenere la categoria, 
poi spetterà al campo parlare e dare 
i suoi verdetti”.

LA SOCIETÀ STA GIÀ PENSANDO AL PROSSIMO ANNO, TESTAGROSSA: “SIAMO ABITUATI A PROGRAMMARE OGNI STAGIONE CON LARGO ANTICIPO, 
NON DICO DA FEBBRAIO, MA POCO CI MANCA. È GIÀ DA UN PO’ CHE SIAMO AL LAVORO, MA NON POSSO ANCORA ANTICIPARE NULLA”

SGUARDO AL FUTURO

Il direttore generale della Capitolina Marconi 
Alessandro Testagrossa
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Primo ostacolo superato 
per l’Ardenza nei 
playoff. Dopo il largo 
successo dell’andata, la 
compagine ciampinese 
si è saputa confermare 
nel match di ritorno 
con il CUS Ancona, 
travolgendo i marchigiani 
con un autorevole 7-1 
(doppiette di Terlizzi 
e Terron, reti di De 
Vincenzo, Everton e 
Mattarocci). Il turno 
iniziale è dunque in 
archivio, ne restano 
adesso altri due per 
poter raggiungere il 
sogno della Serie A2. 
Terron - In questo 
doppio confronto 
l’Ardenza ha dimostrato 
grande cattiveria, ma 
soprattutto concretezza 
in fase realizzativa, come 
ha sottolineato il pivot 
spagnolo Toni Terron: 
“Abbiamo disputato due 
ottime partite, siamo 
stati molto decisi ed 
energici sia in difesa che 
in attacco: siamo stati 
particolarmente bravi 
davanti alla porta, molto 
di più rispetto alle partite 
giocate in campionato, 
nelle quali ci siamo 
mostrati spesso meno 
incisivi”.

Secondo turno - Il 
prossimo avversario è 
un volto conosciuto in 
casa ciampinese, l’Orte 
di mister Armando Pozzi 
che la scorsa stagione 

sedeva sulla panchina 
aereoportuale. Una 
squadra già affrontata 
in stagione regolare, 
nella quale il bilancio 
pende dalla parte degli 

aeroportuali: l’Ardenza 
infatti ha superato di 
misura i viterbesi in 
casa e poi ha raccolto 
un pareggio per 3-3 
nel match di ritorno. 
Il sorteggio è stato 
benevolo e ha permesso 
agli aeroportuali di 
poter usufruire del 
vantaggio di giocare in 
casa la gara di ritorno, 
in modo da sfruttare 
la spinta del pubblico 
del PalaTarquini: “È 
una squadra molto 
forte - prosegue Terron 
-, credo che entrambe 
le formazioni siano 
cresciute ulteriormente 
nella seconda parte 
della stagione: saranno 
due partite molto 
difficili e ritengo che la 
differenza la faranno 
i piccoli dettagli. Per 
poter proseguire la 
nostra corsa nei playoff 
dovremo essere bravi a 
non commettere errori. 
Abbiamo la fortuna 
di giocare il ritorno in 
casa e di avere così il 
sostegno dei nostri tifosi, 
pronti ad incoraggiarci: 
rappresentano per noi 
sempre una motivazione 
in più, cercheremo di fare 
bene per noi e per loro”.

CUS ANCONA SUPERATO CON DUE NETTE VITTORIE, SABATO C’È L’ORTE DI ARMANDO POZZI. TERRON AVVERTE: “DUE PARTITE MOLTO 
DIFFICILI, LA DIFFERENZA LA FARANNO I PICCOLI DETTAGLI. ABBIAMO LA FORTUNA DI GIOCARE IL RITORNO IN CASA”

L’AVVENTURA PROSEGUE

Lo spagnolo Toni Terron - foto Bocale
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

C’è stato un momento della partita, 
sul 5-2, in cui la qualificazione 
sembrava davvero a un passo. Dopo 
il successo di misura conquistato al 
Pala di Fiore nella gara di andata, 
il Lido di Ostia stava dettando 
legge anche sul campo dell’Orte. 
L’impresa era vicina, ma è svanita 
sul più bello, perché poi la luce si 
è spenta all’improvviso e i viterbesi 
si sono presi tutto: il successo e il 
passaggio del turno. 
Senza benzina – Un incredibile 
parziale di 8-0, infatti, ha portato 
al 10-5 finale: “Si sono viste due 
versioni del Lido di Ostia - premette 
Sandro Mastrorosato -. Nel primo 
tempo i ragazzi sono scesi in 
campo concentrati e con tanta 
energia, rimanendo sempre in 
gara e portandosi sul 4-2. Nella 
ripresa è arrivato anche il 5-2, ma 
già nei primi minuti si iniziava a 
vedere qualche cenno di difficoltà. 
Sono mancate le forze e siamo 
andati in sofferenza: la squadra si 
è spenta all’improvviso ed è uscita 
l’Orte. Il calo inizialmente è stato 
fisico, con diversa gente che aveva 
completamente finito la benzina. Poi 
c’è stato anche un crollo mentale 
e forse abbiamo pagato un po’ lo 

scotto di questa categoria, visto 
che tanti dei nostri ragazzi devono 
ancora crescere caratterialmente e 
abituarsi a giocare sfide del genere 
su campi così caldi”. 
Nessun alibi – Già, perché in 
certe situazioni l’ambiente può 
fare la differenza e arrivare a 
condizionare anche i direttori di 
gara: “Fare polemiche mi sembra 
inutile - commenta il presidente 
-. Gli arbitri hanno disputato un 
primo tempo adeguato, mentre nel 
secondo hanno commesso qualche 
sbavatura, ma non possiamo certo 
dare la colpa a loro se siamo stati 
eliminati. Quando sei in vantaggio 
per 5-2 e poi perdi 10-5, non ha 
senso prendersela con gli arbitri. 
L’accoglienza? Non mi aspettavo di 
essere insultato e minacciato, ma 
su trecento persone può capitare 
di trovarne una un po’ “agitata”. 
Non vogliamo, però, attaccarci 
a queste cose: abbiamo perso 
sul campo, quindi onore ai nostri 
avversari. L’amarezza è quella di 
aver buttato un’occasione, perché 
sul 5-2, se fossimo rimasti lucidi, 
avremmo potuto portare a casa la 
partita. Purtroppo, come detto, a un 
certo punto è finita la benzina, sia 

fisica sia mentale, e ci siamo spenti. 
Contro formazioni come l’Orte ciò 
non può succedere, perché appena 
cali un po’ vieni punito: basta 
guardare Sanna, contenuto molto 
bene nel primo tempo e devastante 
nella ripresa”. 
Nessun rimpianto – Un pizzico 
di delusione è normale, ma dalle 
parole del numero uno traspare 
anche molta serenità e il motivo è 
semplice: “Non ci sono rimpianti 
perché sappiamo di aver dato il 
massimo sia all’andata sia al ritorno. 
Sapevamo che non sarebbe stato 
semplice difendere il 3-2 del Pala 
di Fiore, anche se resta un po’ di 
amarezza, perché sul 5-2 avevamo 
iniziato a crederci, pur senza 
illuderci mai. L’Orte ha disputato 
un girone di ritorno strepitoso, ha 
chiuso il campionato al secondo 
posto e nelle due gare contro di 
noi ha meritato la qualificazione. 
Nessuna recriminazione, anzi. Come 
società, siamo molto soddisfatti di 
questa stagione. Per essere al primo 
anno di B, abbiamo raggiunto 
grandi traguardi: prima la Final 
Eight di Coppa Italia e poi un 
quarto posto che ci ha regalato la 
partecipazione ai playoff”.

LA SIGNORILITÀ DI MASTROROSATO: “QUANDO SEI IN VANTAGGIO PER 5-2 E POI PERDI
10-5, NON HA SENSO PRENDERSELA CON GLI ARBITRI. NON VOGLIAMO ATTACCARCI A 
QUESTE COSE: ABBIAMO PERSO SUL CAMPO, QUINDI ONORE AI NOSTRI AVVERSARI” 

LA FINE DI UN SOGNO 

w w w . f a t a s t u d i o . c o m
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Il presidente Sandro Mastrorosato
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

FESTA 
MIRAFIN
BACARO E COMPAGNI FESTEGGIANO 
ALL’ULTIMA CURVA LA PROMOZIONE 
IN SERIE B, L’ANNI NUOVI SI PRENDE 
L’ULTIMO POSTO NEI PLAYOFF. 
RETROCEDONO ANGUILLARA, 
VALENTIA ED ANZIOLAVINIO, NEI 
PLAYOUT DERBY DI CIVITAVECCHIA E 
GAVIGNANO-VELLETRI
Il finale più degno di una stagione da 
incorniciare: il primo anno della nuova Serie 
C1 laziale a due gironi va in archivio con una 
giornata conclusiva emozionante.
Girone A - L’Active Network chiude un 
campionato quasi perfetto conservando 
l’imbattibilità grazie all’8-1 del PalaGems 
sul TC Parioli: Hernandez ne segna cinque 
vincendo la sfida con Dionisi ed imponendosi 
nella classifica marcatori con un bottino finale 
di 41 reti. La Stella Azzzura piega 3-0 il Castel 
Fontana e resta al secondo posto respingendo 
l’assalto della Cisco, vincente 5-1 sull’Aranova, 
nessuna sorpresa per l’ultimo verdetto della 
zona playoff: l’Anni Nuovi si sbarazza per 5-0 
della Virtus Anguillara e chiude a +6 sul Santa 
Marinella, sconfitto 5-3 a Civitavecchia. Questo 

risultato e il KO per 7-8 del Valentia con il Villa 
Aurelia si rivelano decisivi in chiave salvezza: 
il Carbognano si impone 6-4 sull’Atletico 
Civitavecchia e festeggia la permanenza nel 
massimo campionato regionale costruendosi 
un gap sul penultimo posto sufficiente ad 
evitare il playout: nell’unico spareggio sarà 
derby tra le due civitavecchiesi, Anguillara e 
Valentia salutano invece la Serie C1.
Girone B - Festa doveva essere e festa è stata 
nell’ultimo turno del girone B per la Mirafin 
di Maurizio Salustri: Bacaro e compagni, 
protagonisti due giorni prima del decisivo 
sorpasso sul Ferentino dopo i recuperi della 
venticinquesima giornata, travolgono 10-1 nel 
testacoda interno l’Eagles Aprilia e conquistano 
la promozione in Serie B al termine di 
una stagione oltremodo appassionante. 
La possibilità di approdare nel nazionale 
passerà attraverso il cammino nei playoff 
per il Ferentino, vincente 3-1 sull’Atletico 
Anziolavinio, per la Gymnastic Fondi, che 
impatta sul 4-4 a Paliano, e per la Vigor 
Perconti, sconfitta con un netto 8-1 sul campo 
del Savio. Il KO in terra frusinate costringe lo 
stesso Anziolavinio alla retrocessione diretta 
in C2, si salvano invece il Progetto Futsal, che 
piega 7-3 il Rocca di Papa, l’Albano, impostosi 
4-2 sul Velletri, e la Virtus Fenice, che pareggia 

7-7 in quel del Gavignano: l’unico playout del 
girone B vedrà dunque sfidarsi proprio il team 
di Cerbara ed il Velletri sul campo dei rossoblu.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 - PLAYOFF E PLAYOUT 

PLAYOFF - PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Cisco Roma - Vigor Perconti

2) Gymnastic Fondi - Anni Nuovi Ciampino

PLAYOFF - SECONDO TURNO - GARA UNICA
Virtus Stella Azzurra - Vincente Gara 2

AM Ferentino - Vincente Gara 1

PLAYOUT - GARA UNICA
Atletico Civitavecchia - Civitavecchia

Vis Gavignano - Velletri

PLAYER VIDEO
FESTA PROMOZIONE

MIRAFIN

GIRONE B CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      26aGIORNATA  MARCATORI

Anni Nuovi Ciampino - Virtus Anguillara 5 - 0
2 Cannatà, Barone, Covelluzzi, De Camillis

Cisco Roma - Aranova 5 - 1
Boni, Currò, Santi, Sereni, Tersigni; Salvagnini

TC Parioli - Active Network 1 - 8
Prossomariti; 5 Hernandez, 2 Iglesias, Feliziani
Carbognano - Atletico Civitavecchia 6 - 4

2 Carosi S., 2 Carosi V., Carosi A., Galanti; 3 Tiberi, 
Agozzino 

Virtus Stella Azzurra - Real Castel Fontana 3 - 0
Ciaralli, Cocomeri, Costi

Civitavecchia - Santa Marinella 5 - 3
2 Nistor, Felicini, Matteo, Mazzi; 3 Leone

Valentia - Villa Aurelia 7 - 8
3 De Lucia, 2 Margaglio, Ben Cheikh, Fontana; 
3 Crescenzo, 2 Rapino, Ghirelli, Santomassimo, 

Sebastiani

Vis Gavignano - Virtus Fenice 7 - 7
4 Sinibaldi A., 2 Marchesi, Sinibaldi F.; 2 Briotti, 2 

Semprini F., Rosa, Rosini, Rossi S.
Mirafin - Eagles Aprilia 10 - 1

4 Bacaro, 3 Lorenzoni, 2 Cece, Santaliestra; Morgani
Città di Paliano - Gymnastic Fondi 4 - 4
3 Sangiorgi, Giuliani; 2 Nuninho, Faria, Mika

Progetto Futsal - Rocca di Papa 7 - 3
2 Galbiati, Lazzarini, Lucatelli, Miranda, Monni, 

Principi; Cotichini Fl., Cotichini Fr., Fondi
Albano - Velletri 4 - 2

2 Bernoni, 2 Silvestri; Cedroni, Manciocchi Fr.
Savio - Vigor Perconti 8 - 1

4 Pandalone, Patrone, Piscedda, Poggesi, Zucchelli; 
Luce

AM Ferentino - Atletico Anziolavinio 3 - 1
Coppotelli, Kodama, Piccirilli; Moncada S.

Active Network 72

Virtus Stella Azzurra 57

Cisco Roma 55

Anni Nuovi Ciampino 53

TD Santa Marinella 47

Aranova 40

TC Parioli 40

Villa Aurelia 36

Real Castel Fontana 29

Carbognano UTD 26

Atletico Civitavecchia 19

Civitavecchia 17

Virtus Anguillara 16

Valentia 15

Mirafin 66

AM Ferentino 64

Gymnastic Studio Fondi 58

Vigor Perconti 49

Città di Paliano 42

Savio 40

Rocca di Papa 37

Progetto Futsal 34

Albano 34

Virtus Fenice 32

Vis Gavignano 24

Velletri 23

Atletico Anziolavinio 22

Eagles Aprilia 0

41 Hernandez (Active Network), 36 Dionisi 
(TC Parioli), 33 Carosi V. (Carbognano UTD), 
29 Sereni (Cisco Roma), 25 Iglesias (Active 
Network), 25 Crescenzo (Villa Aurelia), 24 
Pego (Active Network), 24 Sanchez (Active 

Network), 24 Carosi S. (Carbognano UTD), 20 
Covelluzzi (Anni Nuovi Ciampino), 19 Rossi 

(Virtus Anguillara), 19 Francescangeli (Aranova), 
19 Pacchiarotti (Real Castel Fontana), 19 

Galluzzi (Valentia), 19 Rapino (Villa Aurelia), 
18 Lopez (Active Network), 17 Immordino 

(Anni Nuovi Ciampino), 17 Piovesan (Santa 
Marinella), 16 Cannatà (Anni Nuovi Ciampino), 
16 Tiberi (Atletico Civitavecchia), 15 Agozzino 

(Atletico Civitavecchia), 14 Barone (Anni Nuovi 
Ciampino), 14 Margaglio (Valentia) 

50 Bacaro (Mirafin), 42 Sinibaldi F. (Vis 
Gavignano), 41 Nuninho (Gymnastic Fondi), 41 
Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 32 Scaccia 

(Vigor Perconti), 30 Pandalone (Savio), 29 Faria 
(Gymnastic Fondi), 27 Cotichini Fr. (Rocca di 

Papa), 27 Briotti (Virtus Fenice), 26 Ferreira Mat. 
(AM Ferentino), 22 Lorenzoni (Mirafin), 22 Monni 
(Progetto Futsal), 22 Bernoni (Albano), 21 Sellati 

(Rocca di Papa), 21 Semprini F. (Virtus Fenice), 
21 Sangiorgi (Città di Paliano), 21 Kodama (AM 
Ferentino), 20 Silvestri (Albano), 19 Cerbara F. 

(Vis Gavignano), 18 Silva (Gymnastic Fondi), 18 
Ceccaroni (Città di Paliano), 18 Rossi S. (Virtus 

Fenice), 17 Brischetto (Vigor Perconti), 17 Zucchelli 
(Savio), 16 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 16 Bastos 

(Gymnastic Fondi), 16 Fratini (Albano)

L’esultanza della Mirafin neopromossa in Serie B
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non si poteva chiudere se non in 
bellezza dopo una stagione come 
questa, e così è stato. L’Active 
Network ha portato a termine l’ultima 
“mission” che si era prefissata, e 
cioè quella di chiudere imbattuta 
il suo campionato. La squadra di 
Salvicchi ce l’ha fatta, imponendosi 
pure nell’ultima partita esterna sul 
campo del TC Parioli: un 8-1 che 
si commenta da solo. “Abbiamo 
dimostrato ancora una volta di 
essere la migliore squadra del 
girone – spiega lo spagnolo Jordi 
Hernandez Vidal - la più forte, e siamo 
riusciti pure a chiudere imbattuti il 
campionato, un dato che rimarrà alla 
storia a testimonianza della grandezza 
della nostra impresa”.  
Desiderio di vittoria – Una squadra 
che non si accontenta mai: questo è 
l’Active stagione 2015-16, che pure 
contro il Parioli ha confermato il suo 
“killer instinct”. “Della prova nell’ultima 
partita –prosegue Hernandez - mi è 
piaciuta più di tutto l’intensità messa 
in campo dalla squadra, che unita 
alla grinta e alla voglia di vincere 
e chiudere la stagione imbattuti 
ci ha portato a fare una grande 
prestazione”.  
Onore all’avversario – Due parole 
le si spendono volentieri per un 
avversario che ci ha provato fino 

all’ultimo a creare qualche difficoltà, 
ma la differenza di valori era evidente: 
“Il Parioli ha fatto senza dubbio 
un buon campionato, e gliene 
dobbiamo dare atto. Hanno una 
buona squadra, faccio loro un grande 
in bocca al lupo per la prossima 
stagione”.  
Supremazia netta - Tra i vari record 
che la squadra ha conquistato 
quest’anno rimarrà nei libri 
l’imbattibilità di questo Active 
dei miracoli: “C’è poco da dire: 
siamo stati i più forti e lo abbiamo 
dimostrato ogni settimana in campo. 
C’è ovviamente grande soddisfazione 
per avere vinto tutte le partite: merito 
della squadra, dello staff tecnico e del 
grande Marco Valenti”.  
Avversaria diretta - Il successo 
sulla Stella Azzurra di tre settimane 
fa ha coronato un percorso 
praticamente perfetto. “Devo 
fare i miei complimenti alla Stella 
Azzurra, perché ha fatto davvero un 
campionato bellissimo e in qualsiasi 
altro girone senza l’Active avrebbe 
detto la sua fino alla fine”.  
Bilancio personale – Per Jordi 
Hernandez, grande protagonista 
non solo dell’Active, ma di tutto 
il campionato di Serie C1 laziale, 
è terminata una stagione ricca di 
soddisfazioni, con un bilancio che 

non può che essere roseo: “Sono 
molto felice per il mio campionato, 
per aver centrato la promozione in 
Serie B con la mia squadra, per aver 
chiuso imbattuti, e poi, ovviamente, 
pure per aver vinto la classifica dei 
marcatori”.  
Re dei bomber – Esatto, perché 
Hernandez alla fine ha superato 
Dionisi e si è aggiudicato il 
titolo: “Sono contento di questo 
riconoscimento, sia per averlo vinto, 
sia per aver smentito chi non ci 
credeva ad inizio stagione”.

LO SPAGNOLO HERNANDEZ SI AGGIUDICA IN EXTREMIS LA CLASSIFICA DEI MARCATORI SUPERANDO DIONISI DEL TC PARIOLI: “SONO 
CONTENTO DI QUESTO RICONOSCIMENTO, SIA PER AVERLO VINTO, SIA PER AVER SMENTITO CHI NON CI CREDEVA AD INIZIO STAGIONE”

BOMBER VIDAL

Marco Valenti con il capocannoniere Jordi Hernandez Vidal

PLAYER VIDEO
TC PARIOLI /
ACTIVE NETWORK
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Il 3-0 ottenuto contro il Real Castel 
Fontana nell’ultima giornata della 
regular season ha permesso 
alla formazione di Beccaccioli di 
conquistare il secondo posto in 
classifica. Eppure, ad inizio stagione, 
quasi nessuno pensava che potesse 
essere alla portata della Virtus 
Stella Azzurra quel piazzamento ora 
diventato una realtà. 
Castel Fontana - Il presidente 
Fabrizio Loffreda si dice orgoglioso 
della sua squadra: “Per noi era 
molto importante raggiungere i 
playoff - dichiara Loffreda -. Contro 
il Castel Fontana abbiamo iniziato 
un po’ contratti, ma, dopo il primo 
gol, ci siamo sbloccati e siamo 
riusciti a battere un avversario ben 
messo in campo. In tutto il girone 
di ritorno ho visto una squadra 
decisamente migliorata: non è un 
caso che abbiamo perso solamente 
contro l’Active Network, squadra 
vincitrice del girone e una spanna 
al di sopra delle altre. Non posso 
che fare i complimenti ai ragazzi, i 
quali, nonostante una rosa ristretta 
a causa delle varie defezioni, hanno 
disputato un ottimo girone di 
ritorno”. 
Playoff - Ora bisogna aspettare di 
conoscere l’avversario dei playoff, 
nei quali la formazione rossoblu 
entrerà in gioco a partire dal 
secondo turno. “Conosciamo l’Anni 
Nuovi e sappiamo qual è la sua 
forza - afferma Loffreda -, il Fondi 
viene da un campionato nel quale 

ha dimostrato di potersela giocare 
tranquillamente con chiunque. A 
prescindere da chi capiterà, sarà 
un match alla pari. Per questa 
gara speriamo di recuperare Luca 
Alfonso, l’unico tra gli indisponibili 
che ha qualche possibilità di tornare 
in campo. Gli altri, purtroppo, 
hanno delle problematiche più 
lunghe  e quindi non potranno 
disputare il playoff. Potremo in ogni 
caso contare sull’apporto di alcuni 
ragazzi dell’Under 21, che si stanno 

allenando da un po’ anche con la 
prima squadra”.  
Regular season - Il massimo 
dirigente si dice più che soddisfatto 
di quanto fatto dalla sua squadra 
fino ad ora: “I ragazzi si meritano 
gli applausi di tutti: hanno onorato 
la maglia in tutte le partite ed 
hanno dimostrato uno spirito di 
sacrificio non indifferente. Un elogio 
particolare va a Mister Beccaccioli, 
che ha saputo gestire nel miglior 
modo possibile la squadra”. 

FINITA LA REGULAR SEASON, LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ SI PREPARA AD AFFRONTARE I PLAYOFF. LOFFREDA: “IN TUTTO IL GIRONE DI 
RITORNO HO VISTO UNA SQUADRA RIGENERATA, NON POSSO CHE FARE GLI APPLAUSI AI RAGAZZI ED A MISTER BECCACCIOLI”

IN ATTESA

Il patron della Stella Azzurra Fabrizio Loffreda
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Serviva un punto e alla fine 
ne sono arrivati ben tre che 
consacrano il campionato dei 
gialloblu, premiandoli con 
la partecipazione ai play-off 
promozione. La Virtus Anguillara, 
avversaria nell’ultima giornata, 
non ha potuto nulla contro la netta 
differenza qualitativa rispetto 
ad un Anni Nuovi che, seppur 
rimaneggiato per le assenze 
di Sebastianelli, Immordino, 
Carrarini, Masi e Sebastiani, ha 
messo subito la partita sul binario 
giusto mandandola in archivio con 
un netto 5-0. 
Ottaviani - “Penso che questo 
sia il giusto premio per una 
stagione giocata in modo un 
po’ particolare, ma conclusa con 
una parte finale davvero bella 
- racconta l’estremo difensore 
Tommaso Ottaviani, protagonista 
anche sabato scorso con eccellenti 
parate -. Ci meritiamo questo 
risultato, raggiunto con i nostri 
sforzi: abbiamo un gruppo ben 
allenato e solido, composto 
da grandi giocatori, ma prima 
di tutto da grandi compagni. 
All’inizio dovevamo rodare la 
rosa, poi ci siamo uniti e siamo 
arrivati a questi playoff: adesso ci 
prepariamo per andare a giocare 
con il  Fondi e sicuramente non 
sarà facile, noi comunque ce la 
metteremo tutta sperando di 
riuscire a vincere”.
Stagione - Quarto posto finale in 
classifica con un attacco da oltre 

cento reti e una distanza minima 
dalle rivali Virtus Stella Azzurra 
e Cisco Roma. Una stagione 
cominciata in grande stile con 
una serie di vittorie, poi una 
parte centrale più difficoltosa 
con qualche punto di troppo 
lasciato per strada, ma un finale da 
incorniciare che porta l’Anni Nuovi 
in condizioni ottimali alla vigilia 
della post season. L’obiettivo erano 

i playoff, adesso la squadra di mister 
Di Vittorio potrà affrontare questo 
appuntamento senza l’eccessiva 
pressione di dover a tutti i costi 
fare risultato, senza dubbio un 
vantaggio rispetto ad altre squadre.

L’ANNI NUOVI CONQUISTA I PLAYOFF, IL PREMIO DI UNA STAGIONE ANDATA BEN OLTRE LA SUFFICIENZA. OTTAVIANI: “IL NOSTRO È UN 
GRUPPO SOLIDO, COMPOSTO DA GRANDI GIOCATORI, MA PRIMA DI TUTTO DA GRANDI COMPAGNI. FONDI? CE LA METTEREMO TUTTA”

OBIETTIVO RAGGIUNTO

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PLAYER VIDEO
TC PARIOLI /
ACTIVE NETWORK

Tommaso Ottaviani è alla sua seconda stagione consecutiva a Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il Castel Fontana chiude 
la stagione con una 
sconfitta sul campo 
della Virtus Stella 
Azzurra: il bilancio di fine 
campionato è un nono 
posto con 29 punti e 
otto vittorie in archivio. 
Da rivedere l’aspetto 
difensivo, ma bisogna 
elogiare una rosa che è 
riuscita a conquistarsi in 
anticipo la permanenza 
in Serie C1 nonostante le 
tante difficoltà incontrate 
nel corso della stagione.
Checchi - “Devo fare i 
complimenti ai nostri 
avversari, perché sono 
una grande squadra 
e hanno meritato di 
qualificarsi ai playoff – 
ha dichiarato il tecnico 
Ivano Checchi sulla Stella 
Azzurra -. Noi abbiamo 
fatto una bella partita: 
abbiamo retto e c’è stata 
la possibilità di vedere 
in campo tanti giovani. 
Sono contento: mi sono 
divertito e ho visto cose 
interessanti in campo”. 
Bilancio - Il tecnico 
rossonero ha poi 
voluto fare un bilancio 
conclusivo di questa 

stagione, puntualizzando 
su qualche aspetto che 
ha lasciando un pizzico di 
delusione:  “Complimenti 
innanzitutto ai ragazzi 
dell’Under 21 ed al loro 
allenatore perché hanno 
disputato un grandissimo 

campionato e hanno 
raggiunto l’obiettivo 
playoff: sono l’orgoglio di 
questa società. Tornando 
alla prima squadra, del 
rammarico ovviamente 
c’è ed è tanto, perché 
ad inizio stagione le 

prospettive erano altre: 
il Castel Fontana non 
doveva stare così in basso 
in classifica. Abbiamo 
avuto molti infortuni e 
questa situazione non ci 
ha aiutato per nulla: in 
condizioni del genere 
non si lavora bene e 
non ci stai con la testa 
durante l’allenamento o 
la partita, ma dovevamo 
comunque fare di più 
nel corso della stagione. 
Ci tengo a ringraziare la 
società per il supporto 
e faccio i complimenti ai 
giocatori che sono rimasti 
fino alla fine dimostrando 
voglia e costanza. 
Adesso pensiamo 
ad andare avanti: sul 
futuro ci dobbiamo 
ancora confrontare, 
ma a grandi linee c’è la 
voglia di restare anche 
per il prossimo anno. 
In questa squadra mi 
trovo bene e la società 
mi è sempre stata vicino 
anche nei momenti di 
difficoltà: bisogna curare 
determinate situazioni, 
ma vorrei ripartire il 
prossimo anno con una 
rosa molto giovane”.

CONCLUSO IL CAMPIONATO, LA SOCIETÀ MARINESE TRACCIA UN RESOCONTO DI QUANTO AVVENUTO QUEST’ANNO PER PREPARARE AL 
MEGLIO LA PROSSIMA STAGIONE: CHECCHI INDICA NELLA LINEA GIOVANE UNA STRADA INTERESSANTE PER IL FUTURO

BILANCIO STAGIONALE

Ivano Checchi, le possibilità di vederlo ancora sulla panchina del Real Castel Fontana 
sono alte
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ terminata la regular season, con 
il TC Parioli che chiude con un ko 
per 8-1 davanti al proprio pubblico 
contro la corazzata Active Network, 
già in Serie B: “Abbiamo affrontato 
questa partita con l’obiettivo 
di aiutare il nostro compagno, 
Dionisi, a vincere la classifica 
cannonieri – spiega Roberto De 
Lieto - purtroppo, risultato alla 
mano, non ce l’ha fatta, proprio a 
favore del giocatore dell’Active, 
Jordi Hernandez; mi dispiace molto 
perché non avrebbe avuto problemi 
a vincerla senza l’infortunio al 
tendine che lo ha tenuto fuori nelle 
ultime 5 partite”. 
Sesto posto finale – Difficile 
trovare motivazioni per un’ultima 
di campionato che non metteva 
in palio alcunché e poi contro la 
squadra più forte del campionato: 
“Sia nella partita di sabato che in 
tutto il campionato hanno dimostrato 
di essere nettamente più forti di 
tutti a livello tattico e pure di singoli 
giocatori. Tengo a sottolineare che 
noi però eravamo notevolmente 
rimaneggiati, e il nostro unico 
obiettivo era quello di far esordire 
un buon numero di ragazzi Under 21 
e Juniores, come premio per la loro 
stagione nelle giovanili”. 

Alti e bassi – Con De Lieto ecco 
l’analisi della stagione: “Siamo 
partiti con alti e bassi, poi abbiamo 
inanellato una serie di risultati 
positivi che ci hanno portato a 
sognare i playoff. Purtroppo però 
non si è mai creato un vero feeling 
all’interno del gruppo, tra staff, 
squadra, circolo e pure tra alcuni 
giocatori. Questo alla lunga lo 
abbiamo pagato. Il momento che 
ci ha tagliato le gambe è stato il 
ko in extremis con la Cisco, da lì è 
cambiato qualcosa”. 
Gioia e rammarico – Più le gioie 
che i dolori comunque: “Rimane 
la grande soddisfazione di esserci 
giocati buona parte del campionato 
nelle posizioni che contano. 
Purtroppo alla lunga abbiamo 
pagato cara la fatica mentale di una 
rincorsa molto dura. Hanno pesato 
sul nostro cammino il ko dell’andata 
col Civitavecchia e pure il pari con 
l’Atletico: quei quattro punti forse ci 
avrebbero permesso di stare in una 
posizione di classifica diversa”. 
Obiettivo ambizioso – Nessuna 
voglia di fare un passo indietro nel 
futuro, anzi, desiderio di continuare 
a migliorare: “Stiamo cercando di 
costruire un movimento sano, saldo, 
che possa portare il circolo ad avere 

un ruolo di primaria importanza a 
livello locale. Non dimentichiamo 
che con le nostre squadre 
partecipiamo già a tutti i campionati 
Figc. Guardando poi in avanti, 
magari ad un futuro nei campionati 
nazionali, non dimentichiamo la 
storia del nostro circolo che a livello 
sportivo primeggia in moltissime 
discipline, quindi ci offrirebbe 
garanzie. Per il prossimo anno non 
ci sarà un ridimensionamento, anzi, 
cercheremo di restare in alto. Certo è 
che dovremo avere la collaborazione 
dei soci e degli sponsor, perché 
vogliamo essere protagonisti”.

CON ROBERTO DE LIETO, ANIMA E CUORE DEL PROGETTO, ANALISI DI UNA STAGIONE CON TROPPI ALTI E BASSI, E LA CONFERMA DI NON 
AVER NESSUNA INTENZIONE DI RIDIMENSIONARE LE AMBIZIONI: “IL PROSSIMO ANNO PUNTIAMO A FARE MEGLIO”

GUAI A FERMARSI

PLAYER VIDEO
TC PARIOLI /
ACTIVE NETWORK

Roberto De Lieto, anima e cuore del TC Parioli
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Finisce così il campionato di Serie 
C1 per il Progetto Futsal, tra alti e 
bassi in una stagione segnata da tanti 
infortuni e avvicendamenti la squadra 
di capitan Lucatelli, Monni e tanti 
giovani si classifica all’ottavo posto. 
Campionato che si chiude in bellezza, 
con una vittoria rotonda sul Rocca 
di Papa per 7-3 e la certezza che il 
prossimo anno il Progetto Futsal sarà 
ancora protagonista della massima 
categoria regionale. 
Patrizio Lazzarini – Il giovane e 
talentuoso Lazzarini, che fa spola tra 
Juniores ed Under 21 - con qualche 
presenza in prima squadra - in 
questa giornata è protagonista con 
un grande gol, il primo per lui in C1. 
Enorme la sua soddisfazione: “E’ stata 
una grande gara, abbiamo giocato 
da vera squadra ed è importante in 
questo sport. Concludere con un gol 
è stata un’emozione grandissima, 
la prima rete in C1 che rincorrevo 
già da qualche giornata e la stavo 
aspettando. Questa mia stagione 
insieme agli altri mi ha fatto crescere 
molto e mi ha reso davvero tanto 
felice, soprattutto per aver trovato un 
grande gruppo di compagni ed amici. 
Cosa avverrà nel futuro non lo so, 
voglio continuare a dare il massimo e 
a crescere per diventare un giocatore 
fondamentale per la squadra”.
Juniores – I ragazzi della Juniores 

vincono per 6-3 contro la Polisportiva 
de Rossi, pronti a chiudere nel 
migliore dei modi nella prossima 
gara, l’ultima della stagione. Gol 
importanti per questa formazione li 
sigla Marco Fusco, un ottimo giocatore 
in chiave futura per il Progetto Futsal: 
“La partita non è stata del tutto facile, 
siamo partiti in svantaggio di tre reti, 
abbiamo creato molte occasioni che 
non abbiamo sfruttato ma con la 
giusta grinta siamo riusciti a ribaltare 
e a fissare il risultato a nostro favore. 
Il nostro percorso non è stato come 
desideravamo, abbiamo perso punti 
in gare facili, inoltre tanti infortuni 

hanno condizionato la stagione. Per 
me è stata una grande stagione, 
sicuramente potevo dare ancora di 
più e sono pronto a crescere non solo 
fisicamente ma soprattutto di testa, 
anche se credo di essere già maturato 
molto”.
Serie D Femminile – Si arrende 
all’Arca la formazione di mister Fantilli 
quando manca ormai solo una gara al 
termine di questa bellissima avventura 
del Progetto Futsal in rosa. Fuori casa 
le ragazze non riescono a prendersi 
i tre punti perdendo per 4-1. L’ultima 
giornata di campionato sarà in casa 
contro il Giardinetti.

AD INIZIO STAGIONE LA SQUADRA PUNTAVA ALLA SALVEZZA E, GRAZIE ALLA VITTORIA CONTRO IL ROCCA DI PAPA, HA CENTRATO L’OBIETTIVO.  
PRONTI A STUPIRE NELLA PROSSIMA STAGIONE CON GIOVANI DI SUCCESSO COME LO SONO STATI LAZZARONI E FUSCO

OBIETTIVO RAGGIUNTO

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Patrizio Lazzarini ha realizzato sabato scorso il suo primo gol in Serie C1
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRANDE UNDER 21
La prima squadra del Savio si 
congeda dal campionato con una 
vittoria rotonda contro una Vigor 
Perconti rimaneggiata, chiudendo 
la prima esperienza in C1 al sesto 
posto. L’Under 21 rimonta sul 
campo del Ponte e conquista il 
primo posto del girone con un turno 
di anticipo. Primo stop stagionale 
della Juniores, che recrimina 
molto per la direzione di gara nella 
trasferta contro il Ferentino. 
Macciocca - Un pareggio dal 
sapore di vittoria per l’Under 21, 
capace di rimontare una situazione 
di svantaggio sul campo della 
diretta rivale. “È stata una bellissima 
gara, Il Ponte ci ha messo in 
difficoltà nel primo tempo - dichiara 
il tecnico Alessandro Macciocca 
-, ma nella ripresa i ragazzi hanno 
reagito da grande squadra ed 
hanno trovato il pareggio. All’andata 
avevamo perso, dopo quella 
sconfitta la squadra si è compattata 
e da quel momento in poi c’è 
stato un cambiamento graduale 
di partita in partita. L’affiatamento 
tra i giocatori è stato maggiore ed 
alla fine hanno fatto la differenza: 
la squadra arriva alla post season 
al meglio anche se ha fatto una 
stagione faticosa con giocatori che 
hanno disputato ben tre categorie. 
La condizione fisica e mentale 

è ottimale: siamo pronti e tutti i 
giocatori sono disponibili. Adesso c’è 
un unico obiettivo: vincere i playoff 
giocandoci al meglio le nostre carte”.
Mottes - Uno dei protagonisti 
della stagione dell’Under 21 è 
Alessio Mottes: “È stato un anno 
impegnativo nel quale mi è capitato 
di giocare anche due volte a 
settimana: per me in ogni caso 
scendere in campo è un piacere 
ed un divertimento, lo farei anche 
tutti i giorni. Al Savio ci sono 
mister che puntano sui giovani, 
questo mi fa piacere. Dopo la gara 
dell’Under 21 c’è stata una grande 
festa, eravamo sotto e l’abbiamo 
rimontata. Ce lo meritiamo perché 

siamo un grande gruppo: ora 
pensiamo a fare bene nei playoff, ce 
la metteremo tutta”. Mottes esprime 
rammarico per come è andata la 
partita della Juniores: “Purtroppo 
siamo incappati in questa sconfitta, 
dispiace perché sarebbe stato 
bello terminare il campionato 
imbattuti. Non sempre le cose 
girano nel verso giusto, alcune volte 
ci si mettono anche l’arbitro e altri 
fattori. L’importante è aver vinto il 
campionato”.

LA PRIMA SQUADRA CONCLUDE AL SESTO POSTO. GRANDE PRESTAZIONE DELL’U21, ARITMETICAMENTE PRIMA DOPO AVER RIMONTATO IN 
CASA DE IL PONTE. MACCIOCCA: “LA CONDIZIONE FISICA E MENTALE È OTTIMALE. ADESSO C’È UN UNICO OBIETTIVO: VINCERE I PLAYOFF”

PLAYER VIDEO
IL PONTE /
SAVIO

Il Savio vincitore del campionato Under 21
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IL PUNTO

BRACCIA AL 
CIELO
TUTTI I VERDETTI DELLA C2: 
L’ATLETICO NEW TEAM BATTE 
L’ITALPOL E VOLA NEL MASSIMO 
CAMPIONATO REGIONALE, 
FA FESTA ANCHE IL CITTÀ DI 
COLLEFERRO, RETROCEDONO 
SANTA GEMMA ED ATLETICO 
MARINO
I sessanta minuti più belli di una stagione 
incredibile: la Serie C2 giunge al suo epilogo 
consegnando alle cronache sia le promozioni 
di New Team e Città di Colleferro che gli 
ultimi verdetti in chiave playoff, playout e 
retrocessione.
Girone A - Uno dei duelli più appassionanti 
delle ultime stagioni di calcio a 5 regionale si 
risolve con il trionfo dell’Atletico New Team: 
i biancorossi si impongono 2-0 sull’Italpol 
nel decisivo scontro diretto di San Basilio 
grazie alle reti di capitan Catania e Pelezinho 
sorpassando all’ultima curva gli avversari 
diretti e festeggiando così la promozione 
diretta in Serie C1, gli ospiti invece incassano 
le dimissioni di Zannino - al suo posto in 
panchina è stato scelto Lauri - e dovranno 
coltivare il sogno del salto di categoria tramite 
i playoff. Si qualifica ufficialmente alla post 
season anche il Casalotti: la formazione di 
Piromalli spegne le speranze di rimonta della 
Lositana imponendosi 3-2 a domicilio sulla 
compagine di patron Tagliaboschi, vincente 
con lo stesso risultato nel recupero con la 
Tevere Remo, e certificando aritmeticamente 
il proprio piazzamento sul podio. Tutto deciso 
anche in zona playout: l’unico spareggio del 
girone metterà di fronte l’Oasi Roma, corsara 
10-2 sul campo del Monte San Giovanni, e lo 
Stimigliano, che sbanca per 5-4 il fortino del 
Fabrica respingendo l’assalto al quartultimo 
posto del Santa Gemma, costretto alla 
retrocessione in D nonostante il 7-2 imposto 
fuori casa alla Tevere Remo. Prestigioso 
quinto posto finale per il Poggio Fidoni: i 
sabini passano 4-2 nella trasferta con il CCCP 
chiudendo la stagione a +1 sullo Sporting 
Hornets, che si congeda dal campionato 
regolando 3-0 a domicilio il Caprarola.

Girone B - Si chiude dopo sessanta minuti da 
brividi la corsa salvezza del raggruppamento 
B: lo Sporting Club Marconi passa per 3-2 
sul campo della Vigor Cisterna e festeggia la 
permanenza in C2, la Generazione Calcetto 
dovrà invece giocarsi il playout con il Fiumicino, 
corsaro 4-1 in casa del Tor Tre Teste. Sabatini e 
compagni si impongono 8-6 nel match esterno 
con La Pisana e chiudono a quota 36 insieme 
al Marconi, agli avversari di giornata ed all’Itex 
Honey - quest’ultime due già certe di salvarsi 
dallo scorso turno -, ma sono penalizzati da 
una peggiore classifica avulsa rispetto agli 
avversari per aver conseguito il minor numero 
di punti complessivi negli scontri diretti. La 
Nordovest ribadisce la propria supremazia in 
campionato travolgendo 8-1 lo Sporting Città 
di Fiumicino e chiudendo a quota 70: la sfida 
tra le due rivali nella corsa al vertice si ripeterà 
tra sette giorni al PalaRomboli di Colleferro 
nella semifinale di Coppa Lazio. La Fortitudo 
Pomezia travolge 13-2 l’Itex Honey e chiude 
a -1 dal secondo gradino del podio, mentre 
lo Spinaceto festeggia il quarto posto solitario 
liquidando 11-3 l’Eur Futsal. Lo stesso team di 
patron D’Antoni subisce in extremis il sorpasso 
della Virtus Ostia, che si impone 5-3 sul campo 
della Roma Calcio a 5 e chiude in terzultima 
posizione.
Girone C - Dopo un primo tempo conclusosi 
a reti bianche, Sinibaldi e Collepardo firmano 
nella ripresa il 2-0 sul Penta Pomezia che vale al 
Città di Colleferro la promozione in Serie C1: i 
lepini festeggiano dunque il salto di categoria, 
mentre giocherà i playoff una Virtus Aniene 
corsara 5-3 in casa della Virtus Divino Amore e 
degna avversaria fino all’ultima curva del team 
di Zaffiro. Epilogo thrilling anche nella corsa 
per non retrocedere: l’Atletico Marino cade 3-4 
nello scontro diretto con il Pavona ed è costretto 
a scendere in Serie D, Moroni e compagni 
affronteranno invece nel playout lo Sporting 
Club Palestrina, che piega 3-2 a domicilio la 
Forte Colleferro restando però a -2 dai castellani. 
L’Atletico Genzano festeggia la salvezza diretta 
senza guardare i risultati delle avversarie 
espugnando per 3-2 il campo del Città di 
Ciampino, nel turno conclusivo si registrano 
anche il pirotecnico 6-6 in Real Ciampino-
L’Airone ed il netto 7-0 con il quale l’History 
Roma 3Z si sbarazza della United Aprilia.

Girone D - Il 6-0 a tavolino che incasserà la 
Vis Fondi dal previsto impegno con l’Atletico 
Alatri certifica ufficialmente la promozione 
diretta in C1 del team di Collu, decisi inoltre 
nell’ultimo turno i verdetti in chiave playoff: il 
Minturno travolge per 7-1 nel derby i cugini 
del Minturnomarina e chiude in seconda 
posizione, sorride anche il Cisterna, corsaro 
sul campo del Connect con un 7-6 che rende 
inutile il contemporaneo 4-3 dello Sporting 
Giovani Risorse nella trasferta con la Fortitudo 
Terracina. Il Real Podgora si congeda da una 
stagione eccellente piazzandosi al quinto 
posto con 50 punti all’attivo grazie al netto 
17-6 sul DLF Formia: il team di Vellucci, 
nonostante il KO, festeggia le 61 reti in 
campionato di Marco Guastaferro, vincitore 
del titolo di capocannoniere dell’intera C2. Il 
playout del girone pontino vedrà di fronte il 
Minturnomarina ed il Real Terracina, corsaro 
3-1 in quel di Ceccano: la compagine di 
patron Carlini subisce il sorpasso finale dello 
Sport Country Club, che piega 6-3 a domicilio 
l’Isola Liri e si prende la sesta casella della 
classifica. 

SERIE C2
PLAYOFF E PLAYOUT

PLAYOFF - PRIMO TURNO - GARA UNICA
 

1) Italpol - Fortitudo Pomezia
2) Sporting Fiumicino - FC Casalotti

3) Virtus Aniene - Cisterna FC
4) Minturno - Forte Colleferro

PLAYOFF - SECONDO TURNO - GARA UNICA

Vincente Gara 1 - Vincente Gara 3 
Vincente Gara 2 - VIncente Gara 4

PLAYOUT - GARA UNICA 

Oasi Roma Futsal - Stimigliano
Generazione Calcetto - Fiumicino
Pavona - Sporting Club Palestrina

Città di Minturnomarina - Real Terracina
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PLAYER VIDEO
CITTÀ DI COLLEFERRO /

PENTA POMEZIA

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

GIRONE B CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

FC Casalotti - Lositana 3 - 2
Bertaccini, Mezzanotte, Vassalluzzo; Duro, Losito

Sporting Hornets - Caprarola 3 - 0
Di Franco, Galletti, Massullo

Atletico New Team - Italpol 2 - 0
Catania, Mazzoleni

Monte San Giovanni - Oasi Roma Futsal 2 - 10
2 Checchetelli; 5 Fanti, 2 Sommavilla, 2 Tramontana, 

Conforzi
Real Fabrica - Stimigliano 4 - 5

3 Stefanelli, Tucci; 2 Di Tommaso, 2 Ferraioli, Urbanetti
CCCP - Spes Poggio Fidoni 2 - 4

De Simone, Fabiani; 2 Graziani, Donati, Urbani
Tevere Remo - PGS Santa Gemma 2 - 7

Castroni, Guancioli; 5 Orsini, 2 Iacovino

RECUPERO 17a GIORNATA 
 

Tevere Remo - Lositana 2 - 3 
Castroni, Rosati; Barba, Di Vincenzo, Losito

Vigor Cisterna - Sporting Club Marconi 2 - 3
Pinna, Zacchino; 2 Niceforo, Ruggeri

Roma Calcio a 5 - Virtus Ostia 3 - 5
Amilcari, Orsola, Piciucchi; 2 Sau, Rossano, Starita, Zandri

Nordovest - Sporting Città di Fiumicino 8 - 1
3 Di Noia Garis, 2 Iannilli, 2 Zanotti, Branciforte; Picciano

Fortitudo Pomezia - Itex Honey 13 - 2
3 Bernardini, 3 Lippolis, 2 Carotenuto, 2 Proja, De Simoni, 

Galati, Rozzi; Centi, Pergola
La Pisana - Generazione Calcetto 6 - 8

5 Gizzi, Marcucci; 2 Sabatini F., Antonetti, Di Nino, Fioretto, 
Parrilla, Santo Stefano, Teofilatto
Tor Tre Teste - Fiumicino 1 - 4

Galib; 2 Filonardi, Carnacci, Giuliani
Spinaceto - Eur Futsal 704 11 - 3

6 Lepre, 2 Biraschi E., 2 Ricci, Russo; 2 Fonzo, Carletti

Città di Ciampino - Atletico Genzano 2 - 3
Fabi, Pagliarini; 2 Spinetti, Gabbarini

Virtus Divino Amore - Virtus Aniene 3 - 5
Marucci, Padellaro, Sammartino; 3 Santonico, Galoppi, 

Rossini
History Roma 3Z - United Aprilia 7 - 0

2 Scuderi, Carlettino, Colocci, Didonè, Galante, Medici
Real Ciampino - L’Airone 6 - 6

2 Violanti, Calcatelli, Carola, Celani, Ricca; 2 Ielasi, 2 
Paoletti A., 2 Paoletti V.

Atletico Marino - Pavona 3 - 4
2 Guancioli, Capraro; 2 Colagrossi, Moresco, Moroni

Città di Colleferro - Penta Pomezia 2 - 0
Collepardo, Sinibaldi

Sporting Club Palestrina - Forte Colleferro 3 - 2
Chiapparelli, Romagnoli, Tabolacci; Mosti, Tetti

Minturno - Città di Minturnomarina 7 - 1
4 Correa, 2 Zottola, Teixeira; Mella

Connect - Cisterna FC 6 - 7
3 Anacleto, 3 Marconi; 4 Ponso, 2 Clavari, Bellisari

Real Podgora - DLF Formia 17 - 6
3 Barbierato, 3 Ciuffa, 2 Bragagnolo, 2 D’Angelo, 2 Vinci, 
Altobello, Capogrossi, Catanese, Di Prospero, Saccaro; 4 

Guastaferro, 2 Amendola
Sport Country Club - Isola Liri 6 - 3

2 Netani, 2 Sorrentino, De Santis B., De Santis L.; 
Bonavenia, Fiorini F., Sias

Futsal Ceccano - Real Terracina 1 - 3
Ciottoli; Di Giorgio, Frainetti, Zannella G.

Fortitudo Terracina - Sporting Giovani Risorse 3 - 4
Baroni, Campoli, Maietti; 3 Cristofoli, Ranieri

Atletico Alatri - Vis Fondi 0 - 6

Atletico New Team 68

Italpol 67

FC Casalotti 57

Lositana 51

Spes Poggio Fidoni 44

Sporting Hornets 43

CCCP 1987 35

Tevere Remo 33

Real Fabrica 30

Oasi Roma Futsal 23

Stimigliano 1969 21

PGS Santa Gemma 19

Caprarola 14

Monte San Giovanni 14

Nordovest 70

Sporting Città di Fiumicino 56

Fortitudo Futsal Pomezia 55

Spinaceto 70 46

Tor Tre Teste 41

Vigor Cisterna 41

La Pisana 36

Sporting Club Marconi 36

Generazione Calcetto 36

Itex Honey 36

Fiumicino 1926 35

Virtus Ostia 15

Eur Futsal 704 13

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 66

Virtus Aniene 65

Forte Colleferro 51

Real Ciampino 48

United Aprilia 45

History Roma 3Z 43

Città di Ciampino 38

Atletico Genzano 32

Penta Pomezia 32

Pavona Castelgandolfo 25

Sporting Club Palestrina 23

Atletico Marino 20

Virtus Divino Amore 15

L’Airone 14

Vis Fondi 59

Minturno 58

Cisterna FC 56

Sporting Giovani Risorse 55

Real Podgora 50

Sport Country Club 42

Futsal Ceccano 40

DLF Formia 39

Connect 32

Città di Minturnomarina 27

Real Terracina 25

Fortitudo Terracina 16

Isola Liri 4

Atletico Alatri 0

49 Lucarelli (Atletico New Team), 44 Stefanelli 
(Real Fabrica), 32 Fanti (Oasi Roma Futsal), 32 

Florin (Monte San Giovanni), 29 Fratini (Italpol), 
27 Checchetelli (Monte San Giovanni), 26 

Mazzoleni (Atletico New Team), 25 Fernandez 
(Lositana), 25 Gambelli (Sporting Hornets), 

24 Martini (FC Casalotti), 23 Catania (Atletico 
New Team), 23 Castroni (Tevere Remo), 22 Di 
Tommaso (Stimigliano 1969), 21 Frangipane 
(Sporting Hornets), 20 D’Ambra (PGS Santa 
Gemma), 20 Vassalluzzo (FC Casalotti), 20 

Urbani (Spes Poggio Fidoni), 19 Iacovino (PGS 
Santa Gemma), 19 Graziani (Spes Poggio 

Fidoni), 19 Bertaccini (FC Casalotti), 17 Urbanetti 
(Stimigliano 1969), 17 Antonica (Tevere Remo), 

17 Orsini (PGS Santa Gemma)

35 Lepre (Spinaceto 70), 30 Ridenti (Itex 
Honey), 27 Russo (Spinaceto 70), 25 Conti 

(Fiumicino 1926), 25 Proja (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 24 Rodriguez (Nordovest), 22 

Bonmati Diaz (Nordovest), 22 Granato (Virtus 
Ostia), 21 Cellanetti (Tor Tre Teste), 21 Pergola 
(Itex Honey), 20 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 
19 Rulli (Tor Tre Teste), 19 Galvez (Sporting 
Club Marconi), 18 Lippolis (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 17 Piciucchi (Roma Calcio a 5), 17 
Teofilatto (Generazione Calcetto), 17 Santos 

Nunez (Nordovest), 17 Cherchi (Generazione 
Calcetto), 17 Cabras (Fiumicino 1926), 16 

Marcucci (La Pisana), 16 Zangheri (Fiumicino 
1926), 16 Di Maula (Sporting Club Marconi), 16 

Vega (Nordovest)

34 Sinibaldi (Città di Colleferro), 27 Paoletti 
V.(L’Airone), 25 Spinetti (Atletico Genzano), 25 

Padellaro (Virtus Divino Amore), 25 Galante 
(History Roma 3Z), 24 Dello Russo (Pavona 

Castelgandolfo), 23 Santonico (Virtus Aniene), 
21 Moroni (Pavona Castelgandolfo), 21 

Collepardo (Città di Colleferro), 21 Rosina (Città 
di Colleferro), 20 Galoppi (Virtus Aniene), 20 

Medici (History Roma 3Z), 19 Bernoni (United 
Aprilia), 19 Hamazawa (Forte Colleferro), 18 

Guancioli (Atletico Marino), 18 Kola (Real 
Ciampino), 18 Cetroni (Città di Ciampino), 

18 Scuderi (History Roma 3Z), 18 Trombetta 
(Città di Colleferro), 17 Didonè (History Roma 
3Z), 16 Rocchi (Virtus Aniene), 16 Pignatiello 

(United Aprilia)

57 Guastaferro (DLF Formia), 51 Marconi 
(Connect), 41 Ponso (Cisterna FC), 40 Cristofoli 

(Sporting Giovani Risorse), 37 Anyadike 
(Cisterna FC), 29 Sorrentino (Sport Country 

Club), 26 Vanderlei (Minturno)
25 Sanchez (Minturno), 24 Catanese (Real 

Podgora), 23 Di Martino (Vis Fondi), 23 Cucchi 
(Cisterna FC), 22 Ciuffa (Real Podgora), 21 

De Santis (Sport Country Club), 21 Del Sette 
(Futsal Ceccano), 19 Cesari (Real Podgora), 
18 Di Giorgio (Real Terracina), 17 Campoli 
(Fortitudo Terracina), 16 Colacicco (Città di 

Minturnomarina), 16 Passannante (Vis Fondi), 
15 D’Angelo (Real Podgora), 15 Campus 
(Atletico Alatri), 15 Correa (Minturno), 14 

Campoli (Atletico Alatri), 14 Flocco (Città di 
Minturnomarina), 14 Zottola (Minturno), 14 

Mella (Città di Minturnomarina)
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MUREDDU 

SIMONIIMPERATO M.

MOSETTI

ALBANI

RODRIGUEZ 

BRANCIFORTE

BONMARI

SANTOS NUNEZ 

TARTAGLIA 

DUELLO INFINITO
19 dicembre 2015. Un campionato che sembra già scritto, si riapre improvvisamente: lo Sporting Città 
di Fiumicino piega 5-4 la Nordovest in un match infuocato e blocca la fuga della capolista. Nei cinque 
mesi successivi, la storia del girone B ha preso una piega diversa: la formazione di Rossi ha viaggiato 

su ritmi altissimi conquistando la promozione e chiudendo a +14 sugli aeroportuali, travolti 8-1 nella 
giornata conclusiva. La Final Four di Coppa Lazio sarà il teatro perfetto per la rivincita: la Nordovest, 
forte del blocco di spagnoli che ha rotto gli equilibri della C2, avrà l’obiettivo di centrare una storica 

doppietta, di fronte però avrà subito la voglia di far bene del team di Consalvo, che, guidato dall’espe-
rienza di giocatori quali Imperato ed Albani, tenterà di accedere al massimo campionato regionale 

tramite la porta di servizio. Una prima semifinale da leccarsi i baffi, per alcuni una finale anticipata, di 
sicuro una sfida spettacolare.

Qui Nordovest - Il successo in 
Coppa garantirà l’accesso alla 
prossima C1, un obiettivo ormai 
raggiunto dal team di Giacomo 
Rossi, ma la tentazione di rendere 
perfetta una stagione già sontuosa: 
“I nostri avversari avranno senza 
dubbio più motivazioni di noi nel 
voler raggiungere questo traguardo 
ed essere così promossi - afferma il 
tecnico -, ma sappiamo che il nostro 
presidente tiene moltissimo al 
trofeo: faremo di tutto per renderlo 
felice”. In semifinale si rinnoverà 
il duello con lo Sporting Città di 
Fiumicino, rivale di un’intera annata: 
“Mi aspetto una gara spettacolare, 
anche se sarà improntata su 
tattica e fisicità: vedremo a quale 
delle due squadre peseranno 
maggiormente le assenze”.

Qui Sporting Città di Fiumicino 
- La presenza alla manifestazione 
colleferrina è già di per sé un 
motivo di vanto per la formazione 
aeroportuale: “Era un risultato 
impensabile alla vigilia della 
stagione - ricorda mister Andrea 
Consalvo -, proprio per questo 
assume un gusto particolare: siamo 
arrivati qui insieme a due squadre 
piene di stranieri e ad un grande 
Pomezia”. Contro la Nordovest, 
bisognerà ripetere la grande prova 
dell’andata e dimenticare il KO di 
fine campionato: “Dovremo avere 
la stessa concentrazione e la stessa 
intensità di quel 5-4: mi aspetto 
una prova di grande sacrificio 
da parte della mia formazione, 
speriamo di risultare all’altezza 
della situazione”.

NORDOVEST-SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO | SABATO ORE 17.30

NORDOVEST A CACCIA DEL DOUBLE, LO SPORTING FIUMICINO VUOLE LA RIVINCITA

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

FINAL FOUR SERIE C2
SEMIFINALI - PALAROMBOLI

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

NORDOVEST 

SPORTING FIUMICINO

A disposizione: Frusteri, Zamparelli, Di Noia, 
Moguel, Benedetti, Clemente, Donfrancesco

Allenatore: Giacomo Rossi
In dubbio: Donfrancesco, Moguel

Indisponibili: Vega 

A disposizione: Villano, D’Intino, Quadrini, 
Serbari, Ceccarelli, Murro, Delle Fratte, Finesi

Allenatore: Andrea Consalvo 
In dubbio: Nessuno

Indisponibili: Caparrotta, Di Matteo
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CAROTENUTO

ZULLO LIPPOLIS 

FILIPPINI

PROJA

SANCHEZ 

BENVENUTO

ZOTTOLA

CORREA 

MORRONE 

SOGNARE È LECITO
Nel 2010 lo scenario fu il PalaMillevoi, due anni fa il PalaCesaroni di Genzano, in entrambi i casi andò 

in scena la festa del Minturno con la conquista del double campionato-Coppa Lazio. A Colleferro, il 
team di Cardillo vuole riprovarci: stavolta in gioco c’è solamente questo trofeo, dal momento che il 

girone pontino di C2 ha visto trionfare la Vis Fondi, ma le motivazioni dei rossoblu saranno le stesse: 
il primo avversario della Final Four colleferrina è di quelli tosti, di fronte c’è una delle realtà più 

sorprendenti dell’intera categoria. La Fortitudo Pomezia, cresciuta esponenzialmente in una stagione 
da ricordare con l’esperienza in panchina di Fausto Tallarico, si è già tolta la soddisfazione di qualificarsi 

ai playoff ed ha eliminato ai quarti l’Atletico New Team, fresco di promozione nel girone A: i rossoblu 
arrivano al PalaRomboli tra la spensieratezza di una neopromossa e la certezza di aver compiuto in 
breve tempo passi da gigante. Che spettacolo sia, si prospetta una sfida dal pronostico incertissimo.

Qui Minturno - Il secondo posto in 
campionato ha garantito alla squadra 
di Andrea Cardillo la partecipazione 
alla post season, ma l’opportunità 
di dare l’assalto alla C1 tramite la 
Coppa è troppo ghiotta per essere 
sottovalutata: “Arriviamo a Colleferro 
con la consapevolezza delle nostre 
possibilità - racconta il tecnico - ed il 
massimo rispetto per le altre squadre 
che si sono qualificate alla Final 
Four”. La Fortitudo Pomezia sarà un 
ostacolo durissimo per le ambizioni 
dei minturnesi: “Hanno un grande 
allenatore ed una rosa giovane con 
elementi che corrono molto, inoltre 
dispongono di un top player per 
la categoria come Lippolis: sarà 
un match tattico dal grande ritmo, 
le chiavi saranno l’accortezza e 
l’intensità”.

Qui Fortitudo Pomezia - Sabato 
dopo sabato, il campo ha 
raccontato l’ascesa costante di 
una realtà che sta sorprendendo 
tutti gli addetti ai lavori ed ha in 
mente un finale di stagione da 
grande protagonista: “Ci siamo 
qualificati per la Final Four con 
grande merito - afferma Fausto 
Tallarico - e sappiamo bene che 
incontreremo le migliori squadre 
della categoria, in ogni caso non 
partiamo battuti: abbiamo rispetto 
per tutti, ma paura di nessuno”. 
La semifinale con il Minturno sarà 
un banco di prova già decisivo 
per le ambizioni dei pometini: 
“Affrontiamo una formazione 
molto tecnica: dobbiamo cercare 
di limitare le loro giocate e di 
imporre le nostre”.

MINTURNO-FORTITUDO POMEZIA | SABATO ORE 19

IL MINTURNO SFIDA UNA STRAORDINARIA FORTITUDO POMEZIA, OBIETTIVO TERZO TITOLO IN SETTE ANNI

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

FINAL FOUR SERIE C2
SEMIFINALI - PALAROMBOLI

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

MINTURNO 

FORTITUDO POMEZIA

A disposizione: Petronzio, Pirolozzi, Bestetti, 
Teixeira, Vanderlei, Bossi, Esposito, Tariffe 

Allenatore: Andrea Cardillo
In dubbio: Vanderlei, Bossi

Indisponibili: nessuno

A disposizione: Golemi, Decina, Rozzi, Galati, 
Bernardini, De Simoni, Zanza
Allenatore: Fausto Tallarico

In dubbio: nessuno
Indisponibili: nessuno
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BILANCIO FINALE
LA STAGIONE DELLA TEVERE REMO SI CHIUDE CON LE SCONFITTE CONTRO SANTA GEMMA E LOSITANA. GUANCIOLI: “PER COME AVEVAMO 
CHIUSO IL GRONE DI ANDATA, SPERAVO IN QUALCOSA DI MEGLIO, MA DA NEOPROMOSSI CI SIAMO COMPORTATI ABBASTANZA BENE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

La Tevere Remo termina 
la prima stagione in Serie 
C2 con un doppio passo 
falso: prima arriva il KO 
con il Santa Gemma, poi 
quello nel recupero del 
martedì con la Lositana. 
Guancioli - Nell’ultima 
gara della stagione 
regolare probabilmente 
ci si sarebbe aspettati 
qualche cosa di più. 
“Più che contro il Santa 
Gemma – afferma il 
giocatore Gianluca 
Guancioli - sono le 
ultime quattro partite 
prima di questo match 
che lasciano l’amaro 
in bocca. Gare perse 
malamente a causa delle 
molteplici assenze, che 
non ci hanno permesso 
di poter esprimerci al 
meglio e che ci hanno 
penalizzato nel corso di 
tutta la stagione. Ora, 
finito questo campionato, 
dobbiamo ripartire 
subito, cambiando 
innanzitutto la mentalità. 
Ho molta fiducia in questa 
squadra: abbiamo un 
bel gruppo formato da 

ragazzi di valore, guidati 
da un mister che, oltre 
ad essere bravo a livello 
tattico, è una persona 
fantastica che ha fatto 
tanti sacrifici per darci 
sempre una mano. Posso 

dire, quindi, che non è 
solo un allenatore, bensì 
un amico con il quale ci 
confrontiamo spesso ed 
al quale tutta la squadra 
è molto legata. Una 
persona che, tra mille 

difficoltà è riuscito a 
tenere coeso il gruppo. 
Se il prossimo anno 
riuscissimo ad avere 
buoni innesti, credo che 
potremo essere anche 
più competitivi”. 
Bilancio - Certo, 
quest’anno non può 
essere considerato 
molto positivo, anche 
se per Guancioli non è 
proprio tutto da buttare, 
tutt’altro. “Ci sono stati 
vari fattori che alla fine 
ci hanno portato a 
disputare un campionato 
di questo genere: siamo 
partiti bene ed al primo 
giro di boa eravamo a 
ridosso del quarto posto. 
Considerando che siamo 
una neopromossa e 
che molti ragazzi erano 
alle prime esperienze in 
questa categoria, non 
potevamo certo pensare 
di puntare ad alti livelli. 
Quindi, nonostante 
la posizione finale in 
classifica che ci vede 
all’ottavo posto, non 
posso ritenere negativa 
questa stagione”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Gianluca Guancioli ha disputato un buon campionato con la neopromossa Tevere 
Remo
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Fa specie vedere un omone grande 
e grosso come Patrizio Abbate – 
presidente della New Team insieme 
a Lorenzo Izzi – piangere dalla felicità 
come un bambino, o capitan Catania 
che, dall’alto della sua carriera 
piena di soddisfazioni, non riesce a 
trattenere le lacrime al triplice fischio. 
Questi due indizi raccontano soltanto 
una cosa: l’Atletico New Team l’ha 
combinata grossa.  
Il finale più bello – E dunque, dopo 
un campionato intero passato a 
rincorrere la prima, la compagine di 
San Basilio mette la freccia e sorpassa 
sul più bello l’Italpol, battendola in 
casa per 2-0: “Neanche nei miei sogni 
più proibiti avrei pensato ad un finale 
del genere – confessa Abbate -, ma io 
e il mio socio (Izzi, ndr) ci prendiamo il 

merito di averci creduto fino in fondo. 
Non per nulla abbiamo deciso di 
giocare le ultime di campionato nel 
nostro nuovo impianto: credevamo 
che potesse dare un’ulteriore mano 
alla squadra e così è stato”. Il patron 
passa poi alle dediche: “Questa 
vittoria è per mio fratello Lorenzo Izzi, 
che secondo me è stato il grande 
artefice di tutto questo, alla mia 
compagna, a tutte le persone che 
hanno sempre creduto in noi ed ai 
nostri sponsor: siamo brutti, sporchi e 
cattivi, ma abbiamo un grande cuore”. 
Famiglia New Team – Le qualità 
tecniche e tattiche non mancano 
a questa squadra, ma la vera forza 
dei biancorossi risiede in un altro 
aspetto fondamentale: “Nel corso 
del campionato si è formato un 

gruppo straordinario, composto da 
ragazzi impagabili, e, con il passare 
del tempo, siamo diventati come 
una famiglia – afferma il pres -. È 
stato inoltre indispensabile avere in 
rosa giocatori di esperienza, uno su 
tutti Catania, che hanno trasmesso 
la mentalità vincente ai più giovani. 
A conti fatti, sono contento di aver 
preso la batosta dell’andata: quei 
sette gol hanno fatto nascere in 
noi una grande voglia di rivalsa, 
hanno fatto scattare la molla di voler 
dimostrare che non eravamo inferiori 
all’Italpol”.   
Ringraziamenti speciali – La vittoria 
finale è passata anche fuori dal 
rettangolo verde, sugli spalti infatti 
i sostenitori biancorossi non hanno 
mai fatto mancare il loro appoggio: 
“Ringrazio i nostri sponsor ed i 
nostri tifosi, che ci hanno seguito 
dappertutto e ci hanno sempre 
trasmesso grande sostegno: penso in 
particolare a Marco Calizza, Simone 
Di Pio, Massimo Bernardini, Angelo 
Izzi, Stefano Cioffi, Picchione, Charlie 
oltre che Alessandra e Ramona. Sono 
contento di aver in parte restituito 
l’affetto a questa gente ed a tutto San 
Basilio regalandogli una splendida 
vittoria”.

L’ATLETICO NEW TEAM BATTE L’ITALPOL 2-0 NELL’ULTIMO, EPICO, SCONTRO DIRETTO E TERMINA IL CAMPIONATO DAVANTI A TUTTI,
ABBATE: “MAI AVREI IMMAGINATO UN FINALE SIMILE. DEDICO QUESTA VITTORIA A LORENZO IZZI ED AI NOSTRI TIFOSI”

IL CUORE VINCE SEMPRE

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM /
ITALPOL

Il presidente Patrizio Abbate mostra con soddisfazione la C1 appena conquistata
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

No, non c’è un motivo per 
spiegare una disfatta del 
genere. In sette giorni, 
l’Italpol ha (forse) buttato 
al vento una stagione. 
È successo tutto in una 
settimana: dalla festa 
promozione rovinata 
a pochi secondi dalla 
fine dal gol del 4-4 del 
Casalotti alla sconfitta in 
casa dell’Atletico New 

Team, che ha messo 
definitivamente la parola 
fine ai sogni di gloria. 
Nel mezzo, per non farsi 
mancare nulla, la mancata 
rimonta in Coppa Lazio 
nel ritorno contro la 
Nordovest. A San Basilio, 
gli avversari hanno vinto 
con merito. Troppo brutto 
l’Italpol per essere vero: 
rinunciatario nel primo 

tempo, arrendevole 
nelle ripresa. “Abbiamo 
buttato un campionato – 
l’ammissione del capitano 
Alex Gravina – siamo stati 
primi per tutto l’anno e 
poi siamo arrivati secondi. 
Merito alla New Team, ma 
per noi non è ancora finita, 
visto che abbiamo ancora 
una possibilità di andare in 
C1 tramite i playoff”. 

Cambio - Gli strascichi 
della sconfitta hanno 
portato alle dimissioni 
di Marco Zannino. 
Ventiquattro ore dopo 
il ko, l’allenatore ha 
comunicato la scelta 
alla società, che si è così 
espressa: “Nel prendere 
atto della scelta del 
tecnico, lo ringraziamo 
per il lavoro profuso 

A SAN BASILIO ARRIVA UNA SCONFITTA, L’ITALPOL CONSEGNA IL CAMPIONATO ALL’ATLETICO NEW TEAM. ZANNINO SI DIMETTE, PANCHINA 
AFFIDATA A LAURI. LA SCOSSA DI CAPITAN GRAVINA: “IL PROBLEMA LO ABBIAMO CREATO NOI E NOI LO DOBBIAMO RISOLVERE”

INSPIEGABILE

Alex Gravina saluta Catania prima del fischio d’inizio di Atletico New Team-Italpol
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

con impegno e professionalità 
nelle vesti di tesserato della 
stessa, augurando le migliori 
fortune per il prosieguo della sua 
carriera nel mondo del futsal”. 
In panchina, per questi playoff, 
siederà Simone Lauri, che avrà 

il ruolo di player/manager: “È 
l’uomo di maggiore esperienza 
della squadra – commenta Gravina 
- senza prendere una nuova figura 
al di fuori della squadra, perché il 
problema lo abbiamo creato noi e 
noi lo dobbiamo risolvere”. 

Terza chance - Tra una settimana, 
l’Italpol giocherà i quarti di finale in 
gara unica contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia, squadra che sarà prima 
impegnata nella Final Four di Coppa 
Lazio. “Il nostro cammino è subito 
in salita, ma siamo pronti. Fino a 
poco fa eravamo la più forte della 
C2, quella che tutti invidiavano, ora 
non può essere cambiato tutto, non 
siamo mica diventati brocchi! Certo 
è che solo con il lavoro possiamo 
raggiungere il nostro obiettivo. In 
caso contrario, se non dovessimo 
andare in C1, non sarà comunque la 
fine del mondo”.  
Futuro - Già, perché il vero – grande 
– obiettivo della squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza è 
un altro: “La nostra filosofia è quella 
di cercare di vincere ogni anno 
e portare il più in alto possibile 
l’azienda che rappresentiamo, ma 
l’obiettivo più importante è il settore 
giovanile. Ci piacerebbe vedere i figli 
di tutti i nostri dipendenti giocare 
sui nostri campi, a prescindere dai 
risultati della prima squadra”.  

Simone Lauri per i playoff avrà il compito di allenatore e giocatore

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM /
ITALPOL
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La stagione dell’Itex 
Honey si è chiusa con 
una sconfitta sul campo 
della Fortitudo Futsal 
Pomezia. Un 13-2 pesante 
come punteggio ma allo 
stesso tempo ininfluente 
in termini di classifica, 
visto che entrambe le 
formazioni avevano già 
raggiunto il loro obiettivo 
stagionale, con la squadra 
di Tallarico già certa del 
terzo posto e i gialloneri 
ormai aritmeticamente 
salvi. 
Senza motivazioni – 
Andrea Ridenti spiega 
così l’enorme divario con 
cui si è chiuso il match: 
“Le poche motivazioni e 
le tante assenze hanno 
fatto la differenza. Io, 
Salvatore Ambra e Valerio 
Gentile non abbiamo 
preso parte alla sfida, 
quindi la squadra è scesa 
in campo con tantissimi 
Under. Il fatto di essere 
già salvi ha fatto il resto: 

la gara di sabato non 
aveva nulla da dire per 
noi, quindi non facciamo 
drammi. Certo, avremmo 
preferito chiudere in 
maniera migliore questa 
stagione, ma ormai non ci 
possiamo fare più nulla”. 
Bilancio negativo – I 
gialloneri hanno vissuto 
una stagione a dir poco 
travagliata, raccogliendo 
molto meno del 
previsto: “A inizio anno 
le aspettative erano 
decisamente diverse - 
ammette il capitano -. 
Questa squadra era stata 
costruita per puntare 
in alto, ma poi durante 
il percorso ci sono stati 
tanti, troppi imprevisti 
e i nostri obiettivi sono 
radicalmente cambiati. 
Alla fine siamo contenti 
di aver mantenuto la 
categoria e di aver 
evitato i playout, ma 
tutto questo resta una 
magra consolazione. 

Se escludiamo la 
Nordovest e in parte 
il Pomezia, il nostro 
girone era decisamente 
abbordabile. Non 
ho visto tutte queste 
grandi formazioni e, a 
mio parere, avremmo 
tranquillamente potuto 
lottare per i playoff. Per 
tutti questi motivi non 
posso che dare un 5 al 
nostro campionato”. 
Poco da salvare – Tante 
note negative e davvero 
pochi aspetti positivi: 
“C’è ben poco da salvare, 
forse l’amicizia tra di 
noi, amicizia che ci ha 
permesso di stringere 
i denti e conquistare la 
salvezza diretta - spiega 
Ridenti -. Noi senior 
abbiamo cercato di 
compattarci e di guidare 
lo spogliatoio per tentare 
quantomeno di evitare 
i playout e alla fine ci 
siamo riusciti. Un’altra 
cosa per cui posso essere 

soddisfatto è il numero 
di reti che ho realizzato: 
considerando che ho 
saltato parecchie gare, 
arrivare a quota 30 gol è 
un buon bottino (secondo 
posto nella classifica 
marcatori del girone, ndr). 
Complimenti a Lepre per 
aver conquistato il titolo 
di capocannoniere”.

I GIALLONERI HANNO VISSUTO UN’ANNATA RICCA DI PROBLEMI E DIFFICOLTÀ, RACCOGLIENDO MOLTO 
MENO DEL PREVISTO, RIDENTI: “NON POSSO CHE DARE UN 5 AL NOSTRO CAMPIONATO. L’UNICA 
CONSOLAZIONE È QUELLA DI AVER EVITATO I PLAYOUT” 

STAGIONE TRAVAGLIATA

Andrea Ridenti ha chiuso la stagione a 
quota 30 reti
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

GUARDIAMO AVANTI

Ritmi bassi ma pioggia di gol e 
di emozioni nel match di sabato 
scorso tra La Pisana e Generazione 
Calcetto. Marcucci e compagni non 
avevano più niente da chiedere al 

campionato, mentre gli avversari 
avevamo l’obbligo dei tre punti per 
continuare a sperare nella salvezza, 
ne è uscito fuori un pirotecnico 6 a 
8 per gli ospiti. Ma in casa La Pisana 
la testa ovviamente è già proiettata 
al futuro più vicino, come ci spiega  
Christian Casadio.
Tanta sfortuna – “La stagione 
finalmente si è conclusa – commenta 
Casadio - da quando gioco a calcio 
a 5 è stata una delle più complicate. 
Ci è capitato di tutto, abbiamo avuto 
tanti infortuni, Adriano Rossetti a 
metà stagione ha dovuto lasciare 
per motivi di salute, insomma annata 
veramente difficile. E la lasciamo 
con l’amaro in bocca perché, dopo 
la Nordovest che è di un’altra 
categoria, la nostra squadra è di 
sicuro la migliore del girone. So che 
non si potrebbe dire, perché non 
lo abbiamo dimostrato sul campo, 
però questa convinzione non me 
la toglie nessuno. E si è visto negli 
scontri diretti, con le squadre arrivate 
seconde o terze, non c’è stata la 
minima differenza in campo tra noi 
e loro, anche se li abbiamo affrontati 
sempre rimaneggiati. Quindi resta 
il grandissimo rammarico per non 
essere stati quasi mai al completo, 
ci saremmo proprio divertiti, però 
è andata così e non possiamo farci 
nulla”.  

Coppa – La Pisana era ancora in 
corsa in coppa, ma il sogno Final 
Four si è infranto a pochi secondi 
dal termine del match di ritorno dei 
quarti di finale. “La partita contro 
lo Sporting Città di Fiumicino 
è stata l’esatta fotografia della 
nostra stagione – spiega Casadio 
– eravamo molto rimaneggiati, 
ovviamente ci mancavano Mafrica e 
Daniele Ridolfi. Abbiamo iniziato la 
gara alla grande, chiudendo il primo 
tempo sul 4 a 1 per noi. Non c’era 
proprio partita. Sul finire della prima 
frazione di gioco mi sono fatto 
male anche io e non sono riuscito a 
rientrare, quindi è venuta a mancare 
un’altra pedina penso importante. 
Nella ripresa gli avversari hanno 
iniziato a schiacciarci, comunque 
hanno una bella squadra, con 
giocatori di esperienza. Nonostante 
tutto avevamo tenuto botta, ma 
prima abbiamo subito una rete in 
superiorità numerica. Abbiamo 
fatto un errore clamoroso, invece 
di tenere il pallone e far passare il 
tempo, abbiamo spinto, perdendo 
palla e subendo gol. Poi, a cinque 
secondi dalla fine, i nostri avversari 
hanno trovato il punto del pareggio, 
che li ha portati alla Final Four. 
Uscire così brucia. Io lo chiamo 
sempre lo sport infame, perché 
non ti dà mai quello che il campo 

LA SCORSA SETTIMANA SI È CHIUSA LA STAGIONE DE LA PISANA, CON UN PAREGGIO AMARISSIMO IN COPPA E CON UNA SCONFITTA 
NELL’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO. CASADIO: “ANNATA SFORTUNATA, SIAMO PRONTI A RIPARTIRE PIÙ AGGUERRITI CHE MAI”  

Christian Casadio, nonostante le poche gare disputate 
ha messo a segno 12 reti in campionato
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

dice, conta tanto anche il fattore 
fortuna. Di certo non meritavamo 
di uscire, però è andata così”.
Futuro – Il giocatore simbolo de La 
Pisana ci parla anche del prossimo 
anno: “Il futuro è già chiaro, l’idea 
è quella di rinnovare e abbiamo 
già trovato un accordo con una 
squadra formata da ragazzi 
giovani. Il progetto è quello 
di unire gli elementi di questa 
compagine ai nostri 4-5 giocatori  
più bravi, che hanno esperienza di 
tanti anni nel regionale. Insomma 
ci vogliamo mettere subito alla 
spalle questa stagione nera e 
già siamo pronti per ripartire alla 
grande, più agguerriti che mai”.  
Considerazioni personali – “Da 
un punto di vista personale sono 
un po’ dispiaciuto – ammette 
Casadio - perché nella partita 
più importante, quella di coppa 
contro il Città di Fiumicino, 
mi sono fatto male e non ho 
potuto dare completamente il 
mio contributo. Però su questa 
stagione non ci avevo puntato 
molto, non avrei neanche 
dovuto iniziare. Infatti nella 

prima fase mi sono allenato con 
pochissima continuità, io ho un 
fisico imponente e se non mi 
alleno al 100% non posso andare 
bene. In questi ultimi due mesi 
invece stavo alla grande e si è 
visto in campo. Quando è così 
ti rendi conto che puoi ancora 
dare tanto. Però l’anno prossimo 

smetto, non mi tessero, faccio il 
direttore sportivo. Potrei giocare 
tranquillamente, però ho una 
bambina piccola e quest’inverno 
mi è proprio pesato prendere 
la borsa e andare ad allenarmi. 
Quindi vorrei proprio evitare. In 
realtà dico sempre così, poi tra il 
dire e il fare…”.

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Il solito grido de La Pisana prima del fischio d’inizio
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La regular season è terminata 
con il sorriso, ora in casa Pavona 
l’attenzione si sposta sul playout: 
nello spareggio sarà in palio la 

permanenza in C2, una sfida 
fondamentale alla quale il 
laterale Christopher Colagrossi, 
protagonista con una doppietta 

nel match di Marino, si avvicina con 
discreta fiducia.
Atletico Marino - “L’ultima gara 
della regular season è stata molto 
difficile, ma ce lo aspettavamo - 
dichiara Colagrossi -. La squadra 
era carica e, dopo questa vittoria, 
lo siamo ancor di più: vogliamo 
ottenere questa agognata salvezza. 
Affronteremo i playout con 
l’organico al completo: questo 
sicuramente sarà un vantaggio da 
sfruttare così come il fatto di giocare 
questa sfida tra le mura amiche”.   
Match clou - Per salvare la stagione, 
adesso serve l’ultimo sforzo: “Il 
playout è una partita a sé – afferma 
il laterale biancoverde -, vorrei 
che la squadra continui a giocare 
con la cattiveria agonistica e la 
giusta determinazione. Sembra 
che ci siamo ripresi, ad inizio anno 
abbiamo avuto vari problemi che 
non ci hanno permesso di stare al 
completo: l’obiettivo è salvarci”.

IL PAVONA BATTE L’ATLETICO MARINO NELLO SCONTRO DIRETTO DELL’ULTIMA GIORNATA E 
SI GUADAGNA LO SPAREGGIO SALVEZZA CONTRO IL PALESTRINA. COLAGROSSI: “DOBBIAMO 
CONTINUARE A GIOCARE CON LA DETERMINAZIONE DELLE ULTIME GARE” 

ORA IL PLAYOUT

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

PAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102
TUSCO GE.IM S.r.l.

Via Tuscolana, 833 - RomaPAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102

Il Pavona Castelgandolfo versione 2015-16
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

Cammino netto e 
trionfale quello degli 
Allievi del Palestrina, 
fatto di 18 vittorie, 2 
pareggi ed una sola 
sconfitta. A completare 
la stagione perfetta di 
Lo Muto e compagni 
contribuiscono anche 
miglior difesa e miglior 
attacco del girone. E’ 
un raggiante Angelo 
Esposito a commentare 
la grandissima stagione 
dei suoi. 

Voglia di vincere - “E’ 
stato un cammino netto 
e liscio fino alla fine – 
spiega il mister - abbiamo 
avuto un solo incidente di 
percorso, nel penultimo 
turno, a Marino. Era il 
primo dei tre match 
point che avevamo a 
disposizione per chiudere 
il campionato, ma non 
siamo riusciti a vincere, 
un po’ per la tensione, 
un po’ perché abbiamo 
trovato un campo con 

delle misure diverse dal 
nostro, che ci ha creato 
qualche difficoltà. Invece 
contro l’Albano abbiamo 
giocato con la voglia di 
chiudere definitivamente 
i giochi. Dal primo 
all’ultimo minuto non 
c’è stata mai partita. Il 
risultato finale è stato 
7 a 1, i ragazzi si sono 
comportati benissimo 
e siamo felicissimi. 
Abbiamo conquistato il 
titolo con una giornata di 
anticipo, eravamo a +4 
sul Borussia, secondo in 
classifica, con la vittoria 
di domenica è quindi 
arrivata la tanto attesa 
certezza aritmetica”. 
Obiettivo centrato 
–  In casa Sporting 

Palestrina le idee erano 
chiarissime sin dall’inizio. 
“Eravamo consci della 
nostra forza e della 
nostra organizzazione 
– prosegue Esposito 
- eravamo proprio 
partiti con l’obiettivo di 
vincere il campionato. 
Il mio ringraziamento è 
per tutti i ragazzi, tutti i 
genitori, per la società 
e per qualsiasi persona 
abbia contribuito al 
raggiungimento di 
questo traguardo. Oggi 
però voglio mettere 
in secondo piano 
tutto il resto, il grazie 
più grande va ai miei 
ragazzi, che mi hanno 
sopportato per tutto 
l’anno e poi mi hanno 
dato questa grandissima 
soddisfazione”. 
Élite – “Quello del 
prossimo anno sarà 
una campionato duro 
– commenta il tecnico - 
sicuramente cercheremo 
di allestire nuovamente 
una grande squadra, 
che possa ben figurare 
in questa categoria. 
Rimarranno 4-5 elementi 
di questo gruppo, che 
sono del 2000, con 
l’aggiunta di altri 3-4 
ragazzi che verranno dai 
Giovanissimi. Speriamo 
di riuscire a creare un 
gruppo come quello di 
quest’anno, che aveva 
voglia di imparare e che 
migliorava ogni giorno 
di più, soltanto con la 
dedizione al lavoro”.

GLI ALLIEVI DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA BATTONO L’ALBANO 7 A 1 E VINCONO MERITATAMENTE UN CAMPIONATO DOMINATO SIN 
DALLA PRIMA GIORNATA. MISTER ANGELO ESPOSITO: “UNA SODDISFAZIONE ENORME, IL GRAZIE PIÙ GRANDE VA AI MIEI RAGAZZI”

VITTORIA D’ÉLITE

il tecnico Angelo Esposito
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HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DOPPIA BEFFA

Due finali, due sconfitte. Dopo 
una stagione regolare a dir poco 
entusiasmante, Allievi e Giovanissimi 
vedono sfumare tutto in una sola gara: 
il titolo di campioni regionali, il pass 
per la fase nazionale, la possibilità 
di rappresentare il Lazio, il sogno di 
raggiungere la Final Eight Scudetto. 

Giovanissimi – Entrambe le sconfitte 
fanno male, ma quella dei Giovanissimi 
sa davvero di beffa atroce. Già, perché 
i ragazzi di Simone Zaccardi arrivavano 
in finale da imbattuti, con un bottino di 
venti vittorie e due pareggi: “Durante 
tutto l’anno abbiamo dimostrato 
di essere la squadra più forte del 
campionato e lo abbiamo fatto non 
perdendo mai e chiudendo con un 
distacco importante sulla seconda (+7 
sulla Lazio Calcetto, ndr) - commenta 
Marco Biasini -. Sappiamo che ogni 
finale è storia a sé, ma dispiace veder 
vanificato un anno di duro lavoro in 
cinquanta minuti”. Cinquanta minuti 
maledetti, cinquanta minuti che 
hanno visto la Lazio Calcetto ribaltare i 

pronostici e imporsi per 1-0: “Abbiamo 
iniziato male la gara, disputando 
un brutto primo tempo - racconta 
il direttore sportivo -. Sapevamo di 
essere tecnicamente superiori, ma 
anche di dover incontrare una squadra 
molto più forte dal punto di vista fisico. 
La Lazio Calcetto è scesa in campo con 
maggiore grinta e noi abbiamo faticato 
molto. Nella ripresa, invece, siamo 
entrati più determinati e abbiamo 
avuto le occasioni per riagguantare 
il punteggio. I nostri avversari sono 
stati bravi a non farci giocare, onore 
a loro. Sulla carta avremmo potuto e 
dovuto fare di più, anche se siamo stati 
condizionati da alcuni problemi fisici: 
Roberto Zaccardi, Daniele Scaduto 
e Luca Ciciotti venivano da un mese 
in cui non si sono mai allenati e in 
finale hanno pagato dazio. Certo, se 
avessimo giocato come sappiamo, 
forse il risultato sarebbe stato diverso, 
ma onore ai vincitori. Adesso faremo 
il tifo per loro, sperando che portino 
più in alto possibile il nome del Lazio. 
Tornando a noi, forse abbiamo pagato 
la troppa pressione, il fatto di essere 
favoriti. A livello mentale non abbiamo 
affrontato bene la gara, ma voglio 
sottolineare una cosa: questi ragazzi 
meritano solo complimenti per l’annata 
disputata. Cinquanta minuti non 
possono cambiare il nostro giudizio 
su di loro. Parliamo di un gruppo 
splendido guidato da un allenatore 
eccezionale”.  
Allievi – Più netta e in qualche modo 
preventivabile la sconfitta degli Allievi, 
piegati 6-1 dalla Lazio: “È stata una 
gara senza storia dal primo all’ultimo 
minuto - ammette con molta onestà 
il dirigente -. Il cammino degli Allievi 
resta comunque un miracolo, perché a 
inizio anno eravamo partiti solamente 
per disputare un buon campionato, 
senza alcun tipo di pretesa. Poi, nel 

corso dei mesi, ci siamo resi conto di 
potercela giocare con tutti, ma bisogna 
ammettere che la Lazio in finale è 
stata superiore. Ha vinto la squadra 
più forte ed è giusto che siano loro a 
rappresentare la nostra regione nella 
fase nazionale. Forse, però, avremmo 
potuto fare meglio, perché non credo 
che tra noi e loro ci sia un divario di 
cinque gol. Anche in questo caso 
siamo stati condizionati da alcuni 
guai fisici, con Volpini reduce da un 
infortunio. È stata una gara in salita 
dal primo minuto e in cui abbiamo 
faticato molto a costruire gioco. Con 
un approccio diverso magari avremmo 
perso con uno scarto minore, ma non 
serve cercare scuse: il campo, come 
detto, ha premiato i più forti”. Il 3Z può 
comunque sorridere: “Sappiamo di 
avere uno dei settori giovanili più forti 
di Roma - rivendica Biasini -. Stiamo 
ricevendo tante chiamate da ragazzi 
che sperano di entrare a far parte 
della nostra famiglia. Vogliono tutti 
fare dei provini con noi, quindi stiamo 
pensando di anticipare gli stage per 
programmare la prossima stagione con 
maggiore anticipo”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI PERDONO LA FINALE E VEDONO SFUMARE IL TITOLO DI CAMPIONI REGIONALI, 
BIASINI: “DISPIACE VEDER VANIFICATO UN ANNO DI DURO LAVORO IN UNA GARA, MA AI NOSTRI 
RAGAZZI POSSO SOLO DIRE BRAVI. ABBIAMO UNO DEI SETTORI GIOVANILI PIÙ FORTI DI ROMA” 

PLAYER VIDEO
S.S. LAZIO /
HISTORY ROMA 3Z

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /
LAZIO CALCETTO

La squadra Giovanissimi

La formazione Allievi

il direttore sportivo Marco Biasini
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

UNDER, CI SEI QUASI!

L’Under 21 coglie 
un’altra vittoria, la quarta 
consecutiva, e vede i 
playoff a un passo. Per 
raggiungere la post 
season, infatti, basterà 
non perdere la sfida 
casalinga contro il Rocca 
di Papa in programma 
nell’ultima giornata, un 
obiettivo senza dubbio 
alla portata di Carlettino e 
compagni. 
Successo esterno – La 
trasferta sul campo del 
San Piergiorgio Frassati, 
ultimo con zero punti 
all’attivo, come previsto 
non ha creato problemi 
ai gialloblù, che si 
sono imposti per 6-2: 
“Siamo contenti di aver 
conquistato tre punti 
fondamentali in ottica 
playoff, un traguardo 
importante che vogliamo 
raggiungere a tutti i costi 
- commenta Edoardo 
Corso -. La prestazione, 
però, è stata abbastanza 

sottotono, come ci ha 
detto anche il mister 
a fine gara. Potevamo 
sicuramente fare meglio, 
anche se abbiamo trovato 
un campo in condizioni 
tutt’altro che perfette. 
Avremmo preferito non 
subire gol, ma ciò che 
conta è aver centrato il 
successo. Il mio impiego 
con l’Under? Salire di 
categoria è un’ottima 
cosa, perché mi permette 
di crescere e migliorare. 
Inoltre, rappresenta una 
chiara dimostrazione 
di fiducia da parte del 
mister e della società. 
Considerando che 
gioco con gli Allievi, 
salire di due categorie 
è un’opportunità 
importante e non può che 
farmi piacere”. 
Ultima giornata – 
L’obiettivo playoff è ormai 
a un passo. Carlettino 
e compagni, infatti, 
ospiteranno il Rocca di 

Papa con due risultati 
su tre a disposizione: 
“All’andata abbiamo 
vinto di misura, adesso, 
giocando in casa, 
daremo il massimo per 
chiudere bene davanti 
al nostro pubblico e 
poi concentrarci sui 
playoff - afferma Corso 
-. Di sicuro non sarà una 
gara semplice, perché 
affronteremo una squadra 
spigolosa, ma siamo 
consapevoli di avere i 
giocatori e le qualità per 
vincere”. 
Prima squadra – Si è 
chiusa sabato, invece, 
la stagione della prima 
squadra. I ragazzi di 
Scaccia hanno salutato il 
campionato rifilando un 
roboante 7-0 all’Aprilia: 
“Abbiamo dimostrato 
per l’ennesima volta di 
essere all’altezza delle più 
forti - premette Daniele 
Didonè -. Nessuna delle 
due squadre aveva 
qualcosa da chiedere 
alla classifica, ma noi 
volevamo chiudere 
in bellezza e ci siamo 
riusciti. Non mi aspettavo 
un risultato così ampio, 
ma posso assicurarvi 
che la nostra è stata una 
grande prestazione. 
Abbiamo giocato tutta la 

gara a mille, scendendo 
in campo più carichi che 
mai. Il mister voleva una 
prova di livello e noi lo 
abbiamo accontentato”. 
La classifica finale recita 
sesto posto con 43 punti: 
“Considerando che siamo 
partiti per la salvezza, 
non ci possiamo davvero 
lamentare - spiega il 
capitano -. La nostra, 
visti anche i tanti giovani 
in rosa, è stata una 
grande stagione. Siamo 
soddisfatti, anche se resta 
un piccolo rammarico 
per non aver raggiunto 
i playoff. Sappiamo che 
le squadre che sono 
arrivate davanti erano più 
attrezzate, ma sul campo 
abbiamo dimostrato di 
potercela giocare con 
tutti. Credo che questo 
gruppo si meriti un bel 7 
per quello che ha fatto. 
Ci tengo a ringraziare 
davvero tutti: il mister, 
la dirigenza e i miei 
compagni, sia i senior che 
i giovani”.

NELL’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO BASTERÀ NON PERDERE LA SFIDA CASALINGA CONTRO 
IL ROCCA DI PAPA PER CHIUDERE TRA LE PRIME QUATTRO E CENTRARE I PLAYOFF, CORSO: “UN 
TRAGUARDO IMPORTANTE CHE VOGLIAMO RAGGIUNGERE A TUTTI I COSTI”

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Edoardo Corso

L’History Roma 3Z di C2 in una delle recenti uscite stagionali
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IL PUNTO

CONFERME E 
SORPRESE
NAZARETH E CITTA’ DI CAVE 
VANNO A FAR COMPAGNIA 
ALLE ALTRE SQUADRE GIÀ 
PROMOSSE IN SERIE C2, OVVERO 
MONTEROSI, NEW TEAM TIVOLI, 
VIRTUS LATINA SCALO E REAL 
LEGIO COLLEFERRO. VETTA 
ANCORA IN BALLO NEI GIRONI A, 
C, E ED IN QUELLO DI RIETI
Girone A - Successi esterni per la 
Polisportiva Genzano, contro il Cecchina, 
e per il Don Bosco, contro l’Arcobaleno, 
tre punti a testa che lasciano tutto 
invariato in vetta. Altro risultato utile 
per il Matrix Ponte Loreto, che batte lo 
Sporting Ariccia e si porta a meno due dal 
terzo posto. Successo interno anche per 
l’Atletico Velletri, bravo ad imporsi sulla 
Cosmos Ardea.  
Girone B - Il Monterosi chiude il 
campionato con un bel 6-3 ai danni 
del Vignanello, penultimo in classifica. 
Sconfitta interna dell’Italian Old Style 
contro il Pianoscarano, il quale, con 
questi tre punti, coglie la terza vittoria 
stagionale. Sono finite in parità Atletico 
Pisana-Vis Tirrena e Vasanello-World 
Sportservice: questi risultati non 
determinano variazioni significative nella 
classifica finale del girone B.  
Girone C - Pesante passo falso del Real 
Roma Sud, che esce sconfitto in casa della 
Night&Day Romanina e perde la grande 
occasione per superare in classifica la 
capolista Sporting Albatros, ferma per il 
turno di riposo. Si avvicinano al secondo 
posto Il Ponte ed il Team Garden grazie ai 
rispettivi successi contro la Folgarella ed il 
PalaOlimpic. Vittorie nette sia dell’Edilisa 
che del Gap, brave a sfruttare il fattore 
casa contro il Colonna e la Deafspqr.  
Girone D - Il Cris ferma sul pari il 
San Giustino, a sua volta raggiunto in 
classifica dal Futsal Settecamini, bravo ad 
imporsi in casa della capolista New Team 
Tivoli. Successi esterni per il San Vincenzo 
de Paoli, in casa del Real Torraccio, e 

per il Fisioaniene, che si impone 8-1 sul 
campo del Montelanico. Fa un piccolo 
passo avanti in classifica il San Piegiorgio 
Frassati contro il Vicolo, mentre non 
vanno oltre il pari per 4-4 Casalbertone e 
San Francesco.  
Girone E - Continua la lotta per il primo 
posto tra la capolista Arca, che batte la 
Juvenia e resta ancora al comando della 
classifica, ed il Vallerano, che annichilisce 
il Real Mattei e resta a tre punti dalla vetta. 
Successi per il Laurentino Fonte Ostiense 
ed il Colle del Sole che si impongono, 
rispettivamente, sul Pigneto Team e sul 
Vega. Vince anche il Colli Albani, che 
surclassa la Fiorida Portuense. 
Girone F - Il Nazareth batte fuori casa 
il Vetralla e conquista la promozione in 
Serie C2. Buona prova esterna anche 
per il San Pio X, che annichilisce 7-3 il 
Ronciglione United, mentre il Fonte 
Roma Eur e la Nuova Santamarinellese 
si impongono di misura, rispettivamente, 
sulla Nova Phoenix e sulla Virtus Juvenia.  
Girone G - Turno sì per il Città di Cave, 
che, proprio con la vittoria contro la 
Dilettanti Falasche, conquista il pass per 
la C2. Continuano a macinare punti sia 
l’Eagles Tivoli, secondo, di scena contro 
il Lele Nettuno, sia il Città di Anzio, terzo, 
impegnato contro il Sant’Agnese. Successo 
interno per la Vis Subiaco contro l’Esercito 
Calcio Roma, mentre finisce in parità il 
match tra la Nuova Florida e l’Atletico SPQR.  

Girone Latina - L’Atletico Sperlonga, 
secondo, esce sconfitto dal match esterno 
contro il Flora. Di questo risultato ne 
approfitta la Stella, che batte l’Atletico 
Roccamassima e si porta ad un punto 
dalla seconda posizione. Accademia 
Sport e Sporting Terracina continuano a 
marciare a braccetto grazie ai rispettivi 
successi contro Montilepini e Faiti. Turno 
positivo anche per lo United Latina Futsal, 
che batte di misura il Formia. Vittorie 
interne per Real Fondi e Marina Maranola, 
che battono Città di Pontinia e Le Forna 
Mare. 
Girone Frosinone - Come previsto 
alla vigilia, la Real Legio Colleferro si 
aggiudica per 4-2 il match contro la Legio 
Sora e si porta a quota 60. Con lo stesso 
risultato il Frassati Anagni si impone in 
casa ai danni della Metaltecno Ceprano, 
va invece alla Vis Anagni lo scontro diretto 
contro il Ripi che vale il secondo posto 
solitario.  
Girone Rieti - Sedicesima vittoria in 
campionato per l’Ardita Rieti, che batte 
lo Scandriglia e mantiene cinque punti 
di vantaggio sull’Hurricanes, secondo, 
bravo a sua volta ad imporsi fuori casa 
sul Torricella in Sabina. Tutto facile per il 
Posta, che batte il Velinia e resta in terza 
posizione respingendo l’assalto al podio 
del New FCN, che sconfigge il Toffia Sport. 
Pareggio con quattro reti a testa tra la 
Brictense ed il Real Montebuono.

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: PESCARASERIE D WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: PROVINCIALE

DETENTORE: FC CASALOTTI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

Il Città di Cave promosso in Serie C2
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WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: PROVINCIALE
DETENTORE: FC CASALOTTISERIE DIL PUNTO

LATINA - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE G - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 18A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE C - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 21A  GIORNATA CLASSIFICAGIRONE E - 21A  GIORNATA CLASSIFICA
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Pol. Genzano 47

Don Bosco Genzano 45

Sporting Ariccia 37

Arcobaleno 36

Matrix Ponte Loreto 35

PR2000 Aprilia 33

Cecchina 25

Cosmos Ardea 19

Atletico Velletri 14

Gladisport 5

Veliterna 3

New Team Tivoli 56

Futsal Settecamini 39

San Giustino 39

S. Vincenzo de Paoli 33

Casalbertone 31

Fisioaniene 31

Cris 31

Vicolo 29

San Francesco 26

San P. Frassati 24

Real Torraccio 17

Montelanico -1

Arca 55

Vallerano 52

L. Fonte Ostiense 45

Colle del Sole 42

Colli Albani 40

Real Turania 33

Juvenia SSD 29

Nuova Fonte 23

Real Mattei 20

Pigneto Team 9

Fiorida Portuense 8

Vega 5

Nazareth 51

Casal Torraccia 47

CT Torrenova 44

MCV Futsal 40

San Pio X 39

Ronciglione United 38

Delle Vittorie 28

Virtus Juvenia 28

Nova Phoenix 16

Fonte Roma Eur 15

N. Santamarinellese 9

Vetralla 7

Città di Cave 57

Eagles Tivoli 52

Città di Anzio 50

Dilettanti Falasche 43

Atletico SPQR 42

Vis Subiaco 36

Nuova Florida 31

Esercito Calcio Roma 17

Lele Nettuno 14

Atletico Village 12

Sant’Agnese 7

Ad Maiora 2

Virtus Monterosi 46

Atletico Pisana 40

World Sportservice 38

Vis Tirrena 31

Città di Ladispoli 25

Vasanello 25

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 9

Sporting Albatros 44

Real Roma Sud 42

Il Ponte 37

Team Garden 36

N&D Romanina 35

Gap 31

PalaOlimpic 24

Edilisa 22

Deafspqr 16

Folgarella 2000 7

Colonna 4

Virtus Latina Scalo 72

Atletico Sperlonga 62

Stella 61

Sporting Terracina 51

United Latina Futsal 49

Accademia Sport 48

Flora 92 44

Real Fondi 44

Formia 1905 Calcio 38

Montilepini 34

Golfo Spinei 30

Marina Maranola 27

Città di Pontinia 25

Faiti 2004 22

Atl. Roccamassima 18

Le Forna Mare 16

Golfo Spinei NP
Virtus Latina Scalo NP

Formia 1905 Calcio 2
United Latina Futsal 3

Atl. Roccamassima 2
Stella 4

Flora 92 5
Atletico Sperlonga 4

Real Fondi 4
Città di Pontinia 1

Marina Maranola 6
Le Forna Mare 0

Accademia Sport 6
Montilepini 4

Faiti 2004 1
Sporting Terracina 6

Matrix Ponte Loreto 7
Sporting Ariccia 3

Gladisport NP
PR2000 Aprilia NP

Cecchina 2
Pol. Genzano 3

Arcobaleno 3
D. Bosco Genzano 5

Atletico Velletri 6
Cosmos Ardea 4

RIPOSA
Veliterna

N&D Romanina 7
Real Roma Sud 4

Team Garden 5
PalaOlimpic 2

Folgarella 2000 2
Il Ponte 10

Gap 5
Deafspqr 1

Edilisa 5
Colonna 1

RIPOSA
Sporting Albatros

San P. Frassati 3
Vicolo 1

Cris 4
San Giustino 4

Casalbertone 4
San Francesco 4

Real Torraccio 5
S. Vincenzo de Paoli 7

New Team Tivoli 0
Futsal Settecamini 6

Montelanico 1
Fisioaniene 8

Colle del Sole 3
Vega 1

Nuova Fonte 5
Real Turania 7

Vallerano 10
Real Mattei 2

L. Fonte Ostiense 5
Pigneto Team 1

Colli Albani 19
Fiorida Portuense 1

Juvenia SSD 0
Arca 4

Delle Vittorie 1
Casal Torraccia 5

N. Santamarinellese 7
Virtus Juvenia 6

Fonte Roma Eur 6
Nova Phoenix 5

Ronciglione United 3
San Pio X 7

Vetralla 2
Nazareth 7

MCV Futsal NP
CT Torrenova NP

FROSINONE - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Legio Colleferro 60

Vis Anagni 45

Ripi 44

Supino 34

Fontana Liri 33

Frassati Anagni 31

Città di Sora 25

Metaltecno Ceprano 23

Virtus Tecchiena 20

Morolo 14

Legio Sora 12

Camorano 9

Vis Anagni 3
Ripi 2

Camorano 7
Morolo 8

Supino 7
Fontana Liri 6

R. Legio Colleferro 4
Legio Sora 2

Frassati Anagni 4
M. Ceprano 2

Città di Sora 6
Virtus Tecchiena 3

Atletico Village NP
Ad Maiora NP

Nuova Florida 5
Atletico SPQR 5

Sant’Agnese 4
Città di Anzio 7

Eagles Tivoli 8
Lele Nettuno 2

Città di Cave 5
Dilettanti Falasche 1

Vis Subiaco 7
Esercito C. Roma 2

Sporting Cerveteri NP
Città di Ladispoli NP

Vasanello 6
W. Sportservice 6

Atletico Pisana 5
Vis Tirrena 5

Virtus Monterosi 6
Vignanello 3

Italian Old Style 7
Pianoscarano 8

RIETI - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 49

Hurricanes 44

Posta 39

New FCN 35

Real Montebuono 34

Brictense 31

Toffia Sport 21

Velinia 14

Cantalice 13

Scandriglia 10

Torricella in Sabina 3

New FCN 5
Toffia Sport 3

Torricella in Sabina 5
Hurricanes 12

Scandriglia 3
Ardita Rieti 8

Brictense 4
Real Montebuono 4

Posta 11
Velinia 6

RIPOSA
Cantalice

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

I tre punti erano fondamentali in 
questa gara ma il Real Roma Sud 
ha trovato davanti una Night&Day 
Romanina scatenata e vincente 
per 7-4. Tre punti persi che ora 
complicano la strada verso il 
successo, visto che la rivale Sporting 
Albatros affronterà l’ultima gara 
di campionato con due punti di 
vantaggio in testa alla classifica. 
La speranza è l’ultima a morire, 
ma servirà assolutamente vincere 
l’ultima sfida in casa di questa 
stagione contro il Gap.
Mister Roberto Pisaturo — Il 
condottiero del Real Roma Sud 
non ha nulla da rimproverare ai 
suoi ragazzi se non la mancanza di 
giusta cattiveria: “In queste ultime 
tre gare la squadra ha giocato bene 
e ha trovato davanti tre ottime 
squadre. Con l’Albatros vincevamo 
3-1 e abbiamo pareggiato per errori 
nostri ma anche per merito degli 
avversari. Stessa cosa con il Team 
Garden e la Night&Day, contro la 
quale vincevamo a pochi minuti 

dalla fine e poi con il portiere di 
movimento abbiamo preso gol, ma 
era inevitabile, un solo punto non 
ci serviva perciò dovevamo solo 
vincere. Siamo arrivati a questa gara 
con assenze pesanti, ma questo non 
vuole essere un alibi, voglio soltanto 
dire che alla squadra non posso 
rimproverare nulla, un pochino di 
cattiveria in più si, questo me lo 
sarei aspettato, ma oltre alle nostre 
responsabilità abbiamo avuto 
anche tanta sfortuna. Noi ora non ci 
dobbiamo buttare giù, abbiamo una 
coppa da giocare e un’annata da 
onorare”.
Precisazioni — Dure e giuste le 
parole di Pisaturo riferite alla 
gara contro il Team Garden: 
“Nonostante contro lo Sporting 
Albatros la posta in palio era 
altissima abbiamo affrontato una 
gara corretta dall’inizio alla fine, 
dentro e fuori dal campo. Poi 
tornando a una settimana fa contro 
il Garden, ci siamo ritrovati a fare 
una gara contro una squadra che 

giustamente voleva la vittoria, ma un 
conto è giocare la partita un’altra è 
essere scorretti, insultare i giocatori 
fuori e dentro il campo per tutti i 
sessanta minuti. Ora mi aspetto che 
facciano lo stesso contro lo Sporting 
Albatros nell’ultima giornata di 
campionato, voglio vedere una gara 
che sia giocata come hanno fatto 
da noi e manderemo qualcuno a 
vedere che sia così. Ripeto, i miei 
complimenti alla Sporting Albatros 
così come ce li siamo fatti ad inizio 
gara”.

PAROLE FORTI DI MISTER PISATURO: “QUESTO È IL MOMENTO IN CUI NON DOBBIAMO 
BUTTARCI GIÙ, ABBIAMO UNA GARA DA VINCERE, UNA COPPA DA GIOCARE E UNA STAGIONE 
DA INCORNICIARE. CONDANNO L’ATTEGGIAMENTO SCORRETTO DELLA TEAM GARDEN”

TUTTO È POSSIBILE

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Roberto Pisaturo, tecnico del Real Roma Sud

PLAYER VIDEO
NIGHT&DAY /
REAL ROMA SUD



2 8 / 0 4 / 2 0 1 6 54

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

La prima squadra ottiene il massimo 
risultato contro la Folgarella 
imponendosi con il netto risultato di 
10-2: insieme ai tre punti, tornano 
anche i sorrisi in casa de Il Ponte, che 
sembravano essere scomparsi nelle 
ultime settimane, non particolarmente 
ricche di soddisfazioni. Una vittoria 
dunque che fa bene per il morale 
e aiuta il gruppo a preparare nel 
migliore dei modi il prossimo 
impegno di campionato, l’ultimo, 
che vedrà il confronto tra i ragazzi 
di De Bonis e l’Edilisa. Al momento 
la classifica vede i grigioneri al terzo 
posto ed il Team Garden, quarto, 
ad un solo punto di distacco: sarà 
dunque fondamentale fare bottino 
pieno nel prossimo impegno per 
terminare il campionato sul podio.
Under 21 - Domenica si è giocata a 
Villa De Sanctis una partita spettacolare 
tra gli Under 21 de Il Ponte e quelli del 
Savio: la sfida al vertice – prima contro 
seconda – è terminata sul punteggio 
di 4-4. Il mister grigionero Alberto 
D’Ovidio si è espresso così dopo la 
sfida contro gli avversari diretti nella 
corsa al vertice: “È stata una bella partita 
nella quale abbiamo giocato bene, 
siamo stati veramente molto bravi: la 
gara non aveva nulla da dire ai fini della 
classifica, ma ci doveva preparare in 

vista dei playoff del prossimo mese e 
devo dire che la squadra ha risposto 
alla grande. Abbiamo giocato con un 
classe ’99 in porta (Luca Costantini, 
ndr) e con una squadra non al 
completo, ma sono soddisfatto dei 
miei ragazzi: adesso ci prepariamo 
per le prossime fondamentali partite. 
Faccio i complimenti al Savio perché 
sono stati validi avversari, bravi a 
portare a termine questa stagione 
regolare. Ora testa alla partita contro 
il CCCP, che sarà un ulteriore test per 
avvicinarci mentalmente ai playoff”.
Giovanissimi - Nel frattempo non 
arrivano buone notizie dalla categoria 
Giovanissimi, che ha purtroppo perso 
la categoria Élite al termine di una 

stagione veramente sfortunata: i 
ragazzi di Gattarelli e Costantini hanno 
pagato forse più del dovuto per 
quanto espresso in campo durante 
tutto l’anno. Sono tanti i rimpianti 
per aver disputato gran parte del 
campionato con una rosa corta e 
ridotta quasi all’osso nello scorcio 
finale di regular season. Il prossimo 
anno sarà assolutamente necessario 
riprendere questa categoria per non 
perdere la distanza con i vertici del 
calcio a 5 giovanile.

LA PRIMA SQUADRA GUIDATA DA DE BONIS INTASCA I TRE PUNTI LIQUIDANDO LA FOLGARELLA CON DIECI GOL: ADESSO IL PODIO POSTO È A 
PORTATA DI MANO. VINCE LO SPETTACOLO NEL BIG MATCH DELL’UNDER 21 CONTRO IL SAVIO, AMAREZZA PER I GIOVANISSIMI

OBIETTIVO TERZO POSTO

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Il Ponte under 21

PLAYER VIDEO
IL PONTE /
SAVIO
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I ragazzi di mister Guiducci affondano la 
seconda forza del campionato, la Real Roma 
Sud, per 7-4, in una sfida avvincente che 
vede i padroni di casa conquistare la quarta 
vittoria consecutiva. Ora manca solo l’ultima 
gara di questa stagione contro il PalaOlimpic 
per guadagnare punti e chiudere in bellezza 
con una posizione più alta in classifica.
Manuel Durante – Protagonista assoluto di 
questa giornata è Manuel Durante, autore 
di un fantastico poker (di Iengo, Colzi e 

Camponeschi le altre tre reti): “È stata una 
bella partita combattuta fino ai minuti finali, 
entrambe volevamo vincere, loro si stavano 
giocando il campionato mentre per noi era 
solo orgoglio personale. Io penso che quello 
che è successo abbia dato una scossa a tutta 
la squadra, ci ha fatto tirare fuori la grinta che 
abbiamo sempre avuto ma che per qualche 
motivo non siamo più riusciti a tirare fuori. 
Devo dire che sono abbastanza soddisfatto 
della mia prestazione anche se c’è ancora 

molto da migliorare e imparare; se sono 
riuscito a fare quattro gol è anche grazie ai 
miei compagni di squadra, che mi spronano 
anche nei momenti più bui per me. Ho 
imparato molto quest’anno e spero di fare 
meglio il prossimo”. 
Rammarico – Con questi ultimi risultati 
la Night&Day avrebbe potuto avere una 
classifica migliore: “Guardando adesso 
la classica e i risultati penso che potevano 
tranquillamente stare in vetta alla classifica a 
giocarci il campionato, purtroppo la colpa è 
solo la nostra, è mancata la continuità di tutti 
e siamo rimasti in pochi ma buoni”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Si avvicina la fine della stagione per 
l’Edilisa, che vuole chiudere l’anno 
con una bella prestazione in casa de 
Il Ponte: un match certamente non 
facile per la formazione ciampinese, 
a caccia del terzo risultato utile 
proprio contro la terza in classifica. 
Il Ponte - Le due vittorie 
consecutive, rispettivamente contro 
la Folgarella ed il Colonna, hanno 
permesso di arrivare a quota 

22 in classifica. Ora, nell’ultima 
di campionato, sarà sfida ad un 
avversario di livello come Il Ponte: 
“Vorrei chiudere con una vittoria 
per finire la stagione nel miglior 
modo possibile” - dichiara Gabriele 
Tramontozzi. 
Bilancio stagionale - In attesa che 
le bocce si fermino, è giù tempo 
di bilanci anche in casa Edilisa: “Si 
poteva fare qualcosa di meglio - 

afferma il pivot - e le aspettative 
erano altre, ma, a causa delle tante 
assenze, ci siamo trovati in difficoltà 
numerica. Non posso dire che la 
stagione sia stata esaltante, sotto 
il profilo dell’impegno però non ci 
siamo mai tirati indietro. Per quanto 
riguarda i risultati, dopo un girone 
di andata nel quale abbiamo perso 
punti malamente, ci siamo ripresi 
verso la fine salvando in parte 
l’annata”.

CHIUDERE IN BELLEZZA
IL CAMPIONATO È ALLE BATTUTE FINALI E, NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO STAGIONALE, 
L’EDILISA SARÀ DI SCENA IN CASA DE IL PONTE, TERZO IN CLASSIFICA: TRAMONTOZZI “SI 
POTEVA FARE MEGLIO, ORA SPERIAMO DI CHIUDERE L’ANNO NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE”

STRARIPANTI
LA VITTORIA CONTRO IL REAL ROMA SUD REGALA GRANDE GIOIA A DURANTE E COMPAGNI. IL 
BOMBER CON QUATTRO RETI METTE AL SICURO IL RISULTATO: “I GOL SONO FRUTTO DI UN BUON 
GIOCO DI SQUADRA, HO IMPARATO MOLTO QUEST’ANNO E SONO PRONTO A FARE MEGLIO”

PLAYER VIDEO
NIGHT&DAY /
REAL ROMA SUD

Gabriele Tramontozzi, terminale offensivo dell’Edilisa

Manuel Durante ha steso il Real Roma Sud con 4 reti
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

COLLI ALBANI 
SERIE D

Tra soddisfazioni e 
qualche delusione di 
troppo, la stagione del 
Colli Albani è un libro 
del quale potrebbero 
ancora essere scritti i 
capitoli più belli: dopo 
un campionato al di 
sotto delle aspettative, 
la compagine del 
presidente Domenico 
De Cicco punta tutto 
sul cammino, peraltro 
già iniziato nel migliore 
dei modi, in Coppa per 
continuare a sognare la 
promozione.
Goleada - Nella 
penultima di regular 
season con la Fiorida 
Portuense non c’è stata 
storia, 19 i gol segnati 
dai padroni di casa: “Gli 
avversari non erano così 
deboli come potrebbe 
far pensare la classifica 
- esordisce il massimo 
dirigente -, ho notato 
la serenità nei miei 
ragazzi: l’approccio 
è stato perfetto, la 
gara è proseguita 
senza problemi sui 
binari giusti”. Tra le 
mura amiche il Colli 
Albani è quasi sempre 
impeccabile, in trasferta 
la situazione cambia: 
“Nelle ultime due gare 

esterne abbiamo lottato 
e perso per un soffio: 
quando sbagli tanti gol, 
può capitare. Questa 
circostanza non è dovuta 
solamente a demeriti 
nostri, è vero però che in 
casa siamo più sciolti”.
Bilancio stagionale - 
A 60’ dal termine del 
campionato, il quinto 
posto è una realtà ben 
diversa dagli obiettivi 
iniziali della società: 
“Con l’organico che 
avevamo costruito - 

prosegue De Cicco 
-, avremmo dovuto 
primeggiare nel girone, 
per cui non posso essere 
contento: mi soddisfa 
solamente l’impegno 
e la serietà dei ragazzi. 
Ci sono state molte 
carenze tecniche ed 
alcune lacune sotto il 
profilo dell’esperienza: 
abbiamo sofferto anche 
vari problemi fisici, ma 
il motivo principale del 
nostro mancato successo 
è quello appena citato”. 

Obiettivo Coppa - La 
strada verso la C2 passa 
ora dalla Coppa Provincia, 
il Colli Albani è già al 
secondo turno dopo un 
girone inaugurale chiuso 
al comando: “È andato 
tutto bene - rivela il patron 
-, abbiamo segnato 
tanti gol e, a parte il 
match di Settecamini, 
abbiamo vinto ogni 
partita: la chiave per 
arrivare fino in fondo 
sarà la concentrazione, 
dobbiamo focalizzarci 
esclusivamente su 
questa competizione”. 
De Cicco conclude 
con una stoccata al 
Comitato: “Spero di 
non incontrare nel turno 
successivo squadre del 
nostro girone, sarebbe 
l’ennesima dimostrazione 
di disorganizzazione. Ne 
ho viste già di tutti i colori 
quest’anno: la Folgarella 
ad esempio si era recata, 
seguendo le indicazioni 
del Comunicato Ufficiale, 
al nostro vecchio 
impianto per giocare 
il match di Coppa e, 
solamente grazie alla loro 
solerzia, siamo riusciti 
a risolvere la questione. 
Non mi meraviglio più di 
nulla…”.

DOMENICO DE CICCO E LA STAGIONE DEL COLLI ALBANI: “LE CARENZE TECNICHE HANNO PENALIZZATO IL RENDIMENTO IN CAMPIONATO, 
ORA SIAMO CONCENTRATI SULLA COPPA DOPO UN OTTIMO GIRONE INIZIALE. COMITATO? NON MI MERAVIGLIO PIÙ DI NULLA…”

PAROLA DI PRES

CIAMPINO 

Domenico De Cicco, presidente del Colli Albani
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Nel match scorso, il penultimo di 
questa stagione è arrivato un solo 
punto per il Casalbertone, che non 
è andato oltre il 4-4 contro il San 
Francesco. 
Pochi stimoli – Mister Cosenza ci parla 
dell’ultimo incontro: “Sicuramente 
la squadra non ha giocato la sua 
miglior partita, ma ormai siamo a 
fine campionato e, come sappiamo 
bene tutti, non ci saranno i playoff per 
puntare alla promozione. Mi dispiace 
dirlo, ma la Federazione ci ha tolto il 

gusto di giocare, e di riflesso poi i miei 
ragazzi vanno in campo senza grandi 
stimoli”. 
Bilanci e prospettive –  “Facendo 
un resoconto sono molto soddisfatto 
della stagione che stiamo per 
chiudere, siamo partiti un po’ col 
freno a mano tirato, ma poi quando la 
squadra ha incominciato ad assimilare 
i miei dettami sono arrivate le prime 
soddisfazioni: abbiamo fatto un girone 
di ritorno da squadra di vertice, solo la 
New Team Tivoli ha fatto meglio di noi. 

Adesso ci avviamo alla conclusione di 
questa annata particolare dal punto 
di vista del regolamento, ma insieme 
al presidente stiamo già gettando 
le basi per l’anno prossimo, nel 
quale sicuramente punteremo alla 
promozione ripartendo dai giocatori 
che abbiamo ora, dai miei e sottolineo 
mie ragazzi”.

CON IL CAMPIONATO CHE ORMAI SI AVVIA AL TRAMONTO E CON UN REGOLAMENTO CHE 
NON DA STIMOLI, MASSIMO COSENZA PENSA GIÀ AL FUTURO: “PER L’ANNO PROSSIMO IO 
E I MIEI RAGAZZI ABBIAMO UN SOLO OBIETTIVO: PUNTARE ALLA PROMOZIONE”

RIPARTIRE DA QUI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CASALBERTONE
SERIE D

E’ il capitano Gianluca Di Trinca a 
raccontare il passo falso della sua 
squadra.
Peccato - “Dispiace molto, non 
ci crediamo ancora, però può 
succedere – commenta il capitano 
- venivamo da una lunga serie di 
risultati positivi, in realtà era già 
da 3-4 partite che iniziavamo un 
po’ a soffrire, magari andavamo 
in svantaggio e poi riuscivamo 

a recuperare. Venerdì abbiamo 
trovato il Settecamini che ha giocato 
una grande partita e dobbiamo solo 
fargli i complimenti. La sconfitta è 
giusta, forse non nelle dimensioni, 
qualche gol potevamo farlo, ma il 
portiere avversario, Condò, è stato 
insuperabile. L’avevo lasciato che 
parava tanto, ora para ancora di 
più. Gli avversari avevano voglia di 
vincere, quella voglia che venerdì è 
mancata a noi. Anche se c’è da dire 
che avevamo parecchie assenze, 
che il cammino fatto fin qui è stato 
importante, ma ci ha tolto energie 
ed infine che avevamo giocato 
mercoledì in coppa ed eravamo 
sempre contati, quindi avevamo 
speso tanto. Insomma alla fine 

abbiamo fatto questa figuraccia”.  
Non cambia nulla – “La sconfitta 
non cancella assolutamente nulla 
– prosegue Di Trinca - quello che 
è stato fatto prima di venerdì è 
impossibile da oscurare. Certo 
volevamo rimanere a zero sconfitte, 
però purtroppo è andata male. Da 
capitano sono contentissimo per 
tutta la stagione, se ci penso ancora 
non ci credo. Speriamo che non sia 
finita qui e che riusciamo ad andare 
più avanti possibile in coppa, altro 
obiettivo che abbiamo fissato”.

SCONFITTA CLAMOROSA TRA LE MURA AMICHE PER LA NEW TEAM TIVOLI. DOPO UNA 
CAVALCATA TRIONFALE E CON IL TITOLO GIÀ CONQUISTATO, GLI UOMINI DI TRANQUILLI 
PERDONO 0 A 6 CONTRO IL FUTSAL SETTECAMINI. DI TRINCA: “CI FARÀ BENE”

LA CADUTA DEGLI DEI

ARTICOLO A CURA DI
 LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Il capitano Gianluca Di Trinca

Il tecnico Massimo Cosenza. La sua conferma in vista 
della prossima stagione non è in discussione


