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TuTTi a Colleferro! 
si gioca la Final eight: 
chi vince vola in c1

Serie C2
il ferenTino è Salvo 
l’artena stende la Folgarella, laZio 
e capitolina tornano al successo

Serie c1
Termina il CampionaTo 
ai play-oFF: marca vs cogianco e 
acqua&sapone vs laZio

Serie a

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8
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Tra i due liTiganTi la luparense gode
Sfide all’ultimo Secondo tra abruzzeSi e laziali, il monteSilvano reSta fuori

Come ci si attendeva, ci sono volute le battute finali delle gare 
dell’ultima giornata per sciogliere le residue riserve sulla griglia dei 
playoff e per decidere le posizioni utili in vista delle sfide dei quarti di 
finale: battute finali necessarie perché alcuni risultati hanno vissuto 
emozionanti saliscendi fino agli ultimi minuti di gara, precipitando 
taluni nello sconforto ed esaltando altri.
Montesilvano fuori! - Come nelle previsioni, era la sfida 
incrociata Abruzzo-Lazio a tenere banco ma appena una settimana 
fa avevamo ammonito sul pericolo Luparense, pronta ad approfittare 
di eventuali passi falsi delle laziali.
E così è stato: la squadra di Colini non poteva temere la gara sul 
campo del retrocesso Verona ed ha atteso le battute finali delle sfide 
di Genzano e Pescara per cogliere un prezioso secondo posto in 
virtù della migliore classifica negli scontri diretti con la Lazio.
La squadra di D’Orto doveva assolutamente vincere a Pescara e 
dopo lo svantaggio iniziale ci stava pure riuscendo, nulla poteva 
far immaginare che avrebbe subìto il pareggio nel momento in cui 
giocava in superiorità numerica: ma un Nicolodi, però, o ce l’hai o 
non ce l’hai e non avendolo alla squadra romana non è restato altro 
che raccogliere la palla in fondo al sacco al termine di un’azione che 
non è esagerato definire straordinaria.
Più emozionante l’altalena del punteggio a Genzano, dove al doppio 
vantaggio iniziale del Montesilvano realizzato dall’eterno Junior ha 
fatto seguito la reazione dei padroni di casa che hanno ribaltato il 
risultato fino al pareggio abruzzese degli ultimi secondi, inutile per 
entrambi: la Cogianco scivola al quarto posto dopo aver sfiorato il 
secondo, la squadra del presidente Iervolino resta fuori dai playoff 
dopo molte stagioni in cui ne è stata protagonista.
dal 4 maggio i playoff - Il resto del programma aveva ben 
poco da offrire, tra risultati scontati e gare che potevano costituire 
mere formalità; la Marca ha superato agevolmente il Venezia, con la 

squadra di Pagana già con la mente ai playout, ed ha chiuso al quinto 
posto, scavalcando l’Acqua e sapone di Bellarte, sconfitta in casa 
(sesto ko stagionale) dal Rieti di Giustozzi, che chiude al decimo 
posto una stagione a dir poco travagliata. Il Kaos ha superato di 
misura il Napoli ed ha così formalizzato un settimo posto sul quale, 
per la verità, quasi nessuno aveva più dubbi. Per l’Asti, infine, una 
trasferta al piccolo trotto a Putignano, utile solo a preparare al 
meglio le sfide decisive in chiave scudetto.
Già, perché dopo la sosta di sabato prossimo dal 4 maggio si fa sul 
serio, nei duplici confronti (salvo non si arrivi a gara 3) da “mors tua 
vita mea”: l’Asti inizia da Pescara e sa che il post season è altra storia, 
lo score inviolato di quella regolare non conta nulla, tutto si azzera, 
tranne l’obbligo di arrivare nella migliore condizione possibile al 
momento clou della stagione.
La Lazio farà visita all’Acqua e Sapone, la Cogianco sarà ospite della 
Marca e la Luparense farà visita al Kaos, a Ferrara: giovedì 9 le gare 
di ritorno, e sabato 11 le eventuali gare 3.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

PROMOMEDIA SPORt FIVE
1 - 8

AStI

Gigante Cavinato (2), Lima (2), , Ramon, Marquinho, Corsini

COGIANCO GENzANO
5 - 5

MONtESILVANO

Cebola (2), Giasson, Rescia, Crema Junior (3), Burato, Cuzzolino

AGSM VERONA
1 - 5

ALtER EGO LuPARENSE

Fusari Canal (2), Saiotti (2), Caputo

KAOS
2 - 1

NAPOLI

titon, urio Melise

ACquAESAPONE
1 - 3

REAL RIEtI

Murilo Mocellin (3)

PESCARA
2 - 2

S.S. LAzIO

Canabarro, Nicolodi Dimas, tostao

MARCA
6 - 0

FRANCO GOMME VENEzIA

Chimanguinho (2), Wilhelm, Nora, Follador, 
Ercolessi

RISuLtAtI 26^ GIORNAtA MARCAtORI
Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.S. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

Franco Gomme Venezia 20

Agsm Verona 15

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Pescara - Asti

Marca - Cogianco Genzano

Acquaesapone - S.S. Lazio

Kaos - Alter Ego Luparense

PLAYOFF

33 Kakà (Kaos); 
24 Lima (Asti);
23 Patias (Asti);
22 Cavinato (Asti);  
19 Hector (Acquaesapone), Nicolodi (Pescara), Canal 
(Alter Ego Luparense); 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), Borja Blanco (Mar-
ca), Salas (S.s. Lazio);

PLAYOut
Franco Gomme Venzia - Napoli
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Mauricio Cebola

articolo a cura di Stefano Raucci

già tre i precedenti con i veneti: finora, la cogianco è imbattuta
Playoff, riecco la Marca
CogianCo // SERiE a

C
hiude da quarta in classifica il suo cammino in campionato 
al termine della regular season, la Cogianco di Alessio 
Musti. Il pareggio di sabato scorso al PalaCesaroni con 
il Montesilvano non è bastato a mantenere la terza 

posizione: la Lazio ha tagliato il traguardo della regular season insieme 
alla Luparense, davanti ai genzanesi, per effetto dei risultati dell’ultimo 
turno disputato. Il quarto posto finale è comunque un obiettivo 
importantissimo, sul quale all’inizio della stagione in tanti avrebbero 
messo la firma. Ma certo è che, dopo aver accarezzato a lungo il sogno 
di arrivare persino al secondo posto, è inevitabile che un pizzico di 
delusione alberghi nei cuori di mister Musti e di tutti i suoi giocatori. 
pari rocambolesco – Contro il Montesilvano è venuto fuori un 
pareggio rocambolesco, con tante sorprese ed emozioni. In virtù di 

questo risultato, gli abruzzesi vanno addirittura fuori dai 
playoff, mentre la Cogianco si accaparra il diritto 

di giocare il primo turno dei 
playoff con la Marca. 

L’ultimo precedente in Coppa Italia, con quella vittoria netta per 7 a 
0 in semifinale, sembrerebbe essere il preludio ad un’altra, possibile 
impresa. Ma si sa che nei playoff la musica sarà ben diversa, come 
l’esperienza insegna e racconta. Si comincia il 4 maggio con la gara 
d’andata in trasferta, poi si torna in campo per il ritorno dei quarti il 9 
maggio, con l’eventuale bella fissata per l’11 (e sarebbe eventualmente 
ancora a Genzano). Chi passa il turno incontra poi la vincente di 
Pescara-Asti, con i piemontesi sulla carta sempre favoriti anche se le 
dimissioni di tabbia, già anticipate dal tecnico stesso e che diverranno 
effettive a fine stagione, potrebbero scuotere l’ambiente, fin qui 
granitico e compatto.  
ora la Marca – Si rinnova dunque il duello con una delle squadre 
più titolate e quotate del calcio a cinque nazionale, quella Marca che 
rappresenta sempre una avversaria scomoda da affrontare. Il bilancio 
stagionale è comunque finora ampiamente favorevole alla Cogianco, 
che in tre scontri diretti non ha mai perso. Nello “score” si contano 
due vittorie e un pari. Il pareggio maturò nel primo confronto di 
campionato, quando in trasferta la formazione di Alessio Musti 
bloccò i veneti sul 2-2 lo scorso 6 ottobre. Nel ritorno, al 
PalaCesaroni, vittoria Cogianco per 4 

a 1 con una prestazione a dir poco superlativa di Grana e compagni 
(2 febbraio 2013). Poi la semifinale di Coppa Italia, vinta con un 
clamoroso e ancor più perentorio 7 a 0. Come dire: i precedenti 
sono molto incoraggianti, ma proprio per questo potrebbero indurre 
qualcuno a pensare che la strada sia spianata verso un’altra vittoria 
annunciata. Mai errore sarebbe più grande, ovviamente. E conoscendo 
mister Musti e l’ambiente tutto, viene da pensare che la Cogianco un 
errore del genere non lo farà assolutamente. 
una settimana di riposo – Come detto, la prima partita dei 
playoff si giocherà il 4 maggio. Sabato di riposo, il prossimo, prima di 
tuffarsi nell’ultima fase della stagione, quella decisiva per l’assegnazione 
dello scudetto 2012-13. un traguardo che ad inizio stagione forse 

nessuno avrebbe osato nemmeno pronunciare, ma che ora ha preso 
corpo in virtù di un cammino positivo e ricco di soddisfazioni durante 
tutto il percorso. “Non siamo partiti per vincere il campionato ed 
è un onore già essere lì dove siamo” è il ritornello che aleggia a 
Genzano, ma è chiaro che, visto che ora il gioco si fa duro, bisognerà 
anche provarci con tutte le forze. 
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articolo a cura di Stefano Raucci

R
esta un pizzico di amarezza, sempre, quando si esce dal 
campo sconfitti. Soprattutto quando ad entrare nella 
contesa è un gruppo abituato a vincere o a misurarsi per 
traguardi importanti. Anche se a questa under 21 non 

si può rimproverare nulla, per quello che ha saputo fare e per i 
traguardi e gli obiettivi raggiunti fin qui. 
una domenica “particolare” – E’ stata una domenica un 
po’ particolare, quella vissuta in occasione del match di ritorno 
tra Cogianco e Cus Chieti. Dopo il pari dell’andata, i genzanesi 
hanno affrontato l’impegno senza il loro tecnico Stefano Esposito 
in panchina. Al posto suo, a guidare la squadra insieme a Masella 
è andato Valerio Bernardi. “Con me in panchina sarebbe andata 
diversamente? Non lo so, non spetta a me dirlo – dice Esposito 
-, anche se mi è mancata molto la panchina domenica mattina e 
mi è dispiaciuto terribilmente non esserci, davvero. Era una delle 
partite più importanti della stagione, ma non potevo mancare alla 
comunione di mio figlio” racconta il mister. E dunque, è stata una 
sofferenza doppia, quella di Esposito… “Diciamo che non è facile 
seguire una partita del genere stando peraltro a distanza. C’ho 

provato, seguendo la gara attraverso qualche sms che mi arrivava 
sul cellulare. Ad un certo punto abbiamo comunicato in tempo reale 
con i cellulari con “what’s app”, avevo tre “osservatori” in tribuna 
che mi relazionavano sull’andamento della partita, anche per avere 
punti di vista diversi. Ma ovviamente non è stata e non poteva essere 
la stessa cosa. L’ideale sarebbe stato chiedere lo spostamento della 
gara, per poterci essere, ma capisco che non si può esaudire ogni 
desiderio. Comunque, so che i ragazzi se la sono giocata e si sono 
impegnati al massimo. quindi, cosa potrei dire loro? Di certo non 
posso rimproverargli nulla, proprio nulla. Hanno sempre dato tutto, 
anche domenica scorsa, e sono usciti davvero a testa alta. Non 
ci hanno preso a pallonate né all’andata né al ritorno, tutt’altro. 
Potevamo passare noi come loro, uscire così fa meno male”. E poi 
bisogna ricordarsi di come eravate partiti, mister… “Ah, figurati. 
Io non lo dimentico mai, nemmeno per un minuto. Il gruppo dei 
ragazzi in organico è stato completamente rinnovato e quindi tutti 
i risultati raggiunti sono stati un enorme premio al lavoro svolto da 
tutto il collettivo. Bene o male, abbiamo fatto lo stesso cammino 
della passata stagione, solo che allora vincemmo il campionato nella 

stagione regolare. Ma con quella 
squadra che avevamo, sarebbe 
stato un delitto non arrivare primi 
in attesa dei playoff”. 
Tempo di ringraziamenti 
– “Voglio salutare e ringraziare i 
ragazzi, siamo cresciuti tantissimo 
dagli stage del pre-campionato e 
fino ad arrivare a domenica scorsa. 
Spero che questo processo di 
crescita continui anche in futuro, 
abbiamo ragazzi che hanno ottime 
prospettive di crescita e qualità 
che non vanno assolutamente 
disperse. Sono anzi convinto che, 
continuando a lavorare così, questi 
ragazzi miglioreranno ancora. Nel 
frattempo, a chiusura di questa 
stagione, continueremo a lavorare 
e attenderemo l’inizio della Coppa 
Lazio con gli Juniores. C’è già tanta 
curiosità in tutti noi per poterci 
confrontare con qualche squadre 
che fa già il campionato d’elite, 
vedremo come andrà. Le premesse 
sono ottime, comunque”. Parola di 
mister.  

l’u21 eSce dai playoff con l’onore delle armi con il cuS chieti
fuori a testa alta
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Juniores
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playoff, priMi verdeTTi 
l’iSola ipoteca il paSSaggio del turno, da Seguire aguS-carliSport

Lo scorso week end ha segnato l’inizio dei playoff che assegneran-
no due posti per la promozione in serie A2 e che vedono in lizza 24 
squadre. Dai risultati dell’andata del primo turno si stagliano già alcu-
ni verdetti: almeno tre squadre – se non addirittura quattro – hanno 
un piede e mezzo al turno successivo. Ha un piede già nel prossimo 
turno la Futsal Isola, che è andata a vincere per 8 a 4 sul campo del-
la Real torgianese con una prestazione superlativa.Vincono netta-
mente anche Viagrande e Odissea 2000. I siciliani si sono imposti per 
7-2 in casa del Fabrizio, mentre i calabresi hanno vinto addirittura 
per 9-2, anch’essi in trasferta, con l’Avis Borussia Policoro. Ipoteca la 
qualificazione anche il Real Molfetta, aggiudicandosi – seppur davanti 
al proprio pubblico – per 6-2 il derby con il Futsal Bisceglie che ora 
dovrà tentare una vera e propria impresa per sovvertire il pronostico. 
agus a caccia di riscatto - Comincia male invece il cammino nei 
playoff del Paolo Agus, sconfitto sul campo dell’ostica e determinata In-
nova Carlisport seppur di misura: in vista del match di ritorno, in terra 
sarda,questa appare come una delle sfide più interessanti da seguire. Vin-
ce di misura anche il Porto San Giorgio nei confronti del Salinis, che mar-
tedì – in casa – proverà a ribaltare il ko per 3-2 maturato in terra marchi-
giana. Molto aperto il discorso qualificazione anche nelle altre sette sfide, 
in cui spiccano ben tre pareggi. Si sono spartite la posta Imola e Coop 
Atlante con uno scoppiettante 7-7, mentre il Real Cornaredo ha impo-
sto il 2-2 alloJesolo in terra lagunare; 3-3, invece, è il punteggio maturato 
ad Ancona tra il Cus padrone di casa e il Futsal Barletta.  Più impegno, 
invece, servirà al Came Dosson e allo Sporting Sala Marcianise, che sono 
cadute entrambe in trasferta, entrambe con due reti di scarto: ad esulta-
re sono statiPcg Bresso e traiconet Monte di Procida nel derby campa-
no. Infine, sembra più agevole il compito del Prato che dovrà difendere 
anch’esso due reti, ma in casa, visto il successo per 5-3 sul campo del Bra. 
un cammino lungo e tortuoso che si concluderà il 25 maggio e che 
determinerà chi andrà  a fare compagnia a CLD Carmagnola, Atletico 
ArzignanoCornedo, At.Ed.2 Forlì, Aesernia, La Cascina Orte e Libertas 
Scanzano. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

TaBellone playoff serie B 
priMo Turno 

(and. 20 aprile, rit. 23 aprile) 

BRA-PRAtO (X) 3-5 

IMOLA-COOP.AtLANtE GROSSEtO (Y) 7-7 

PCG FutSAL BRESSO-CAME DOSSON (z) 6-4 

SOtEDI JESOLO-REAL CORNAREDO (K) 2-2 

PORtO SAN GIORGIO-SALINIS (G) 3-2 

CuS ANCONA-FutSAL BARLEttA (H) 3-3 

tRAICONEt-S.S. MARCIANISE (I) 3-1 

REAL MOLFEttA-FutSAL BISCEGLIE (L) 6-2 

INNOVA CARLISPORt-PAOLO AGuS (M) 4-3 

REAL tORGIANESE-FutSAL ISOLA (N) 4-8 

FABRIzIO-VIAGRANDE (P) 2-7 

AVIS BORuSSIA POLICORO-ODISSEA (R) 2-9 

seCondo Turno 

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

giornata 11 maggio) 

1° tRIANGOLARE: X, K, G (1) 
2° tRIANGOLARE: Y, z, H (2) 
3° tRIANGOLARE: I, N, P (3) 
4° tRIANGOLARE: L, M, R (4)  
 
TerZo Turno  

(and. 18 maggio, rit. 25 maggio) 

1 vs 2 (VINCENtE IN A2) 

3 vs 4 (VINCENtE IN A2)



2 5 / 0 4 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE10

L
’eco della vittoria in campionato e della sconfitta 
nella semifinale di Coppa Italia si è spenta già. Ciò che 
resta negli occhi, e soprattutto nei cuori degli sportivi 
viterbesi, è il cammino trionfale che ha portato l’Orte 

a vincere il campionato di serie B e a cogliere la promozione 
diretta. Nell’ultimo fine settimana, in un clima di festa, l’Orte ha 
voluto salutare i tifosi e la gente che ha sostenuto la squadra 
durante tutta la stagione: ambiente caldo e sempre vicino a 
Rosinha e compagni, quello di Orte. E proprio questa vicinanza 
e questo sostegno alla formazione cara al direttore sportivo 
Luciano Nesta sono state elementi portanti del rendimento 
eccellente della formazione neopromossa. 
“pensiamo al futuro” – Parla con serenità, Rosinha, che 
con il successo appena maturato ad Orte ha aggiunto un’altra 
“perla” ad una carriera italiana costellata di soddisfazioni e 
promozioni. tre sue tre negli ultimi anni, con Cogianco, Latina 
e ora Orte. uno score impressionante, ma che non intacca 
l’umiltà e la serietà di un campione che in campo e fuori è 
sempre stato da esempio: “Il segreto di tutto sta nel lavoro di 
ogni giorno. Niente si improvvisa, le vittorie si costruiscono con 
impegno e sacrificio” – dice Rosinha. Il quale guarda già avanti, 
come ha sempre fatto nella sua storia e carriera sportiva. Dopo 
ogni vittoria, il pensiero corre già verso altri obiettivi: “Ad Orte 
si sta bene, la società è ben organizzata e l’ambiente è positivo. 
Abbiamo vinto un campionato dominato dall’inizio, e adesso 
dobbiamo iniziare a pensare alla prossima stagione perché in 
A2 le difficoltà saranno ovviamente ancora più alte rispetto 
a quelle incontrate fin qui. Cercheremo di essere pronti per 
giocare una stagione di buon livello”. 
il passato è alle spalle – La vittoria in campionato ha 
dato nuova forza e nuovo slancio ad un gruppo che,  con 
qualche ritocco mirato, potrà ritagliarsi uno spazio tutto suo 
anche nel prossimo torneo di A2. In quest’ottica, è chiaro 
che l’eliminazione dalla final eight di Coppa Italia e il mancato 
approdo alla finalissima passano in secondo piano: “Abbiamo 
provato ad arrivare fino in fondo anche in Coppa, dopo aver 
vinto il campionato, ma non ci siamo riusciti. In fin dei conti, 

avevamo già raggiunto l’obiettivo e quella eliminazione in 
semifinale, per mano del Paolo Agus che ha poi vinto il trofeo, 
non rappresenta una bocciatura. Semplicemente, ha vinto la 
squadra che forse aveva più fame e motivazioni di tutte”. 

roSinha: “adeSSo è bene penSare da Subito al futuro”
si guarda già avanti

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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A
lla ricerca del sogno proibito! Sarebbe questo il titolo 
del film dedicato alla corsa della Juniores.  L’under 18 
de L’Acquedotto, dopo un quadriennio, è infatti tornata 
a vincere il titolo regionale e ora s’invola alla caccia della 

Final Eight scudetto. I ragazzi di Reali, nella sera di venerdì, hanno 
infatti riportato all’alessandrino quel titolo che quattro anni fa venne 
conquistato dalla Juniores allora guidata da Daniele Chilelli. un ciclo 
che dunque si ripropone, segnale dell’ottimo lavoro svolto nel 
tempo e di quanto il club punti sul progetto-progresso dei giovani.  
l’u18 - Le due Juniores più vincenti della storia di questa società 
sono anche due squadre profondamente diverse. La prima, operaia e 
battagliera, la seconda certamente più bella e con una caratteristica 

fondamentalmente diversa: creata per vincere. Già, se Schininà e 
compagni conquistarono il titolo quattro stagioni or sono con la forza 
della tigna e della testardaggine, tiziano Chilelli e compagni erano 
partiti, già a inizio anno, quasi con il dovere morale di vincere il titolo. 
In estate, infatti, proprio l’under 18 è stata la squadra più rinforzata 
dell’intero settore. Anche e soprattutto grazie al vivaio del responsabile 
del settore giovanile, Massimiliano Catania, la rosa – come detto a 
più riprese durante l’arco dell’anno anche da mister Reali - è stata 
puntellata con innesti di qualità e valore: forse non i giocatori più forti 
in assoluto del panorama, ma certamente quelli giusti e funzionali al 
progetto. Giocatori che hanno saputo integrarsi rapidamente, calarsi 
nella mentalità alessandrina e dare nuovo impulso e nuova linfa alla 

articolo a cura di Matteo Santi

l’u18 sogna la f8

vecchia guardia. Sin dall’inizio dell’anno si è avuta l’impressione che 
questa squadra, più di ogni altra, potesse davvero arrivare lontano. 
A testimonianza del valore e della crescita di questi ragazzi, le 
numerose presenze con l’under 21 e le parole spese durante l’anno 
dai senatori quali Schininà, Frau e Sebastiani, che hanno a più riprese 
elogiato la grande mano data alla prima squadra del settore giovanile.  
il cammino - Così, il 12 ottobre è cominciata una grande cavalcata 
con il successo per 7-2 sul Progetto Lazio. una vittoria che ha dato il 
là ad una striscia impressionante di risultati utili consecutivi: sei gare 
vinte di fila, poi il pari contro l’Isola e di nuovo altri dieci successi filati, 
con l’ultimo di essi, contro la Romanina, che sembrava aver ormai 
assegnato il titolo. Poi, all’improvviso, dopo il 7-4 contro i rivali di un’intera 
stagione, quella squadra che appariva invincibile, si è di colpo spenta. Il 
ko interno con l’Isola e il successivo stop lontano da casa con la Mirafin 
hanno minato le certezze degli alessandrini e permesso alla Romanina, 
anche dopo il successivo pari con l’Alphaturris, di vincere una regular 
season in maniera rocambolesca. Di colpo, pure a causa degli infortuni, 
sembrava che questa squadra fosse morta: senza più stimoli, voglia e 
senza una caratteristica che in casa L’Acquedotto la fa da padroni, il cuore.  
Trionfo e f8 - La sconfitta, maturata in casa dell’Alphaturris nell’andata 
del primo turno dei playoff, ha scatenato un mezzo terremoto. L’ira 
funesta della società si è abbattuta sui ragazzi, dando loro un segnale 
fortissimo che non poteva non essere colto. Di colpo, come d’incanto, 
quella squadra incredibile ammirata per tutto l’anno si è ritrovata. Chilelli 
e compagni hanno prima schiantato l’Alphaturris con uno splendido 7-2 e 
poi si sono imposti per per 3-1 nella finale d’andata contro la Romanina. 
La gara di ritorno di venerdì sera è stato il giusto epilogo di una stagione 
nata e creata per vincere e ha consegnato nelle mani degli alessandrini 

quel titolo regionale che mancava ormai da quattro anni. Ora l’obiettivo 
è andare in Final Eight - anche se ci sarà da superare il turno preliminare 
contro la torgianese -, per cullare un sogno che solo il torrino è riuscito a 
concretizzare qui a Roma. un sogno chiamato scudetto. 

trionfo nel campionato regionale, ora caccia al tricolore



Che vittoria Con l’agus nell’andata playoff!
Le partite deLLa storia

e’ tiziano peroni, ormai legato a doppio filo all’innova Carlisport
iL nuovo direttore sportivo

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

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

U
n nuovo ruolo, la 
stessa passione di 
sempre e la voglia 
di unire ancora di 

più il proprio nome a quello 
dell’Innova Carlisport: Tiziano 
Peroni non è più “solo” 
l’allenatore dei Primi Calci, 
ora è il Direttore Sportivo 
del  Settore Giovanile ariccino. 
Un compito di responsabilità 
“attraverso il quale dovrò 
studiare le situazioni di tutte le 
squadre, dall’Under 21 in giù”.  
Doveri da DS - I compiti del 
“nuovo” Tiziano Peroni sono 
già chiari: il più importante? 
Dovrà fare da tramite tra 
giocatori e società o, per 
quanto riguarda le fasce d’età 
più basse, tra i genitori e il club. 
Vista la sua esperienza, Peroni 
non avrà problemi in merito: 
“Sono molto felice perché 
continuerò a fare ciò che ho 
sempre fatto ma sarò ancora 
più coinvolto. Sarà impegnativo, 
però questo non rappresenta 
un problema, anzi”. La voglia 
di fare bene viene prima di 
tutto: “Continuo anche ad 
essere l’allenatore dei Primi 
Calci, quindi non dò da una 
parte per togliere dall’altra”.  
Piani per il futuro – Alla 
Carlisport qualcosa già bolle 
in pentola per l’anno a venire: 
“Stiamo valutando alcune 
situazioni riguardanti le diverse 
squadre”. Dire di più non 

si può ma il tutto è in ottica 
2013/2014: “In società stiamo 
parlando per organizzarci in 
vista degli impegni dell’anno 
che verrà”. Una pianificazione 
con largo anticipo utile a fare 
le cose con la giusta calma 
e con grande lucidità. Con 
calma, ma non troppo, tanto 
che “nei diversi tornei  che 
stiamo facendo, le squadre 
sono quelle dell’anno 
prossimo. Mi spiego, i ragazzi 
che ad esempio giocheranno 

negli Allievi, già ora disputano 
tornei con quella categoria”. 
E le manifestazioni a cui 
partecipa la Carlisport 
non sono certo poche: 
“Per ora stiamo prendendo 
parte a otto tornei”, tra 
cui il Torneo Primavera 
organizzato proprio da Peroni 
e in cui, dopo la vittoria della 
prima giornata, domenica 
la Carlisport riposava. 
Grazie di tutto – E’ questo 
il messaggio che l’ambiente 

lancia all’Under 21. Dopo una 
stagione stupenda, dopo aver 
eliminato una squadra come 
il Torrino nel secondo turno 
dei play-off, i ragazzi di Novelli 
si sono dovuti arrendere alla 
Lazio. I biancocelesti hanno 
avuto (molto) filo da torcere: 
ad Ariccia avevano vinto solo 
per 5-3, in casa loro sono 
stati bloccati sul 3-3. Evidente 
testimonianza di come l’Innova 
Carlisport Under 21 sia 
davvero una grande squadra.

L
a partita più importante, nel 
momento più importante: 
Carlisport-Paolo Agus era la 
sfida più importante mai giocata 

dagli ariccini. Poteva esserci troppa 
tensione, tanta paura o un approccio 
sbagliato, invece la squadra guidata 
da Micheli ha tenuto testa a una delle 
formazioni più forti di tutta la Serie 
B. Nel momento in cui scriviamo 
si è concluso da poco il match di 
andata della sfida play-off e quello di 
ritorno è ancora tutto da giocare. 
La gara – I primi 40 minuti di questa 
doppia sfida hanno regalato un sorriso a 
trentadue denti ai tifosi ariccini. Contro 
i sardi, infatti, è finita 4-3 e ora è tutto 
davvero aperto: “E’ stata una bellissima 
partita – commenta il D.G. Germano 
Lommi – in cui il primo tempo è finito in 
parità. Loro sono andati in vantaggio e 
noi li abbiamo ripresi ad un minuto dalla 
fine del primo tempo. Poi, nella ripresa, 
Rugama ha siglato un eurogol, peccato 
che poi l’Agus abbia pareggiato si un 
nostro errore. Dopo il 2-2 comunque 
non ci siamo tirati indietro e, anzi, siamo 
tornati avanti sul 3-2 con uno schema 
su punizione. Una volta subito il 3-3, 
abbiamo siglato il 4-3 grazie a Borsato”. 
Una sfida intensa, ricca di colpi di 
scena e imprevedibile. “Dispiace solo 
per l’espulsione di Lippolis, noi però 
in questo momento stiamo bene. Se 
pensavamo di poter vincere? Diciamo 
che ci credevamo perché il nostro gioco 
è buono e loro arrivavano dalla vittoria 
in Final Eight, quindi erano un po’ 
scarichi”. Ora però ci sarà da affrontare 
il ritorno, che sarà difficile sia dentro che 

fuori il campo. “Il loro terreno di gioco 
è molto piccolo e, per di più, l’Agus è 
capace di pressare in modo perfetto. 
Sarà una grande lotta, giocare in casa 
loro non sarà assolutamente facile”. 
Logistica – Anche perché i problemi 
riguardano anche ciò che non è 
propriamente calcio a 5: “Giochiamo 
il ritorno martedì 23 alle 19. Questo 
significa che i giocatori si devono 
alzare alle 5 per essere alle 7 in 

aeroporto, prepararsi al match, giocarlo 
e riprendere il volo verso Roma alle 
22.30”. Una vera e propria Odissea, 
che però vale assolutamente una gara 
di calcio a 5: “Io sono molto fiducioso 
– conclude Lommi – perché vedo che 
i ragazzi stanno bene. Purtroppo un gol 
nel calcio a cinque praticamente non 
conta, ma io ci credo”. Ed è giusto che 
sia così dopo un 4-3 che lascia tutte le 
porte aperte. 

Germano Lommi
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I colpi di scena settimanali per il campionato di C1 non 
sono arrivati dal campo, quanto piuttosto dalle notizie 
settimanali di casa Lazio Calcetto. Le dimissioni di 
Gianni Beccafico hanno avuto l’effetto di riscatto voluto 
dall’ex tecnico, i biancocelesti infatti tornano a vincere e 
usufruendo della sconfitta esterna della Folgarella tornano 
a -3 dalla seconda posizione. Distanza 
che sarebbe stata anche minore senza 
lo 0-6 incassato a tavolino contro 
l’Albano, a causa della presenza in 
lista di un giovane senza il doppio 
certificato valevole per esser schierato. 
Vittoria a cui restano aggrappati i 
castellani per rimanere in categoria, 
ora -9 dall’Atletico Civitavecchia 
(alla settima vittoria consecutiva) 
oggi salvo assieme ai cugini, ipotesi 
impossibile da considerare dopo la 
prima parte di stagione. Perdono 
le ultime 5 ad eccezione del Marino 
che, pareggiando col Fondi, con molte 
probabilità giocherà il playout contro 
un Real Tecchiena a spina staccata 
nella seconda parte di stagione.
Prossimo turno – Coltello tra i denti 
nella zona retrocessione, specialmente 
nel derby di Civitavecchia dove De 

Fazi e Nunzi si giocano punti decisivi in vista dell’ultimo 
turno. Qualora vincesse l’Atletico e non l’Albano, sarebbe 
retrocessione diretta sicura per un’altra castellana che 
andrebbe a far compagnia in C2 al Velletri, impegnato nel 
quasi impossibile compito di vincere entrambe le ultime 
due partite.

C’è SoLe Su CivitAveCChiA
le due portuali, viCine alla salvezza, sabato si gioCano il derby

FANNER NEWS

RISULTATI 28^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 78

Folgarella 2000 64

Lazio Calcetto 61

Capitolina 55

Artena 46

Casal Torraccia 44

Aestus Ardenza 1990 42

Atletico Ferentino 40

Virtus Fondi 36

Civitavecchia 36

Atletico Civitavecchia 33

Real Tecchiena 29

Marino 26

Albano 24

Velletri 21

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Folgarella 2000 - Albano

Velletri - Artena

Alphaturris - Atletico Ferentino

Lazio Calcetto - Casal Torraccia

Virtus Fondi - Capitolina

Atletico Civitavecchia - Civitavecchia

Aestus Ardenza 1990 - Marino

Sporting Lodigiani - Real Tecchiena

PROSSIMA GIORNATA

45 Moreira (Sporting Lodigiani); 
33 Alfonso (Lazio Calcetto);
30 Cotichini (Folgarella 2000), Leccese (Atletico Feren-
tino, Spanu (Casal Torraccia); 
28 Hernandez (Capitolina), ), Rubei (Sporting Lodigiani); 
27 Cavallo (Folgarella 2000); 
26 Gambelli (Casal Torraccia);
25 A. Pignotta(Sporting Lodigiani);
24 Giuliani (Artena);

ATLETICO CIVITAVECCHIA
5 - 2

AESTUS ARDENzA 1990

Tangini (3), Caselli (2) Gullì (2)

CAPITOLINA
7 - 2

ALPHATURRIS

Alessandri (2), Hanut, Galvez, Sala, 
zoppo, Cerchiari

De Prosperi, Ninni

CASAL TORRACCIA
3 - 4

CIVITAVECCHIA

Gambelli (2), Paduano Notarnicola, Cerrotta, Trappolini, Frusciante

ARTENA
2 - 0

FOLGARELLA 2000

Giuliani, Maciel

REAL TECCHIENA
1 - 6

LAzIO CALCETTO

Alfonso (3), Molinari, Varrenti, Costi

ALBANO
2 - 3

SPORTING LODIGIANI

Moreira (2), Di Pascasio

ATLETICO FERENTINO
6 - 5

VELLETRI

Leccese (2), Di Ruzza, , Piccirilli, Ricciotti Tibaldi, , Margagnoni, Cedroni, Cerquozzi

MARINO
6 - 6

VIRTUS FONDI

Di Martino (3), Frainetti (2), Fiore

serie C1 il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



L
o Sporting Lodigiani, dopo il pareggio rocambolesco 
racimolato contro l’Artena nello scorso fine settimana, 
sabato era di scena sul campo dell’Albano, invischiato 
nella lotta per non retrocedere. La sfida è terminata col 

punteggio di 3-2 in favore dei ragazzi di mister Pozzi, i quali hanno 
raggiunto l’ennesimo successo nei minuti finali.
tante assenze – A commentare la prestazione offerta dai 
biancorossoblu ci ha pensato capitan Dario Anzidei: “La partita di 
oggi è stata caratterizzata dalle differenti motivazioni e dalle tante 
assenze in casa nostra. Ora, in vista della finale di Coppa Italia, 
Armando sta pensando di far riposare gli acciaccati, mentre gli altri 

stanno facendo un po’ gli straordinari. Oggi non è stata la nostra 
migliore prova del campionato, siamo andati alcune volte sotto 
ritmo e l’Albano ci ha messo in difficoltà in qualche circostanza. 
Durante la gara abbiamo provato l’uomo di movimento, sempre 
per allenarci in vista del duplice confronto con I Bassotti, ma in 
fin dei conti ci stavamo quasi accontentando del pareggio, tuttavia 
proprio a 60 secondi dalla fine gli avversari hanno commesso una 
grave ingenuità che la squadra ha punito immediatamente con il 
gol decisivo”.
Obiettivo 0 sconfitte – Con la vittoria del campionato già in 
tasca da parecchio tempo, la Lodigiani sta proseguendo la regular 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sporting lodigiani  // serie c1

blitz ad albano all’ultimo minuto, ora C’è la Coppa italia

si vince sempre!

Simone Lauri

www.SPortinGLoDiGiAniC5.Com www.SPortinGLoDiGiAniC5.Com

season con l’intento di lasciare intatta la casella delle battute 
d’arresto: “Ormai stiamo scendendo in campo con la voglia di 
mantenere l’imbattibilità – ha precisato il capitano –. In teoria 
nemmeno vorremmo pareggiare, però lo scopo più importante è 
quello di non perdere”. L’X però non sembra mai uscire in casa 
biancorossoblu: “L’unica con cui non andiamo mai oltre il pari è 
l’Artena, che possiamo definire come la nostra bestia nera, allo 
stesso livello del CT Eur quando eravamo in C2 o il Darma ai 
tempi della D: a pensarci bene, firmerei subito ad avere un cliente 
indigesto in ogni campionato per poi raggiungere la promozione”.
Ecco la finalissima – Martedì pomeriggio (mentre siamo in 
stampa) la compagine cara a patron Massimo Bocci sfideranno, 
nell’andata della finalissima della Coppa Italia, I Bassotti: 
“Giocheremo al To Live gara-1, mentre tra due settimane si terrà il 
ritorno a Torino – ha puntualizzato Anzidei –. Lunedì mister Pozzi 
sicuramente ci farà visionare delle immagini sui piemontesi per poi 
preparare qualche soluzione tattica in allenamento. Ci teniamo 
moltissimo a questo trofeo: conquistarlo rappresenterebbe la 
classica ciliegina sulla torta per una stagione strepitosa. Se è uno 
svantaggio la prima in casa? Col Foligno avevamo il return match 
in trasferta, quindi un discorso del genere lascia il tempo che 
trova…”.
il futuro – L’ex Salaria Sport Village ha poi parlato dell’argomento 
futuro: “Nell’attuale cadetteria questa Lodigiani avrebbe disputato 
un ottimo campionato, ne sono certo, ma con ciò non possiamo 
dire che sarà effettivamente così anche l’anno prossimo, poiché il 
livello dei vari girone potrebbe innalzarsi. Non so come si possa 
rafforzare la rosa, però mi piacerebbe che l’attuale roster venisse 
riconfermato: sono molto legato ai miei compagni di squadra e mi 
dispiacerebbe se qualcuno se ne andasse. Quanto a me io sarei 
felice di rimanere qui e di continuare ad indossare la fascia da 
capitano, ma i matrimoni si fanno in due e ci potrebbe pure essere 
l’eventualità che la società non voglia confermarmi…”. Difficile 
crederlo, impossibile persino pensarlo.
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Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // serie c1
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IBECO

L
e dimissioni di Beccafico sembravano il preludio per 
una lenta discesa, visti i risultati già in atto da qualche 
settimana, eppure la Lazio Calcetto ha ritrovato le giuste 
motivazioni sotto la guida di Fabrizio Ferretti. L’uomo di 

fiducia del presidente D’Andrea che veste questi colori da quasi 
un decennio ha portato a casa 3 punti da Tecchiena. “Prendere una 
squadra a stagione inoltrata non è mai facile – ha detto Ferretti 
-, ma il risultato di sabato, in una partita che nasconde insidie se 
non scendi in campo con motivazione, è l’esempio che questo 
gruppo rema nella stessa direzione e ha voglia di conquistarsi dei 
risultati”. L’addio del vecchio tecnico ha dato il risultato sperato, 
ma il lavoro di Ferretti nelle poche sedute è stato facilitato 
dall’atteggiamento dei giocatori: “Hanno voglia di giocare, di far 
bene e di centrare gli obiettivi. La loro professionalità e la loro 
voglia ha reso tutto molto più semplice per me”.
un grande passo - Fabrizio Ferretti in meno di un anno ha 
fatto tre grandi passi della sua carriera nel calcio a 5. Dall’addio al 
campo della fine dello scorso campionato è passato alla panchina 
di Juniores e Under 21, per una prima da allenatore. Ora le 
circostanze del caso l’hanno portato al salto più importante, la 
responsabilità di una prima squadra: “La dirigenza ha chiesto di 
assumermi questo compito e ho deciso di fare questo passo non 
per una questione personale, piuttosto per dare una mano a chi 
ha creduto in me da giocatore e poi da allenatore. Il recente ritiro 
dal campo mi ha portato ad avere in rosa in questo momento 
giocatori con cui ho giocato o che ho affrontato, li conosco 
tecnicamente e mentalmente, so cosa possono dare”.
Il finale di campionato – Il testa a testa contro la Folgarella è 
ancora in vita, Ferretti in queste settimane vuole concentrarsi sul 
campionato della sua squadra e prendere una ad una le eventuali 
avversari nei playoff: “Non so se sarà la Folgarella la nostra diretta 
avversaria nei playoff o se la Capitolina riuscirà a rientrare in 
corsa per il primo turno, so solo che ora questa squadra, senza 
alcun timore deve affrontare il finale di campionato al massimo 
delle sue possibilità”.

under 21 – Non è terminata nel migliore dei modi la scorsa 
settimana la stagione dell’Under 21 biancoceleste. L’Albano infatti 
è riuscita a fare il colpo grosso in casa Lazio Calcetto, vanificando 
risultato dell’andata e una bella stagione. “Purtroppo, nonostante 
la ricomposizione del gruppo sia stata abbastanza ingente, non 
posso dirmi pienamente soddisfatto del lavoro fatto – continua 
Fabrizio Ferretti -. Questa squadra ha dimostrato di valere di più 
della seconda partita contro l’Albano, in cui i nostri avversari con 
si sono conquistati il pieno diritto di passare il turno. Non sono 
riuscito a trasmettere la mia voglia di portare a casa il risultato, 
la piena motivazione a tutto il gruppo. Siamo arrivati secondi nel 
nostro girone, e questo rimane, sia chiaro, un gran bel traguardo, 
ma da 1 a 10 il mio voto alla stagione è 7,5”.

tutto in 12 mesi: dal ritiro alle panChine di giovanili e prima squadra

La prima di Ferretti

Massimiliano D’Andrea
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Francesco Del Tutto

D
opo otto vittorie consecutive, cade la Folgarella. È 
l’Artena a fermare la serie positiva dei ciampinesi 
con il risultato di 2-0, ma le polemiche per quanto 
accaduto sul campo non si placheranno facilmente. 

La dichiarazione – È il presidente Del Tutto che prende la 
parola e dichiara: “Abbiamo perso la gara, ma ciò che è accaduto è 
inaccettabile. Giuliano Cavallo è stato preso di mira dagli avversari, 
con attenzioni da parte loro ben al di là del regolamento. Senza 
alcun intervento da parte degli arbitri. È da un po’ che assistiamo a 
questo tipo di trattamento verso il nostro giocatore, ed è arrivato il 
momento di dire basta e di esigere delle tutele. La Federazione deve 
mandare arbitri all’altezza, che garantiscano che si giochi a calcio a 5, 
non a “calcioni”. La partita è un momento di festa, il comportamento 
violento non fa parte di questo ambiente. Durante il riscaldamento, 
Ivano Checchi è stato minacciato da un giocatore avversario affinché 
non schierasse i fratelli Cavallo perché altrimenti sarebbe finita male 
e così è stato. Dunque c’era premeditazione. Noi non siamo certo 
una squadra di chierichetti, ci siamo difesi, ma quando Sofia è stato 
espulso ed è uscito dal campo gettando la maglia a terra noi lo abbiamo 
allontanato. Lui non farà più parte della squadra perché la Folgarella 
determinati comportamenti li punisce. L’etica non si fa con le parole. 
Inoltre, nell’intervallo, i tifosi avversari hanno impedito ai nostri 
giocatori di uscire dagli spogliatoi. È inaccettabile. Noi non ci siamo 
mai resi protagonisti di eventi simili. Solo con la Lazio ci sono stati 
degli screzi, ma tra i giocatori, a fine gara e fuori dal campo. A questo 
punto faccio mie le parole del presidente D’Andrea e sono pronto 
a cacciare il primo dei miei che si comporterà in questo modo in 
futuro. Il mio rimpianto è che il mister non ha eseguito quello che gli 
ho suggerito, ovvero di schierare i 4 U21 nella ripresa e giocare in 
modo passivo, come già ha fatto l’Artena in passato. Personalmente 
andrò in Federazione a chiedere garanzie e tutele. Se diamo 
fastidio ce lo dicano, non ho problemi a ritirare tutte le squadre”. 
Finale incandescente – Tonare a parlare di calcio a 5 diventa 
difficile, ma terminata la lunga dichiarazione, il presidente torna 
sul campionato e analizza le difficoltà che aspettano la squadra. 
“Mancano due partite – conclude – e 4 punti per prenderci il 
secondo posto. Sarà dura perché Daniele Cavallo è squalificato, 
Cotichini l’abbiamo perso per infortunio fino al termine della 
stagione e come detto abbiamo allontanato Sofia. Nonostante 
tutto questo noi non molliamo e ci giocheremo le nostre carte 
fino alla fine”.

il presidente: “inaCCettabile quanto aCCaduto”
deL tutto aLza La voce

Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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D
opo tre sconfitte consecutive con Sporting 
Lodigiani (8-1), Folgarella (4-3) e Velletri (2-
0), la Capitolina torna a vincere nell’anticipo 
del venerdì contro l’Alphaturris, battuta 

con un netto 7-2. Risultato che permette agli uomini 
di Consalvo di riprendere la marcia in vista della corsa 
playoff: “Siamo entrati in campo subito concentrati, 
mettendo la partita sui binari giusti sin dai primi 
minuti dell’incontro. In fase difensiva abbiamo sofferto 
poco e niente, esprimendo in attacco un buon gioco e 
soprattutto divertente”. Miglior modo per accantonare 
un periodo peggiore non poteva esserci: “Cercavamo 
una vittoria del genere, era importante per noi 
ritrovare la vittoria”. Spazio, come aveva anticipato il 
presidente Antonini, ai giovani, che hanno ottimamente 
sostituito le partenze anticipate di Hernandez, Scavassa 
e Capecce: “I ragazzi dell’Under 21 hanno esordito e 
trovato la rete, sono contento per loro. I playoff? Noi 
ci crediamo – dice Rossi - finché la matematica non ci 
condanna daremo il massimo per raggiungere questo 
traguardo. Sicuramente, in un gruppo così giovane 
come questo, le motivazioni non ci mancheranno”. Ora 
l’insidiosa trasferta di Fondi contro la Virtus: “Puntiamo 
a prenderci i tre punti, così come cercheremo di farlo 
contro l’Ardenza” continua Rossi, che ha una dedica 
speciale per chi ha fatto già ritorno in patria: “Mi pare 
doveroso dedicare la vittoria ai ragazzi senior che nelle 
ultime partite non ci saranno. Noi ragazzi abbiamo 
imparato molto da loro ed è giusto ringraziarli. In un 
anno andato storto come questo, le responsabilità sono 
di tutti. Solitamente da questo discorso vengono esclusi 
i giovani, ma la realtà è che anche noi potevamo fare 
di più ed aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. 
under 21 – La squadra allenata da Proietti è stata 
sconfitta per la prima volta in stagione al Pala di Fiore 
nell’andata dei quarti di finale dei playoff. Il Lido di 
Ostia si è imposto col risultato di 2-1 sulla Capitolina, 
che dovrà ribaltare il parziale nel ritorno di domenica 
prossima, ultima partita prima della Final Four.

battuto l’alphaturris 7-2, u21 Ko Con il lido 
Bentornata vittoria

Articolo a cura di Francesco Puma

capitolina // serie c1

Tommaso Rossi
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Gara per niente noiosa e scontata, quella di sabato, con 
il Fondi abile a portarsi sul doppio vantaggio ma con il 

Marino mai domo o rinunciatario, capace di accorciare subito 
le distanze e di acciuffare il pareggio sul 3-3, nel primo tempo, 
anche dopo l’ennesimo allungo avversario. L’intensità non è 
calata nemmeno nella ripresa, segnata comunque da diversi 
episodi come minimo discutibili: la squadra castellana ha 
continuato a fare la partita, costringendo gli avversari nella loro 
metà campo, ma come spesso accade sono alcuni errori fatali 
a determinare le situazioni di svantaggio e così è stato, con 
il Fondi che si è portato ancora avanti di due reti ma con il 
Marino che non ha mai mollato la presa e si è subito riportato 
in parità.
il rientro di Liberati  - Concitato il finale: Fondi ancora 
avanti con un tiro libero assegnato per un assai discutibile fallo 
in attacco di Violanti, nuovo e definitivo pareggio del Marino 
che si è poi visto annullare il gol della vittoria per un fallo 
del tutto inventato che ha portato gli avversari alla battuta di 
un nuovo tiro libero, per fortuna fallito. Dopo questa buona 
prova (condita da due reti di Violanti e quattro di Marcucci), 
ecco il commento del capitano Mario Galbani: “Diciamo che 
abbiamo buttato la vittoria, commettendo gravi errori difensivi, 
ma abbiamo avuto il merito di non disunirci mai e giocando 
da squadra li abbiamo costretti a difendersi quasi tutta la 
partita anche se, ancora una volta, non abbiamo raccolto una 
meritata vittoria. Sabato prossimo, 
contro l’Ardenza, giocheremo con 
la stessa mentalità e determinazione 
per cercare altri punti, in modo da 
temere lontane quelle dietro..... Io 
non ci sarò, visto che sono stato 
espulso per doppia ammonizione, 
ma sabato é tornato Liberati, il quale 
ha giocato una grandissima partita, 
quindi siamo fiduciosi”.

Lo spettro dei playout è sempre più concreto. La 
Lazio Calcetto, infatti, infligge alla Real Tecchiena 

un pesante 1 – 6  che complica notevolmente i piani 
di rimonta della formazione di Massimiliano Campoli.  
L’analisi di rossi – Una gara senza storia quella tra il 
Tecchiena e la Lazio calcetto, come confermato anche da Luca 
Rossi: “Loro sono molto organizzati, altrimenti non sarebbero 
lì, in alto in classifica. So che in settimana hanno avuto dei 
problemi ma ciò non gli ha impedito di presentarsi bene a 
questo confronto. Oggettivamente c’è stata poca partita, anche 
se noi, fin quando abbiamo retto fisicamente, ce la siamo 
giocata. Poi, nella seconda parte, siamo crollati”. Dopo un inizio 
importantissimo, il Tecchiena si trova in piena bagarre playout: 
“Con tutti i problemi che abbiamo avuto da metà stagione in poi, 
gli spareggi per noi equivalgono alla salvezza. E’ vero che siamo 
partiti alla grande ma poi abbiamo avuto dei problemi che hanno 
rallentato il nostro cammino. Non è facile se non ci si allena”. 
Prospettive – Mancano ancora due gare prima del termine del 
campionato ma la squadra di Campoli ha la mente già rivolta ai 
playout: “Sarà quasi impossibile evitarli. Dovremmo fare sei punti nelle 
ultime due gare, cosa difficilissima dal momento che affronteremo 
Sporting Lodigiani e Folgarella. Siamo consapevoli, quindi, che la 
nostra salvezza dovrà passare 
per gli spareggi, presumibilmente 
contro una tra l’Albano od il 
Marino. Mi auguro, quantomeno, 
di giocarmi la permanenza in 
C1 in casa. La salvezza per noi 
sarebbe molto importante e 
per questo abbiamo fatto un 
patto di spogliatoio. Dovremmo 
infatti riprendere gli allenamenti 
per cercare di arrivare a questi 
appuntamenti fisicamente pronti. 
Mi auguro che questa proposito 
venga messo in pratica”.

aLtra vittoria 
sFumata 
buona prova e pareggio Contro la virtus 
fondi, sabato l’ardenza

“Lazio caLcetto 
superiore” 
rossi: “sarà diffiCile evitare i playout. 
riprendiamo ad allenarCi”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // serie c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

real tecchiena // serie c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Stefano Liberati
Luca Rossi
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rigore negli allenamenti, ma in partita Calano le motivazioni
saLdi di Fine stagione

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

casal torraccia // serie c1

A 
prescindere dai risultati, da qualche settimana non 
risulta facile commentare le prestazioni di una squadra 
che ha già messo in bacheca una stagione straordinaria, 
che niente e nessuno può intaccare, ma che con 

ogni evidenza si ritrova oggi a scendere in campo senza quelle 
motivazioni che per la prima metà della stagione ne hanno fatto la 
sorpresa del campionato.
Carenza di motivazioni - Discorso confermato nella gara 
casalinga persa sabato 3-4 contro il Civitavecchia (per i padroni di 
casa doppietta di Gambelli e rete del giovane Paduano), formazione 
che, al contrario del Casal Torraccia, ha ancora qualcosa da chiedere 
al campionato, dovendo sottrarsi alle sabbie mobili dei playout.
“Il risultato è giusto, non c’è nulla da eccepire” esordisce il direttore 
sportivo Alessandro Coccia “i nostri avversari si sono aggiudicati 
la gara con pieno merito, hanno cercato i tre punti con tutte le 
loro forze e non posso non fare i miei complimenti a mister De 
Fazi ed ai suoi giocatori” ma gli fa eco, in maniera lapidaria, mister 
Guantario, “dopo una gara così posso solo dire che abbiamo perso 
e che gare come queste mi stanno solo consentendo di fare molto 
turn over, dando modo di giocare ai nostri elementi più giovani ed 
a quelli che hanno avuto meno spazio nei mesi scorsi”.
Ma non è il risultato, si è detto, il tema che deve far discutere, 
quanto piuttosto l’approccio alle ultime gare che scandiscono il 
conto alla rovescia rispetto al termine della stagione regolare ed 
è su questo che si appuntano le riflessioni ad alta voce del d.s. 
Alessandro Coccia: “E’ così, purtroppo, valuteremo anche questi 
aspetti nella costruzione della squadra del futuro. Personalmente 
non capisco questo genere di cali, considero un peccato rovinare 
con prestazioni così mediocri una stagione unica e meravigliosa”.
La riflessione è aperta - E proprio a Coccia sottoponiamo 
quella che può sembrare una contraddizione. A fronte delle 
considerazioni sulle gare va sottolineato che i giocatori, in 
settimana, continuano ad allenarsi come se il campionato avesse 
ancora qualcosa da dire, é così?
“Sì, è così, i ragazzi sono sempre tutti presenti agli allenamenti, ma 
tornando alle partite probabilmente è un problema mentale”.
Coccia, si può dire che in casa torraccia si sia già 

almeno parzialmente aperta una riflessione su questa 
stagione e in vista della prossima? Ci sono segnali 
confortanti che vengono dai giovani under?
“Certo, la riflessione è aperta, ne abbiamo iniziato a parlare e nelle 
prossime settimane ci troveremo per parlare di futuro. Quanto 
ai giovani, voglio segnalare che grazie all’ottimo lavoro dello staff 
dell’U21 e di mister Guantario abbiamo fatto esordire 14 giocatori, 
alcuni dei quali sono andati anche in gol, come da ultimo Daniele 
Paduano. Insieme a questo voglio fare i complimenti al mister e 
ai nostri Allievi che, pur perdendo con l’Acquedotto nei play off, 
hanno dimostrato di essere il nostro futuro. Per chiudere, voglio 
fare un in bocca al lupo alle nostre ragazze che dalla prossima 
settimana si giocheranno il play-out per rimanere in serie C”.
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L’Ardenza non riesce a tornare 
alla vittoria e cede per 5-2 

nella trasferta di Civitavecchia 
contro l’Atletico. Una gara in 
cui a fare la differenza sono 
sicuramente state le motivazioni 
in campo, con i padroni di casa 
in cerca di punti pesanti per la 
salvezza, mentre i gialloneri di 
mister Marco zannino sono 
ormai salvi da qualche settimana. 
“A Civitavecchia – spiega Luca 

Gullì – abbiamo giocato contro 
una formazione aggressiva e 
determinata, come è giusto che 
fosse. Noi, invece, non abbiamo 
più grandi spinte provenienti dalle 
motivazioni. Abbiamo giocato 
la nostra gara, rimanendo in 
partita per tutta la prima frazione. 
Inoltre il mister, in questi ultimi 
impegni, sta dando spazio a 
tutti i ragazzi a sua disposizione, 
compresi quelli che non hanno 

giocato molto o che hanno 
meno esperienza in categoria”. 
Finale tranquillo – 
Un’Ardenza che si prepara, quindi, 
all’ultimo impegno casalingo della 
sua stagione. “Vogliamo chiudere 
nel miglior modo possibile il nostro 
campionato – conclude Luca Gullì, 
autore di una rete su calcio di 
rigore nella sfida di Civitavecchia 
-, per quanto concerne i nostri 
impegni  interni. Affronteremo il 

Marino e ci teniamo a riscattare 
l’incredibile sconfitta del match 
di andata, quando abbiamo 
perso 2-1, nonostante avessimo 
costruito una serie infinita di 
azioni. Vogliamo vincere e fare 
bella figura senza regalare niente 
a nessuno, come abbiamo sempre 
fatto”.

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie c1

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

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // serie c1

Vittoria sofferta per l’Atletico 
Ferentino contro la penulti-

ma in graduatoria Velletri, dove i 
ragazzi di mister Mattone, dopo 
aver chiuso il primo tempo avan-
ti per 2 a 1 e trovatisi sul 5 a 2 
a metà ripresa, rischiano tutto 
quando il Velletri riagguanta la 
partita a 5 minuti dalla fine ag-
giungendo il portiere di movi-
mento. Al 56’il Ferentino si ripor-
ta avanti con un gol di Leccese, 
ma in pieno recupero Piccirilli 

compie il sesto fallo colpendo il 
pallone di mano, ma Cipriani re-
spinge il tiro libero calciato da 
Cetroni.
“Vinta una gara difficile” 
– Soddisfatto a fine gara il mister 
dei ciociari Luciano Mattone: “La 
partitai è stata difficoltosa e lo sa-
pevamo per 2 motivi: primo per-
ché loro erano molto motivati 
per cercare di agganciare i play 
out; secondo perché ci mancava 
Simone Pro e trovare l’equilibrio 

giusto  con molti giocatori offen-
sivi in campo non è stato facile. 
Comunque siamo stati bravi a 
rimanere concentrati e superare 
le difficoltà, tra cui un arbitraggio 
davvero incomprensibile. La no-
stra salvezza? La descriverei con 
questa metafora motoristica: “Ad 
inizio stagione abbiamo messo in 
pista una macchina improvvisata, 
riuscendo a metterla a punto 
durante la corsa” e l’abbiamo 
fatto benissimo, dando spazio a 

tanti giovani e giovanissimi; infatti 
in una partita importante come 
quella di ieri, abbiamo giocato 
per vari minuti con due 95’ ed un 
94’, dimostrando che le strategie 
societarie hanno dato i risultati 
sperati”.

vittoria sul velletri, i CioCiari possono festeggiare

i gialloneri si preparano all’ultimo matCh Casalingo

e saLvezza Fu!

chiudere aL megLio
Luca Gullì

Fabio Gambelli

Luciano Mattone
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Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il puntoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – Non cambia la classifica nella zona playoff. L’Active 
Network in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti 
conquista il secondo posto con il Ponte Galeria che giunge terzo. A 
nulla servono le vittorie di Virtus Anguillara (quarto) e Virtus Stella 
Azzurra (quinto). Albatros e Monterosi retrocesse in D, Aurelio-
Valle dei Casali e Blue Green-Virtus Aurelia i playout del girone, 
salvo il Valentia.
Girone B – Il Futsal Ostia come da pronostico conserva il posto 
playoff, il Lido no. Il Club Atletico Centocelle batte la squadra di Di 
Mito e si prende la terza posizione in classifica, un vero e proprio 
miraggio visto il pesante calo rilevato a centro stagione. Conosciute 
da tempo le retrocesse sicure, Atletico Alenic e 704, da conoscere 
tramite due playout le restanti. Futsal Darma-TC Parioli (entrambe 
neopromosse) e Spinaceto 70-Cortina in tal senso gli spareggi.
Girone C – Con le prime due posizioni congelate da tempo era 
rimasta in ballo solo la terza piazza presa in extremis dal Città 
di Paliano che, per il conteggio della classifica avulsa, ha la meglio 
sia su Atletico Marino (quarto) e Casalbertone (quinto). Tripla 
retrocessione diretta, Real Divino Amore, Cynthianum e History 
Roma 3z in D, Tor Tre Teste-Sport zagarolo il playout. Futsal Appia 

salvo con i 3 punti di quest’ultima giornata.
Girone D – Mancava solo la Mirafin all’appello delle vincenti della 
C2 di questa stagione. La squadra di Gobbi vince il campionato 
(dopo aver dominato anche lo scontro diretto in settimana) e torna 
in C1. Il Gymnastic strappa il secondo posto all’Atletico Scauri 
incappato in una settimana nera, quarto classificato l’Atletico 
Anziolavinio del capocannoniere Vecinu.
F8 Serie C2 – Chiusasi la regular season si apre al discorso 
spareggi promozione e retrocessione. La settimana di pausa 
dagli impegni post season del campionato viene colmata, per 
le 8 partecipanti, dalla Final Eight di Coppa. La parola d’ordine 
per i sorteggi di via Tiburtina è senz’altro remake. Scauri-Real 
Ciampino sarà il primo atto di una sfida che sarà disputata anche 
ai playoff, Olimpus-Palombara invece la ripetizione dell’ultimo 
turno di coppa (in cui passò il Palombara e fu ripescato 
l’Olimpus). Centocelle-Lido di Ostia si è disputata qualche 
giorno fa in campionato, Ponte Galeria-Virtus Stella Azzurra 
è stato uno dei duelli più importanti nel girone A. Che siano 
ripetizioni o meno a Colleferro ci aspettiamo, e sicuramente 
avremo, tanto spettacolo.

verDetti, PArte PrimA
la final eight prima di playoff e playout per un grande finale di stagione

serie C2 il punto
RISULTATI 26^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 64

Ponte Galeria 56

Active Network 56

Virtus Stella Azzurra 55

Virtus Anguillara 55

Fenice 43

Td Santa Marinella 37

Valentia 28

Aurelio 2004 27

Virtus Aurelia 25

Blue Green 25

Valle Dei Casali 22

Sporting Albatros 19

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

I VERDETTI

39 Di Ponti (Aurelio 2004);
37 Pego (Active Network); 
30 Aschi (Virtus Anguillara); 
27 Badin (Active Network), Carriola (Valle Dei Casali);
26 Briotti (Fenice), Di Cosimo (Ponte Galeria); 
25 Biancolini (Virtus Aurelia), Piciucchi (Virtus Stella Azzurra); 
22 Donati (Td Santa Marinella);

RISULTATI 26^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 62

Futsal Ostia 55

Lido Di Ostia 54

Club Atletico Centocelle 54

Virtus Palombara 51

Vigor Perconti 45

Futbolclub 42

Futsal Guidonia 93 40

Futsal Darma 30

Spinaceto 70 25

Cortina S.c. 24

Tennis Club Parioli 22

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B
45 Valentini (Vigor Perconti); 
32 Ridenti (Lido Di Ostia); 
28 Gentile V. (Circolo Tennis Eur), Didonè (Club Atletico Centocelle);
27 Martini (Futbolclub), S.Medici (Club Atletico Centocelle);
26 Tavano (Circolo Tennis Eur), De Santis (Futsal Ostia), 
Manzetti (Circolo Tennis Eur); 
24 Pellegrini (Virtus Palombara); 
20 Ruzzier (Futsal Ostia), Galante (Club Atletico Centocelle)

RISULTATI 26^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 67

Real Ciampino 58

Atletico Marino 43

Citta Di Paliano 43

Casalbertone 43

Citta Di Anagni 39

Anni Nuovi Ciampino 37

Citta Di Colleferro 36

Futsal Appia 23 36

Tor Tre Teste 32

Sport zagarolo 29

History Roma 3z 27

Cynthianum 27

Real Divino Amore 5

GIRONE C
37 Duro (Casalbertone); 
33 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
31 Follega (Tor Tre Teste); 
30 Rosina (Citta Di Paliano), Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
28 Kola (Atletico Marino);  
24 Pastori (Tor Tre Teste), Di Palma (Real Ciampino); 
21 Fiasco (Sporting Valmtontone), Barone (Real Ciampino);

RISULTATI 26^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Mirafin 60

Gymnastic Studio Fondi 56

Atl. Virtus Scauri 54

Ask Pomezia Laurentum 51

Atletico Anziolavinio 48

Vigor Latina Cisterna 44

Number Nine 38

Terracina 34

Citta Di Cisterna 33

Iris Fb 30

Pontina Futsal 26

Roma 23

Atletico Gaeta 17

The Lions 12

GIRONE D
36 Vecinu (Atletico Anziolavinio); 
34 De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
31 Moncada (Atletico Anziolavinio);
30 Margani (Ask Pomezia Laurentum); 
27 Bernardini (Number Nine), Stanziale (Atl. Virtus Scauri), 
Lorenzoni (Mirafin); 
24 Romeo (Pontina Futsal); 
23 Marandola (The Lions);

AURELIO 2004
0 - 3

ACTIVE NETwORK

Pego (2), Panuccio

BLUE GREEN
3 - 2

FENICE

Evangelista, Evangelista, Evangelista Cerbarano, Rossi

VIRTUS STELLA AzzURRA
4 - 2

SPORTING ALBATROS

Piciucchi (2), Beccaccioli, Tanzi

VALENTIA
4 - 1 

TD SANTA MARINELLA

Santoro, Visona, Guardia, Fioravanti

VIRTUS ANGUILLARA
4 - 1

VALLE DEI CASALI

Aschi, Tortorelli, Marchetti, Formica

PONTE GALERIA
6 - 0

VIRTUS AURELIA

Pinto (2), Graziani (2), Marini, Ermo

OLIMPUS
14 - 2

VIRTUS MONTEROSI

Masi (6), Galluzzi (2), Monni (2), , Margaglio, Cannone, Cacciatore

TENNIS CLUB PARIOLI
8 - 2

ATLETICO ALENIC

De Lieto, Pelosi, Castelli

VIGOR PERCONTI
8 - 5

CIRCOLO TENNIS EUR

Valentini (3), Cellanetti (2), Tesciuba, Screponi, Magrini Gentile (3), Scaduto, Siracusa

VIRTUS PALOMBARA
7 - 3

CORTINA S.C.

De Vincenzo (3), Pellegrini, Armellini, Pasculli, Albano

FUTSAL GUIDONIA 93
4 - 3

FUTSAL DARMA

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
7 - 2

LIDO DI OSTIA

Didonè (3), Medici, Scuderi, Galante, Piscedda Nicoletti, Proietti

FUTBOLCLUB
2 - 1

SPINACETO 70

FUTSAL OSTIA
9 - 2

704

Bastianelli (2), Rossano (2), De Santis, Palombo, 
zandri, Granato, Ruzzier

Delle Fratte, Pagliacci

CITTA DI ANAGNI
4 - 3

ANNI NUOVI CIAMPINO

Costa (2), Alteri, Volpe Moroni (2), De Camillis

CITTA DI COLLEFERRO
3 - 3

CASALBERTONE

Duro (2), Lasala

REAL CIAMPINO
2 - 2

CITTA DI PALIANO

Cetroni, Quagliarini Rosina, Sangiorgi

REAL DIVINO AMORE
2 - 3

FUTSAL APPIA 23

Balbo (2), Noto La Favia

HISTORy ROMA 3z
4 - 3

SPORT zAGAROLO

Amicucci (2), , Luciani Testa, Gargano, Caiazza

ATLETICO MARINO
7 - 4

SPORTING VALMONTONE

Fiacchi (2), Kola (2), , Caracci, Bardelloni Sinibaldi (2), Cellitti, Catracchia

CyNTHIANUM
3 - 3

TOR TRE TESTE

Ballanti, De Angelis, Galafate Proietti (2), Follega

CITTA DI CISTERNA
7 - 5

ATL. VIRTUS SCAURI

Nonne (4), Di Fabio (2), Manetta Corona (3), Stanziale, Guastaferro

GyMNASTIC STUDIO FONDI
6 - 2

ASK POMEzIA LAURENTUM

Angeletti (2), De Falco (2), Terenzi, Pannozzo Seppia, Rozzi

MIRAFIN
6 - 5

ATLETICO ANzIOLAVINIO

Serpietri (4), Esposito, Maccarinelli Moncada (3), Vecinu (2)

VIGOR LATINA CISTERNA
11 - 1

ATLETICO GAETA

zacchino (5), D Uva (3), D Angelo (3) Grasso

IRIS FB
7 - 4

NUMBER NINE

Donfrancesco (3), Maffei (2), Giudice, Ceccarelli Piacenti (2), Longo, Proietti

PONTINA FUTSAL
1 - 1

TERRACINA

Romeo Di Niccolo

ROMA
9 - 6

THE LIONS

Romanelli (3), Marandola, Marandola, Girardi

Promossa: Olimpus 
 
Ai playoff: Active Network, Ponte Galeria 
 
Playout: Aurelio 04-Valle dei Casali, Blue Green-
Virtus Aurelia 
 
retrocesse: Virtus Monterosi, Sporting Albatros

I VERDETTI
Promossa: CT Eur 
 
Ai playoff: Futsal Ostia, Club Atletico Centocelle 
 
Playout: Futsal Darma-TC Parioli, Spinaceto 
70-Cortina 
 
retrocesse: 704, Atletico Alenic

I VERDETTI
Promossa: Sporting Valmontone 
 
Ai playoff: Real Ciampino, Città di Paliano 
 
Playout: Tor Tre Teste-Sport zagarolo 
 
retrocesse: Cynthianum, History Roma 3z, 
Real Divino Amore

I VERDETTI
Promossa: Mirafin 
 
Ai playoff: Gymnasti Studio Fondi, Atletico 
Virtus Scauri 
 
Playout: Iris FB-Pontina Futsal 
 
retrocesse: The Lions, Atletico Gaeta, Roma

PROGRAMMA FINAL EIGHT 
PALAROMBOLI (COLLEFERRO) 

QuArti Di FinALe (venerDì 26 APriLe):
A) A.V. Scauri-Real Ciampino (ore 14.30)

B) Olimpus-Virtus Palombara (16.15)
C) Club Atletico Centocelle-Lido di Ostia (ore 18.00)

D) Ponte Galeria-Virtus Stella Azzurra (ore19.45)

SemiFinALi (SABAto 27 APriLe):
E) vincente A-vincente C (ore 14.30)
F) vincente B-vincente D (ore 16.15)

FinALe (DomeniCA 28 APriLe):
G) vincente E-vincente F (orario da definire)

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com



olimpus-virtus palombara | venerdì ore 16:15

il remake
Qui olimpus – Buttato fuori proprio dalla Virtus Palombara e 
ripescato in questa Final Eight, la squadra di Casetta Bianca è al 
top delle proprie forze: “Alcuni potrebbero pensare che siamo 
appagati dopo la vittoria del campionato – dice il tecnico Marcello 
Cocco – ma non è affatto così. In più abbiamo una gran voglia di 
prenderci la rivincita contro i nostri avversari”. Due le assenze 
per squalifica, quelle di Benza e Margaglio, compensate però con 
il rientro a pieno regime di Sebastianelli e Gino Galluzzi: “Pur non 
essendo al massimo, questi ultimi due stanno bene” conferma 
Cocco, che avvisa il suo collega Luciani: “Nei due precedenti 
abbiamo affrontato due battaglie, ora siamo pronti a giocarci questa 
terza sfida. Appena vinto il campionato, abbiamo già cominciato a 
pensare a questa partita, al contrario dei nostri avversari, che fino 
all’ultimo hanno lottato per i playoff”. L’Olimpus, che giovedì ha 
svolto un allenamento di rifinitura al Pala Romboli di Colleferro, 
non si nasconde: “Il nostro obiettivo è vincere anche la coppa”.

Qui virtus palombara – Un grande girone di ritorno 
non è bastato per centrare l’obiettivo playoff. Per conquistare 
la promozione in C1 bisogna a tutti i costi vincere la coppa: 
“Stiamo bene – assicura mister Fabio Luciani – l’infermeria si 
è praticamente svuotata, per cui non potrei chiedere di meglio 
dai miei ragazzi”. Due gli acciaccati: Di Mario, che ha preso una 
botta contro il Futsal Darma e non ha giocato sabato scorso, e 
Milani, reduce da un problema all’adduttore. La loro presenza 
non è comunque in dubbio. “Qualsiasi avversario ci fosse capitato 
– commenta Luciani – ci sarebbe andata male, ma l’Olimpus 
l’avremmo preferito evitare. È una brutta gatta da pelare. Oltre 
ad avere dei giocatori fortissimi dal punto di vista tecnico, i 
ragazzi di Cocco hanno anche una grande dote, che è quella del 
carattere. Sono ammirevoli dal punto di vista agonistico e questa 
è un’arma che non dovremo sottovalutare”.
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atletico virtus scauri-real ciampino | venerdì ore 14:30

assalto al detentore
Qui atletico virtus scauri – La notizia delle dimissioni 
del tecnico Michele Treglia ha scosso l’ambiente. L’ex 
tecnico, che è stato capace di eliminare dalla coppa il 
Ct Eur, ha lasciato la squadra dopo la sconfitta per 7-5 
contro il Città di Cisterna: “È stato un vero shock per 
noi – ammette il presidente della società pontina, Nicola 
Martone – spero che i ragazzi mettano in campo tutto ciò 
che hanno, il nostro destino è nelle loro mani”. Non ci sarà 
lo squalificato Conte, che potrebbe tornare in un’eventuale 
semifinale contro la vincente di Club Atletico Centocelle-
Lido di Ostia. In dubbio Sorrentino e Simeoni. “Il Real 
Ciampino? È una squadra fortissima – prosegue Martone – 
ma chiunque ci fosse capitata sarebbe stata più forte di noi, 
che però in compenso metteremo in campo tanto cuore e 
grinta. Questa sarà la nostra arma in più, con la speranza 
che questo sogno possa continuare il più a lungo possibile”. 

Qui real ciampino – I detentori del titolo in carica 
sono pronti per giocarsi le loro chance: “Arriviamo a questo 
appuntamento carichi e vogliosi – dice il D.S. Federico Bontempi 
-. È già da un mesetto che pensiamo a questa partita, visto che in 
campionato eravamo condannati al secondo posto”. Aver vinto lo 
scorso anno sarà uno stimolo in più per ripetersi: “I ricordi sono 
ancora vivi, quello è stato un momento fantastico della stagione. 
Ci siamo divertiti e abbiamo vinto, non potevamo chiedere di più. 
Mi auguro che anche stavolta vada a finire così, con la speranza 
che i chilometri di distanza da Ciampino a Colleferro non fermino 
la passione dei nostri sostenitori”. Sulla strada dei rossoblu c’è lo 
Scauri: “Fino a poco tempo fa sapevamo poco dei nostri avversari, 
ma ora ci siamo documentati e abbiamo appreso che hanno 
giocatori molto pericolosi in fase offensiva”. Unico acciacciato nella 
fila ciampinesi è Barone, che – a riposo precauzionale da un mese – 
stringerà i denti e sarà comunque in campo.
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club atletico centocelle-lido di ostia | venerdì ore 18:00

umori opposti
Qui club atletico centocelle - Il Centocelle arriva come una 
macchina in corsa alla competizione. La vittoria nell'ultima giornata 
di campionato proprio ai danni del Lido di Ostia, ha culminato la 
rincorsa ad un playoff che pareva impossibile da raggiungere: 
"Siamo molto carichi - dice l'allenatore Claudio Testa -, ma non 
dobbiamo assolutamente rilassarci in vista di questa competizione. 
La partita di venerdì sarà tutt'altra cosa rispetto a quella di sabato, 
ci aspettiamo avversari vogliosi di riscattarsi". Il destino con il 
sorteggio di via Tiburtina ha giocato con Centocelle e Lido di Ostia. 
A Colleferro ci sarà la seconda sfida in meno di 7 giorni: "E' vero, 
fa un po' strano la situazione". Ci saranno tutti o quasi, Didoné e 
Galante infatti non sono al meglio: "Daniele ha stretto i denti 
sabato con una caviglia malconcia, Giuseppe Galante ha subìto 
quasi lo stesso tipo di infortunio, staremo a vedere se ce la farà".

Qui lido di ostia - Se il Centocelle è una macchina in corsa in casa, 
il Lido invece è in piena salita. Un finale di campionato poco continuo 
è costato l'esclusione dai playoff. Accaduto che non ha lasciato buon 
umore: "Arriviamo alla partita con umori contrastanti - dice il tecnico 
Andrea Di Mito -, loro hanno meritato di vincere mentre noi siamo 
incappati in una prestazione davvero brutta. Il campo gli ha dato ragione". 
Ma non tutto è perduto: "Venerdì abbiamo la possibilità di dimostrare 
che il vero Lido è un'altra squadra, mi aspetto qualcosa di diverso". 
Che Centocelle sarà in questa autentica partita di scacchi? "Hanno 
vinto pochi giorni fa quindi non credo cambino atteggiamento tattico 
e mentale. Mi aspetto lo stesso Centocelle di sabato". A disposizione 
ci saranno tutti, compresi gli under 21, concentrati sia sulla prima 
squadra sia sui propri playoff. Il rinvio della gara di ritorno con la 
Capitolina convoglierà le energie dei giovani tutte sulla Final Eight.

ponte galeria-virtus stella azzurra | venerdì ore 18:45 

conferma o vendetta?
Qui ponte galeria – Il Ponte Galeria arriva alla 
competizione con il morale ai massimi livelli. “Stiamo 
davvero bene – dice Emiliano Rossetti -, la stagione 
conclusasi nel migliore di modi ci porta ad avere positività. 
Questo buon umore deve essere un vantaggio, dobbiamo 
cercare di gestire il momento a nostro favore rispetto alla 
Stella Azzurra”. I valori secondo Rossetti si sono appianati: 
“Giochiamo contro quella squadra che tecnicamente nel 
girone A è al pari dell’Olimpus, ma come sottolineato 
dai risultati il campionato la valenza tecnica non è tutto. 
Per una questione statistica (in campionato contro il 
Ponte Galeria la Stella Azzurra non ha mai vinto ndr) e di 
classifica possiamo essere noi i favoriti rispetto a loro”. 
Non ci saranno Pancaldi e Di Cosimo out per squalifica 
ma “siamo sicuri che gli altri sopperiranno a queste due 
perdite. La differenza sarà fatta dalle motivazioni e da chi 
sbaglia meno nella partita”.
 

Qui virtus stella azzurra – La squadra di Tichetti 
arriva con il morale quasi a pezzi alla competizione. 
L’esclusione dagli spareggi playoff mette la Stella Azzurra 
nella condizione di dover vincere la competizione per 
andare in C1. “Siamo delusi, purtroppo ci sono state 
squadre in grado di fare meglio di noi, i problemi riscontrati 
in stagione di solo rivelati decisivi”. La voglia di rivalsa non 
manca di certo: “Venderemo cara la pelle, non andremo 
a Colleferro per partecipare”. Peserà una doppia pesante 
assenza. La Stella Azzurra ha due ottimi portieri, Fioretti e 
Allegrini, ma entrambi sono squalificati per questo primo 
match: “Assenze che fanno il pari con le loro (Di Cosimo 
e Pancaldi ndr). Certo il portiere è un ruolo delicato, ma 
abbiamo fiducia in Grossi che farà il suo nella partita”.
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I
l Valle dei Casali termina il proprio campionato con una sconfitta 
sul campo della Virtus Anguillara. Il 4 a 1 incassato sabato condanna 
la compagine del presidente Ciotti al terzultimo posto: la 
permanenza in serie C2, adesso, passa dal playout contro l’Aurelio.  

Problemi di finalizzazione – Gaetano Michelangeli analizza 
in questo modo il k.o. di sabato scorso: “Si è ripetuto quello 
che è già successo durante tutto l’anno, come al solito siamo 
stati noi a fare la partita, ma anche questa volta non siamo 
riusciti a portarla a casa. Creiamo tantissime occasioni, ma non 
concretizziamo. C’è poca concentrazione in fase conclusiva, manca 
la giusta cattiveria davanti alla porta. Probabilmente ciò è dovuto 
soprattutto alla giovane età dei miei giocatori. Posso solo dire 
che per l’ennesima volta abbiamo fatto tutto noi: ci siamo divorati 
troppi gol e alla fine siamo stati puniti sulle uniche occasioni 
concesse. Nulla di nuovo. Si tratta di un film visto e rivisto ”. 
Questione di scelte – Una stagione probabilmente al di 
sotto delle aspettative. Nessuno si aspettava di competere per 
le primissime posizioni, ma, senza dubbio, era lecito attendersi 

qualcosa in più rispetto ai ventidue punti raccolti: “Non dovevamo 
arrivare a questo punto, ma siamo pronti a giocarcela – afferma 
il mister –. Ovviamente ci sono dei rimpianti, ma la società ha 
fatto delle scelte e, in quanto allenatore, non posso che rispettarle. 
Siamo ripartiti con un gruppo composto da giovani e un paio di 
elementi di esperienza. Noi non facciamo campagne acquisti, 
non andiamo sul mercato. Lavoriamo con quello che abbiamo a 
disposizione e cerchiamo di far crescere i nostri giovani. Ogni 
stagione, però, è un’incognita: ci sono annate buone e altre 
meno buone. Abbiamo fatto quello che potevamo, anche se dal 
punto di vista mentale avremmo potuto dare qualcosina in più”. 
ora l’aurelio – Non resta che rimboccarsi le maniche e cercare 
di preparare nel migliore dei modi il playout contro l’Aurelio. I 
precedenti stagionali, però, non sono dei più incoraggianti. Un solo 
punto in due partite: sconfitta per 9 a 3 all’andata (in trasferta) 
e pareggio 6 a 6 al ritorno. Per evitare la serie D bisognerà 
indubbiamente far meglio: “La squadra non sta male ed è pronta a 
giocarsi le sue carte – spiega l’allenatore –. Queste due formazioni 
si conoscono molto bene, mi aspetto una sfida equilibrata. La 
concentrazione farà differenza. Rispetto a noi loro sono una 
compagine più esperta, ma spero che i miei ragazzi abbiano fatto 
tesoro degli errori commessi e siano maturati. Sarà un terno a 
lotto, mi auguro solamente che l’adrenalina si trasformi in energia 
positiva e non in fumo che annebbia la mente”.

Michelangeli: “la concentrazione farà la differenza”
incognita playout
valle dei casali // serie c2 // girone a

articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

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

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

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

Gaetano Michelangeli
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tutto in tre giorni 
col Ponte galeria oUt allegrini e fioretti: c’e’ groSSi 

C
i ha creduto fino all’ultimo, ma alla fine non è 
riuscita in quella che – settimana dopo settimana 
– aveva il sapore dell’impresa. Pur vincendo per 
4-2 contro lo Sporting Albatros, la Virtus Stella 

Azzurra non centra l’obiettivo playoff e rimane con un pugno 
di mosche in mano. Troppi i passi falsi e i punti lasciati per 
strada (vedi la sconfitta con la Virtus Monterosi e la doppia 
con la Virtus Anguillara, senza dimenticare il pareggio con 
il Blue Green), che la squadra allenata da Romagnoli prima 
e Tichetti poi, ha pagato caro. A nulla è servito anche il 
reintegro in extremis di Fabrizio Mutta, lo scorso anno al 
Castel Fontana, arrivato poche settimane fa dopo aver messo 
alle spalle i problemi lavorativi: “Purtroppo non ho vissuto la 
stagione intera con i miei compagni – dice il giovane giocatore 
– ma è chiaro che il rammarico è tanto anche per me”. 
da pronostico - Nel 4-2 allo Sporting Albatros sono andati 
in gol Piciucchi (doppietta), Tanzi e Beccaccioli: “Entrambe 
le squadre si giocavano poco o niente. Noi avevamo ancora 
qualche minima speranza di playoff, idem i nostri avversari di 
playout. Abbiamo vinto questa partita con merito, peccato 
però che non sia servita praticamente a nulla”. Ai playoff, infatti, 
sono andate l’Active Network e il Ponte Galeria. Nei quattro 
precedenti con queste due squadre, la Virtus Stella Azzurra 
ha ottenuto 7 punti, frutto di due vittorie con i viterbesi e un 
pari e una sconfitta con i romani: risultati che la dicono lunga 
su quanto questa squadra meritasse di disputare i playoff.  
coppa lazio - Ora, però, la testa è già alla Final Eight, 
in programma venerdì, sabato e domenica al Pala Romboli 
di Colleferro. I ricordi della scorsa edizione, quando solo il 
Real Ciampino fu capace di spegnere le speranze di alzare 
la coppa al cielo, sono ancora nitidi negli occhi della gente 
di Via dei Cocchieri. È inutile nasconderlo che quest’anno, 
visto anche come è andato il campionato, l’obiettivo primario 
è quello di vincere la manifestazione. Sulla strada della 
Virtus Stella Azzurra c’è di nuovo il Ponte Galeria, squadra 
mai battuta quest’anno: “Ci siamo preparati nel migliore 
dei modi, speriamo di poter arrivare fino in fondo”. Out, 
entrambi per squalifica, i due portieri Allegrini e Fioretti: 
“Giocherà Grossi – conclude Mutta – abbiamo fiducia 
in lui e la doppia assenza non sarà un problema per noi”. 

articolo a cura di Francesco Puma

virtus stella azzurra // serie c2 //girone a

Mutta e il presidente Loffreda

il ritorno di seba
l’ex artena Segna il SUo PriMo gol Stagionale: calvario finito!

articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Marco Sebastianelli

L
’Olimpus, dopo il rocambolesco pareg-
gio racimolato in casa del Santa Mari-
nella all’indomani della promozione in 
C1, sabato chiudeva il proprio trionfale 

campionato ricevendo tra le mura amiche il 
Monterosi dell’ex Aurelio Bussu. La sfida si è 
conclusa col punteggio di 14-2 in favore della 
formazione della Cassia, la quale ha trovato i 
tre punti grazie ai gol di Masi (sei reti!), Monni e 
Galluzzi (entrambi a segno con una doppietta), 
Cacciatore, Cannone, Margaglio e Sebastianelli. 
bentornato seba – Proprio quest’ultimo 
ha parlato della prestazione della compagine 
biancoblu: “Oggi era una sorta di allenamento 
per noi in vista dell’appuntamento della Coppa 
Lazio di venerdì prossimo. Abbiamo vinto con 
un largo risultato e ci fa piacere aver chiuso il 
girone con un’altra affermazione”. Il laterale ha 
poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Piano 
piano sto recuperando una forma accettabile. 
Ad esempio oggi durante il primo tempo ho 
compiuto dei piccoli strappi che mi hanno la-
sciato contento e fiducioso per la kermesse di 
Colleferro, in cui spero di dare il mio apporto 
ai compagni, ma allo stesso tempo sono anche 
obiettivo e credo di non avere sulle gambe ol-
tre 30 minuti”. Il gol ha reso più bella la giorna-
ta dell’ex Guidonia: “Mi mancava da tanto que-
sta sensazione e finalmente l’ho riprovata!”. 
il palombara – E venerdì riecco il Pa-
lombara, nei quarti di finale della Coppa 
Lazio: “E’ una partita secca è tutto può 
succedere – ha chiosato Sebastianel-
li – Si affronteranno due grandi squadre 
e sono convinto che sarà un bellissimo 
spettacolo. Impossibile dire chi gode dei 
favori del pronostico, perché sia noi sia 
loro possiamo vincere il trofeo in palio. 
Venerdì serà, però, penso che il mio ami-
co ed ex compagno De Vincenzo se ne 
tornerà mestamente a casa (risata, ndr)”. 

il crollo di di mito – L’ex Artena ha 
concluso l’intervista parlando della deba-
cle del suo vecchio maestro, Andrea Di 
Mito, caduto sul campo del Centocelle e 
che non potrà partecipare ai play-off: “Pur-

troppo giornate storte possono capitare, 
però il mio ex mister può rifarsi proprio 
a Colleferro: sono sicuro che caricherà al 
massimo la propria formazione per prova-
re a raggiungere questo traguardo!”.
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T
anta sofferenza ma alla fine ne è valsa la pena. 
Il Valentia supera 4 a 1 il Santa Marinella e, 
grazie ai risultati provenienti dagli altri campi, 
può festeggiare la permanenza in C2. Ventotto 

punti e l’ottavo posto: scongiurato l’incubo dei playout. 
Queste le prime dichiarazioni di Roberto Ronchi: “La scorsa 
settimana è stata decisiva. L’Aurelio ha fallito il match point contro 
la Virtus Aurelia e questo ci ha permesso di restare in gioco”. 
santa marinella tutt’altro che scarico – Il “favore” 
dell’Aurelio sarebbe stato inutile senza una vittoria nell’ultimo 
turno: “Il Santa Marinella non ha fatto sconti – racconta il 
mister –. Alcuni pensavano che ci saremmo trovati di fronte una 
formazione scarica e che per noi sarebbe stata una passeggiata. 
Non è stato così. La partita è stata apertissima e combattuta, il 
primo tempo, infatti, si è chiuso sullo 0 a 0. Il punteggio è rimasto 
in bilico fino al quindicesimo della ripresa, quando poi siamo 
riusciti a concretizzare in maniera migliore la nostra mole di 
gioco. Come al solito abbiamo sprecato tanto in fase offensiva, 
ma nel finale siamo riusciti a chiudere la gara, almeno questa volta 
non ci siamo fatti male da soli. Nel corso della stagione abbiamo 
perso tantissimi punti contro squadre che poi ci sono arrivate 
sotto, sabato, invece, siamo stati compatti come non mai. Siamo 
stati bravi a rimanere tranquilli dopo aver subito la rete dell’1 
a 1 su un’incertezza di Crocetti. Un errore ci può stare, per il 
resto il nostro portiere è stato autore di una prova superlativa”. 
salvezza insperata – Il Valentia alla fine ha centrato il suo 
obiettivo. Un risultato che a un certo punto della stagione 
sembrava ormai non essere più alla portata: “Non credevo di 
poter conquistare la salvezza diretta – ammette l’allenatore 
–. Da gennaio mi sono ritrovato ad allenare solamente sei-
sette giocatori della prima squadra, da questo punto di vista 
è stato fondamentale il contributo dell’under 21. Con un 
pizzico di fortuna siamo riusciti a cavarcela, adesso possiamo 
finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo. C’è un po’ di 
dispiacere per una classifica che poteva essere decisamente 
migliore e una profonda amarezza per la piega che hanno 
preso i rapporti umani con molti dei ragazzi che avevo a 
disposizione. Nonostante tutto, ora come ora ci godiamo 
questo momento. Più in là ci concentreremo sul futuro, 
e insieme alla società, rifletteremo sul prossimo anno”. 

ronchi: “PoSSiaMo tirare Un groSSo SoSPiro di Sollievo”
festa salvezza

articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Roberto Ronchi

Picchiotti: “raggiUnto Un obiettivo iMPortante”
“un grande gruppo”

articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

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

  






Marco Picchiotti

Si è concluso senza il botto il 
campionato dell’Atletico Alenic. 

La formazione di Catanzaro, infatti, 
è stata sconfitta per 8 – 2 dal 
Tennis Club Parioli, al termine di 
una gara che per la squadra del 
Torrino aveva ben pochi significati. 
le parole del presidente 
– Nonostante la retrocessione, il 
Presidente Valerio Cecchetti ha 
avuto parole al miele per tutti i 
componenti dell’Atletico Alenic: 

“Siamo retrocessi, è vero, ma vorrei 
ringraziare tutti i ragazzi, che sono 
rimasti ed impegnati fino alla fine. 
Mi riferisco a tutti anche quelli 
che hanno contribuito un po’ di 
meno, per vari motivi. Ringrazio 
il mister, che oltre ad essere un 
grandissimo allenatore è anche una 
grande persona. Ringrazio Pino Di 
Vietro, che anche quest’anno ha 
contribuito tantissimo, nonostante 
la retrocessione che non 

meritavamo, anche se i risultati 
non ci hanno dato ragione. Un 
pensiero e un ringraziamento 
speciale va ad Armando Mozzi, il 
nostro magazziniere, che è stato 
sempre presente, non ha mai 
saltato un allenamento o una 
partita. Di persone come lui in 
questo mondo se ne trovano 
poche. Si tratta di una persona 
adorabile, che ringrazio tantissimo”. 
Futuro – La stagione della 

formazione blaugrana non è stata 
positiva ma il presidente non ha 
alcuna intenzione di gettare la 
spugna: “Se ci fosse la possibilità, 
vorremmo mantenere la categoria, 
magari grazie a qualche ripescaggio. 
Se sarà possibile giocheremo la C2 
altrimenti ripartiremo dalla D. Il 
gruppo sarà confermato e vedremo 
di inserire qualche innesto”.

cecchetti: “nUlla da riMProverare ai ragazzi”
“ringrazio tutti”

articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Valerio Cecchetti

Il Ponte Galeria vola ai playoff. 
I ragazzi di mister Rossetti 

chiudono il girone A, imponendosi 
con un perentorio 6-0 nei 
confronti della Virtus Aurelia, 
conquistando così il secondo 
posto in classifica insieme 
all’Active Network. Una stagione 

eccezionale quella del Ponte 
Galeria che dovrà disputare anche 
la Final Eight a Colleferro. C’è 
ampia soddisfazione tra i ragazzi 
che ad inizio stagione erano partiti 
a fari spenti per poi acciuffare un 
posto di prestigio in un girone 
molto difficile. A raccontarci 
le sensazioni del gruppo è un 
veterano della squadra, Marco 
Picchiotti, classe 1975, laterale 
nello scacchiere di mister 
Rossetti: “Siamo tutti molto 

contenti – esordisce Picchiotti – 
abbiamo raggiunto degli obiettivi 
importanti in una stagione molto 
difficile, conquistare i playoff 
e poter andare a giocarci la 
Final Eight credo sia un grande 
risultato”. La differenza l’ha 
fatta il gruppo: “Credo proprio 
che la nostra forza sia stato 
questo, un grande gruppo, siamo 
sempre stati uniti con una gran 
voglia di fare bene allenandoci 
seriamente ed accettando tutte 

le decisioni del mister senza 
sollevare problemi, il risultato fin 
qui ottenuto è il sacrificio di tutti”.  
obiettivi – Ora la Final Eight, si 
comincerà contro la Virtus Stella 
Azzurra: “La conosciamo, come 
loro conoscono noi, è gara secca, 
speriamo di andare avanti”. Nei 
playoff invece l’ostacolo si chiama 
Futsal Ostia: “Anche qui gara 
seccha per giunta in casa loro, non 
sarà facile ma non lo sarà neanche 
per loro”. 
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I 
campioni del girone B chiudono con una 
sconfitta. Il CT Eur, nell’ultima giornata 
di campionato, cede il passo alla Vigor 
Perconti – che per la cronaca s’impone 

per 8-5 – e mette la parola fine ad una 
stagione da Oscar. I biancorossi rimediano 
il secondo ko stagionale, in una partita che, 
per stessa ammissione del TM Gianluca 
Rubeo, “è stata presa con il sorriso sulle 
labbra”. Un ko del tutto ininfluente, nel 
quale è stato dato spazio a tutti quanti, 
addirittura al DS Andrea Mestichella: “Per 
tanti anni ha indossato la nostra maglia 
e difeso i pali. Ci è sembrato giusto che 
chiudesse l’annata anche con questo 
premio del campo. Voglio ringraziare la 
Vigor Perconti per la splendida accoglienza 
che ci ha riservato e ciò mi dà oltretutto 
l’occasione per ringraziare tutte le squadre 
affrontate in questa stagione che, anche e 
soprattutto dopo la nostra vittoria, si sono 
approcciate a noi sempre nella maniera 
migliore possibile”. Il clima disteso che si 
è respirato durante tutto l’anno è anche 
però merito del lavoro “diplomatico” 
della dirigenza: “Abbiamo sempre provato 
a mantenere i principi dell’etica sportiva, 
anche se questo non voleva dire scendere 
in campo in maniera rinunciataria. Anzi, 
abbiamo sempre provato a mettere in 
campo tutto quello che avevamo, ma al 

triplice fischio finale, approcciato il dialogo, 
spesso stemperando gli animi”. 
percorso lungimirante - Insomma, 
una stagione praticamente perfetta sotto 
tutti i punti di vista: “Sì, ma è un discorso 
estendibile sino a 6 anni fa. In particolare, 
con Riggio abbiamo creato un triennio 
di programmazione, nel quale siamo 
migliorati partita dopo partita. Facendo 
una somma, sicuramente sono stati anni di 
altissimo livello. Siamo inoltre consapevoli 
– prosegue Rubeo -, che questa è stata 
un’annata splendida e incredibile e per il 
futuro dovremo fare dei ragionamenti con 
la consapevolezza e l’estremo piacere di 
aver creato questo cammino con questi 
splendidi ragazzi: dal primo tesserato del 
2006, agli ultimi di quest’anno, Scafetti 
e Siracusa. Bello, simbolico e molto 
romantico, che proprio quest’ultimo abbia 
siglato l’ultima rete di questa stagione. Ci 
prendiamo un mese di tempo per valutare 
il da farsi in vista della prossima stagione 
anche alla luce dei regolamenti della C1: 
siamo consapevoli che questa è stata una 
stagione strepitosa e che questa squadra 
è e rimarrà unica”. In chiusura, Rubeo 
fa un ulteriore ringraziamento: “Vorrei 
esprimerlo verso Pietro Colantuoni e il 
suo staff e quindi, più in generale a tutto il 
Comitato Regionale del Lazio”.  

rUbeo: “Stagione belliSSiMa. Un MeSe Per riflettere”
cHiusura col sorriso

articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it

L
a Vigor Perconti, dopo la vittoria agevole ottenu-
ta lo scorso fine settimana ai danni dell’Atletico 
Alenic, sabato, nell’ultimo turno di campionato, ri-
ceveva sul campo amico la visita dei campioni del-

la C2, del CT Eur di mister Riggio, neo promosso nella 
massima categoria regionale. La sfida è terminata con un 
8-5 in favore dei padroni di casa, i quali hanno centrato 
l’ennesimo risultato di prestigio di una stagione positiva. 
bella partita – A commentare i tre punti ci ha pensato 
il bomber blaugrana, Emiliano Cellanetti: “Il match odierno 
è stato il classico di fine anno. Le due squadre sono sce-
se sul terreno di gara con la massima serenità e in totale 
spensieratezza hanno dato vita ad una partita all’inizio un 
po’ blanda, ma che col passare dei minuti è divenuta molto 
divertente. Ci eravamo prefissati di chiudere il 2012-13 con 
un successo casalingo ed abbiamo centrato l’intento prefis-
sato battendo una formazione fortissima come il CT Eur. E’ 
stato un ottimo campionato per noi, peccato per aver sciu-
pato qualche punto di troppo a gennaio, altrimenti avremmo 
potuto ambire ad un traguardo ancor più straordinario!”. 
il futuro – Il pivot di Subiaco ha parlato del futuro: “La mia 

volontà è quella di rimanere qui, perché alla Vigor mi sento 
come a casa. Ho letto le dichiarazioni di Matteo Perconti 
sul vostro magazine nel numero precedente e sarei estre-
mamente felice se la società riuscisse ad allestire una rosa 
competitiva per le posizioni alte della classifica. Per mio pa-
rere, la nostra squadra dispone già di buonissimi elementi, 
bisognerebbe rafforzarla con due-tre innesti che le possa-
no permettere di effettuare il salto di qualità definitivo!”. 
il pronostico – Epilogo con un pronostico relativo alla 
corsa per la Coppa Lazio: “Sarà una competizione equilibrata, 
ma credo che la favorita per il titolo sia il Centocelle che ha 
battuto sonoramente il Lido di Ostia e con la quale giocherà 
immediatamente nei quarti. Vedo la formazione dei fratelli 
Medici in pole position, mentre le altre sono subito dietro a 
rincorrere!”. Il bomber sarà buon profeta?

battUta nell’ePilogo la caPoliSta del girone: 8-5!
cHiusura perfetta!

articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Emiliano Cellanetti

Gianluca Rubeo
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Quando il gioco si fa duro, il 
Centocelle inizia a giocare. 

Serviva un successo con tre gol 
di scarto per centrare i playoff, i 
ragazzi di Testa hanno addirittura 
fatto meglio: Lido di Ostia 
spazzato via con un netto 7 a 2 
e missione compiuta. Un sabato 
da incorniciare: “Una prestazione 
semplicemente fantastica – 
esordisce Adriano Branca –. 
Siamo stati perfetti in tutte le 
fasi, dall’approccio fino al fischio 

finale. Con questo risultato 
coroniamo il lavoro di due anni”. 
adesso viene il bello – 
Raggiunto un obiettivo, è già 
tempo di pensare al prossimo. La 
compagine del presidente Vergini 
è pronta per una Final Eight da 
protagonista. Il primo ostacolo 
da superare per arrivare in 
fondo sarà di nuovo il Lido di 
Ostia: “Sarà una sfida bellissima, 
anche perché loro avranno voglia 
di rivalsa – spiega il direttore 

generale –. Mi aspetto un Lido 
arrabbiato, ma, se noi siamo 
quelli visti sabato, il double è 
davvero possibile. Siamo tra le 
favorite, le altre sono Palombara, 
Ciampino e Olimpus”. 
Fondamentale il cambio 
in panchina – La scelta 
di cambiare allenatore si 
sta rivelando vincente: 
“Era fondamentale per 
responsabilizzare i ragazzi 
e per ritrovare la giusta 

armonia. Le statistiche mi 
danno ragione: nove punti 
in tre partite e una difesa 
di ferro. Ringrazio tutti i 
giocatori, in questo finale 
hanno dimostrato grande 
maturità, soprattutto dal 
punto di vista disciplinare”.

branca PenSa in grande: “doUble PoSSibile”

riccialdi: “entrati in caMPo con PreSUnzione”

sognare si può

salvezza sfumata

articolo a cura di Antonio Iozzo

articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Adriano Branca

Marco Riccialdi

I
l Virtus Palombara, dopo la sconfitta pesante patita lo scor-
so fine settimana per mano del Futsal Darma, sabato, nell’ul-
timo turno di campionato, affrontava al “Sandro Pertini” di 
Fiano Romano il Cortina. La sfida è terminata col punteggio 

di 2-0 in favore degli uomini di patron Zaina, che ora si dovran-
no preparare per la Final Eight del Pala Romboli di Colleferro. 
allenamento – Bomber De Vincenzo ha commentato il match 
vittorioso: “Purtroppo a causa della battuta d’arresto di 7 giorni, l’u-

scita di oggi era un appuntamento senza alcun senso per noi, valeva 
come una sorta di allenamento. Abbiamo vinto 2-0, siamo contenti 
di aver chiuso nel migliore dei modi la regular season, ma da adesso 
ci concentreremo per arrivare in condizioni eccellenti alla kermesse 
di Colleferro con l’Olimpus. Noi ci giocheremo tanto in questa com-
petizione e ci teniamo moltissimo ad alzare questo trofeo che ci po-
trebbe dare la possibilità di agguantare dalla porta di servizio la C1”.  
il roster di cocco – Sarà il quarto confronto stagionale quel-
lo tra gli uomini di Luciani e Cocco: “I biancoblu sono un roster 
fortissimo che ha vinto meritatamente il campionato. Ormai 
li conosciamo bene, sappiamo quali sono i loro punti di forza e 
dove possiamo colpirli per sconfiggerli. Fortunatamente a loro 
mancheranno due giocatori importanti come Margaglio e Ben-
za, ma non credo che possano presentarsi all’appuntamento con 
la pancia piena: daranno il massimo per centrare l’accoppiata”. 
Il Palombara, però, sa come si batte l’Olimpus e De Vincenzo sa 
bene come perforare la porta del gruppo di Roma Nord: “Si, è 
vero, è una compagine che mi porta fortuna a cui segno spes-
so ed inoltre giocheremo al Pala Romboli, in cui ho militato lo 
scorso anno: spero che tutti i presupposti citati mi consentano di 
realizzare, magari, il gol decisivo ai fini del passaggio del turno!”. 
le favorite – Chiusura sulle favorite della Final Eight: “Hanno i 
favori del pronostico per la conquista del titolo tutte quelle squa-
dre che incroceremo, a partire proprio dall’Olimpus. Chi vince tra 
noi va in finale? Assolutamente no, perché prima ci sarà un’altra 
gara tutta da vivere con una tra Stella Azzurra e Ponte Galeria”.

SUPerato il cortina, ora la final eight di coPPa
testa all’olimpus!

articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Enzo De Vincenzo

Si è avverato quello che 
nessuno si aspettava, o forse 

si augurava. La sconfitta contro 
il Guidonia condanna il Futsal 
Darma ai playout. La permanenza 
in C2, adesso, si deciderà 
nella sfida contro il Tennis 

Club Parioli. Il 4 a 3 incassato 
nell’ultima giornata sa tanto di 
beffa, anche perché la salvezza 
sembrava davvero a un passo. 
Sarebbe bastato un pareggio 
contro una formazione che non 
aveva più nulla da chiedere al 
campionato, purtroppo non è 
arrivato: “Non abbiamo offerto 
la stessa prestazione mostrata 
contro il Palombara – ammette 
Marco Riccialdi –. Affrontavamo 
una squadra senza particolari 

motivazioni, una squadra che, 
però, ha onorato al massimo 
l’impegno. Probabilmente 
siamo entrati in campo un 
po’ troppo presuntuosi”. 
delusione e paura – Inutile 
piangere sul latte versato, 
occorre voltare immediatamente 
pagina: “C’è tanta delusione, 
ma la mia paura maggiore 
è che tutto questo si possa 
ripercuotere sul playout – spiega 
il direttore sportivo –. Adesso 

sarà fondamentale ricompattare 
il gruppo: è questa la chiave di 
volta. Credo nella squadra e nelle 
nostre potenzialità. Giocheremo 
in casa e dovremo far valere 
il fattore campo. L’aspetto 
mentale, però, sarà determinante: 
loro arriveranno più carichi, 
perché non ci credevano più; 
noi dovremo fare gruppo e 
ritrovare le energie necessarie 
per affrontare un appuntamento 
del genere”.
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P
ronostico ampiamente rispettato: il Futsal Ostia 
travolge il 704 in casa e conquista i playoff. I ragazzi di 
Alfei scavalcano i cugini del Lido (sconfitti sul campo 
del Centocelle) e chiudono il campionato al secondo 

posto. Sandro Mastrorosato commenta in questo modo il 9 a 
2 dell’ultima giornata: “La differenza tecnica tra le due squadre 
era evidente. Inutile nascondersi, lo dice la classifica e lo 
dimostra il risultato. I valori erano ben diversi, per noi è stata 
una gara agevole. Ci giocavamo il secondo posto e per questo 
siamo entrati determinati fin da subito. L’umore è alto: c’è 
entusiasmo e voglia di far bene. Puntiamo a vincere i playoff”. 
bilancio provvisorio – L’accesso agli spareggi ha in qualche 
maniera salvato la stagione, ma la squadra a inizio anno era 
partita con altre aspettative. L’obiettivo dichiarato era quello 
di centrare almeno un trofeo, ora bisognerà cercare di limitare 
i danni: “Il bilancio è discreto – afferma il presidente –. Ho 
detto ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto partecipare alla Final 
Eight di coppa, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo 
incontrato una grandissima formazione come il Real Ciampino, 
ce la siamo giocata, ma alla fine siamo stati eliminati. Qualche 
rimpianto ovviamente c’è, con la rosa che abbiamo, avremmo 
potuto fare qualcosina in più. In alcuni momenti siamo mancati 
a livello di determinazione e concentrazione, ma in questo 
finale c’è stata una buona risposta da parte della squadra”. 
ponte galeria da “spiare” – Il pensiero è già rivolto ai 
playoff. Il primo ostacolo da superare sarà il Ponte Galeria, 
compagine che ha concluso al terzo posto il girone A. De Santis 
e compagni proveranno a sfruttare il fattore campo: “Giocare in 
casa indubbiamente rappresenta un piccolo vantaggio – ammette 
il massimo dirigente –. Di fronte, però, avremo una squadra di 
tutto valore, sarà indubbiamente una bellissima partita. Dobbiamo 
avere il massimo rispetto per i nostri avversari, anche perché in 
questo sport appena abbassi la guardia rischi di rimanere scottato. 
Conoscendo il nostro mister, credo che inizialmente ci sarà 
una fase di studio. Non me la sento di fare altre considerazioni 
tecnico-tattiche, non rientrano nelle mie competenze. Posso solo 
dire che andremo a Colleferro a seguire la Final Eight di coppa per 
osservare da vicino i nostri prossimi rivali. Per batterli serviranno 
senza dubbio concentrazione e determinazione”.

MaStroroSato: “c’è entUSiaSMo e voglia di far bene”
la testa ai playoff

articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Sandro Mastrorosato

Salvatore Ambra

centocelle ai Playoff, il lido vUole ricaMbiare con la coPPa
do ut des?

articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

S
i è chiuso nel peggiore dei modi il campionato del Lido 
di Ostia. Il quarto posto in classifica nel girone più 
difficile della C2 è un bel risultato ma, in virtù di quanto 
visto in stagione rimane la delusione per il mancato 

approdo ai playoff. Agli spareggi ci va il Centocelle, vincitore 
per 7-2. “In questa seconda parte di stagione siamo stati in 
grado di buttare al vento quanto di buono fatto in campionato 
– esordisce Salvatore Ambra -. Come in tante altre occasioni 
abbiamo pagato l’inesperienza nel giocarci partite importanti, 
squadre come il Centocelle con giocatori navigati hanno avuto 
spesso la meglio. E’ difficile dirlo, ma per quanto abbiamo 
dimostrato nel corso dell’annata arrivare quarti può esser 
ritenuto un fallimento. L’essere neopromossi non può essere 
una scusa per una squadra di queste possibilità”.
i passi falsi – Ma i passi falsi in casa Lido non sono identificati 
solo nell’ultima di campionato: “Perdere a Centocelle può 
starci, ma i K.O. contro Cortina e Spinaceto 70 no. Sono stati 
commessi errori evitabili e, seppur il campionato dice che 
siamo una squadra classificatasi quarta in un girone, questo 
giudizio non rispecchia il reale valore del Lido. La composizione 
ha creato evidente squilibrio che credo possa venir fuori 
in coppa”. Come anticipato da Ambra il prossimo, e ultimo, 
impegno del Lido di Ostia in campionato è la Coppa Lazio di 
Colleferro. “Avremo davanti nuovamente il Centocelle, questa 
sarà la possibilità di dimostrare che la sconfitta di sabato è 
stato solo un caso e che la formazione migliore tra le due, 
come visto nella partita di andata, siamo noi”.
under 21 – L’Under 21 nell’andata dei quarti di finale dei 
playoff è stata protagonista di una gran bella prestazione. Infatti 
la vittoria di 2-1 contro la Capitolina risulta anche la prima 
sconfitta della squadra di Proietti, eppure il tecnico Salvatore 
Ambra non è pienamente soddisfatto del risultato che non 
lascia alcuna garanzia: “Ho visto una buonissima prestazione 
da parte dei miei giocatori, bravissimi a capire le mie richieste 
riguardo la fase difensiva. Non abbiamo sbagliato nulla e il 
2-0 era un risultato più che soddisfacente. Purtroppo a fine 
partita è stata assegnata una punizione ai nostri avversari al 
limite dell’area decisamente discutibile, da lì è scaturita la 
loro marcatura che non ci rende pienamente merito a quanto 
visto in campo. Siamo stati sfortunati nell’incappare in un 
pomeriggio di eccessiva fiscalità da parte del direttore di 
gara”. Permane fiducia sul ritorno: “Ci stimoliamo facilmente in 
questi scontri diretti, caliamo vistosamente contro formazioni 
più abbordabili. Spero permanga il livello di concentrazione 
visto dall’inizio dei playoff ”.
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S
i chiude con una pesante, almeno nelle proporzioni delineate 
dal punteggio, sconfitta il campionato del 704, chiusosi con 
il 9-2 dal Futsal Ostia. Una gara nella quale è emersa la 
differenza tecnica tra le due formazioni ma nella quale i ragazzi 

di Marco Ciardi hanno mostrato quel carattere e quella tenacia che 
il tecnico aveva invocato la settimana scorsa. L’anno prossimo, il 
704 ripartirà dalla Serie D ma lo spirito e l’abnegazione mostrati 
ad Ostia rappresentano un buon punto di partenza per la risalita. 
“ottenuto risposte che volevo” – E’ soddisfatto Marco 
Ciardi, subito dopo la partita di Ostia: “Questa volta è andata 
bene. Ovviamente non mi riferisco al punteggio, pesante nei nostri 
confronti, parlo piuttosto del comportamento della mia squadra. 
Abbiamo perso ma almeno questa volta in campo si è vista una 
squadra, i ragazzi hanno cercato di riprodurre quello che proviamo 
in allenamento e ciò non può che farmi piacere. E’ stata una partita 
corretta e godibile e trovo giusto sottolineare che loro (il Futsal 
Ostia, ndr) sono stati molto corretti oltre una squadra fortissima. 
Fino al loro 3–1 siamo rimasti in partita poi loro hanno dilagato. 
Anche nella ripresa abbiamo detto la nostra forse agevolati dal 
fatto che loro avevano già messo al sicuro il risultato”. Ad Ostia, 
dunque, si è visto uno spirito diverso: “La settimana scorsa ero 
stato molto duro e sono contento che la squadra abbia reagito, sia 
in campo che fuori. Molti giocatori mi hanno telefonato e poi anche 
in campo il cambio di rotta è stato netto. Se sette giorni fa’ avevo 
aspramente criticato Delle Fratte e Daniele Pascale, questa volta 
mi sembra giusto spendere parole di elogio per la loro prestazione. 
E’ uscito fuori l’orgoglio. E’ importante che i giocatori siano sempre 
concentrati, abbiano sempre la testa sul pezzo. Non basta aver 
voglia di giocare, bisogna impegnarsi a fondo a fare il giocatore, 
a rispettare il dettato del tecnico, avere la testa da giocatore, 
insomma. Contro l’Ostia ho visto tutto questo. Ho notato il 
solito impegno, la voglia di giocare, accompagnata dall’attenzione 
di comportarsi da squadra, di mettere in pratica quello che si 

prova in allenamento. Ho visto applicazione ed i giusti movimenti”. 
Futuro – Porte scorrevoli al 704, dal momento che non tutti 
i giocatori l’anno prossimo faranno ancora parte della squadra 
di Ciardi: “Abbiamo dato quindici giorni di tempo ai ragazzi per 
riflettere sul proprio futuro qui o da un’altra parte. Le loro risposte 
sono arrivate ed, in linea di massima, sono quelle che mi aspettavo. 
Dei sei che vanno via, infatti, solo due mi hanno sorpreso. Non ci 
sarà Di Gregorio, che ha reagito in questo modo alle mie critiche 
della settimana scorsa. Andrà via anche Daniele Berri, il nostro 
terzo portiere. Rimarranno, invece, gli altri due giocatori che ho 
pubblicamente criticato: Pascale e Delle Fratte, che non hanno mai 
pensato di andar via”. L’intenzione è quella di disputare una serie 
D di alto livello: “Ci stiamo già muovendo, siamo vicini all’acquisto 
di due o tre giocatori. La nostra speranza è quella di giocare un 
campionato importante. Non mi piace parlare di vittoria perché 
nel calcio non si può mai sapere. Uscire dal campo sconfitti, però, 
sarebbe molto fastidioso”.

Sconfitta ad oStia. ciardi: “alMeno Si è viSta Una SqUadra”
“bella reazione”

articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie c2 // girone b
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S
tagione chiusa con una sconfitta. Contro un Anagni con il 
coltello tra i denti per strappare i punti necessari ad agguantare 
la salvezza diretta, i ciampinesi cedono, di misura, per 4-3. 
Motivazioni – Mister Gugliara torna in sella per l’ultima panchina 

della stagione, dopo aver scontato la squalifica e racconta: “La partita è stata 
equilibrata. Noi l’abbiamo giocata con un pizzico di tranquillità in più perché 
oramai non avevamo più nulla da giocarci. I nostri avversari, al contrario 
erano più motivati perché bisognosi dei punti necessari per evitare i play out. 
Questo ha spinto l’Anagni, alla fine, a batterci per una sola rete di differenza”. 
Considerazioni – Si chiude, quindi, l’anno in chiaro scuro dell’Anni 
Nuovi. “Eravamo partiti con tutt’altre aspettative – prosegue il mister – 
sicuri di non poter puntare alla vittoria, ma altrettanto certi di poter finire a 
podio. Così non è stato per un girone d’andata veramente da dimenticare. A 
dicembre abbiamo cambiato qualcosa, con tre cessioni e il ritorno di Abbatini 
è stato cambiato passo. Avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma gli 
incidenti di percorso contro il Cynthianum e il Real Divino Amore ci hanno 
frenato. Senza quei punti persi, avremmo potuto puntare ai playoff, ma dopo 
aver vinto il derby assicurandoci così la salvezza, abbiamo un po’ mollato”. 
Ripartire – Ora bisogna pensare al prossimo campionato. L’ambizione 
di essere tra le prime, desiderio d’inizio stagione, rimane invariato per il 
prossimo campionato. La società è già all’opera. Conclude il mister. “Da 

quando abbiamo avuto la certezza della permanenza in categoria, abbiamo 
cominciato a valutare le correzioni da portare. Le ultime partite sono 
servite per comprendere come colmare le lacune, capire ciò che manca e 
correggerlo. La nostra volontà è ripartire, cancellando il girone d’andata e 
proseguendo sulla scia della seconda metà del nostro campionato”.

GuGliara: “CanCelliamo Girone d’andata”
Sconfitti, ma Salvi

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // Serie C2 // girone C

Filippo Gugliara
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E
’ terminato il campionato di serie C2. Nel girone C, si 
è conclusa una stagione da incubo per il Real Divino 
Amore, che ha terminato all’ultimo posto in classifica 
con soli cinque punti, oltre ad aver subito un punto di 

penalizzazione, ha conquistato  una vittoria e tre pareggi, poi solo 
sconfitte. Un campionato incolore, quello disputato da Idini e 
compagni, che ad inizio stagione erano partiti con obiettivi ben 
diversi, ma durante il cammino qualcosa non è andato per il verso 
giusto, tra cui i troppi infortuni,  qualche giocatore che ha mollato 
prima del tempo fino a ritrovarsi con una rosa ampiamente ridotta, 
facendo risultare tutto più difficile compresi gli allenamenti. In 
queste condizioni è troppo difficile disputare un campionato 
come questo, però i ragazzi che sono rimasti, il gruppo storico 
di questa squadra e gli allenatori che si sono susseguiti da mister 
Dell’Anna a mister Neroni hanno dato tutto, fino a conquistare la 
prima vittoria tanto cercata, alla penultima giornata di campionato 
nel derby vinto per 2-1 contro l’Anni Nuovi. Nell’ultima partita 
di campionato, invece, non è riuscito il bis al Real Divino Amore, 
superato 3-2 dalla Futsal Appia, Danilo Idini dopo il rientro dal 
lungo infortunio ci dice che partita è stata: “Abbiamo cercato 
di conquistare la seconda vittoria – esordisce Idini- ma non ci 
siamo riusciti. Eravamo partiti bene, avevo segnato addiruttura 

io, da porta a porta, poi abbiamo subito il loro ritorno, ma siamo 
sempre stati in partita fino alla fine, del resto anche questa 
volta eravamo in sette e arriviamo sempre con il fiato corto”. 
Stagione e futuro – Campionato archiviato dunque per il Real 
Divino Amore, con una sconfitta che non fa male. Idini fa il punto 
sulla stagione: “E’ stato un campionato mediocre, non volevamo 
di certo finire all’ultimo posto e con una sola vittoria, alla fine 
è stato il nostro obiettivo per la stagione, lo abbiamo raggiunto 
alla penultima giornata e ne siamo stati comunque contenti, 
anche per un discorso di orgoglio e di impegno, noi non abbiamo 
mai regalato niente a nessuno anche in sette ci siamo sempre 
impegnati per giocare delle ottime partite, poi è chiaro che alla 
distanza le difficoltà si pagano”. E adesso? E’ la domanda che un 
po’ tutti si pongono, il loro è un gruppo storico fatto di amicizia 
che va avanti da anni, la retrocessione in serie D potrebbe creare 
degli addii: “Intanto riprenderemo ad allenarci, poi credo che 
fra un paio di settimane ci incontreremo e valuteremo il tutto. 
Ci sono sicuramente più possibilità per la soluzione del nostro 
futuro, vediamo se ancora potremmo essere uniti, magari con 
una fusione con un’altra società, oppure ripartire dalla serie D. 
Inoltre Dragoni ha subito un infortunio serio e lascerà il calcio a 
5,vedremo se ancora avremo voglia di continuare insieme”.

danilo idini: “ora troveremo una soluzione per il futuro”
“campionato mediocre”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real Divino amore // Serie C2 // girone C

S
i chiude con un pareggio in casa del Città di Colleferro lo 
splendido campionato del Casalbertone. Un punto che 
permette ai giallorossi di chiudere al terzo posto, ma che, 
a causa della classifica avulsa con Atletico Marino e Città 

di Paliano, arrivate a pari punti, non permette al team di mister 
Marco Di Paolo di strappare il pass per i playoff. “E’ stata una 
bellissima annata, ma ci rimane un pizzico di rammarico – racconta il 
vicepresidente giallorosso Valerio Iacopetta – per non essere riusciti 
a vincere una gara che potevamo chiudere già nel primo tempo. 
Non ce l’abbiamo fatta e quindi rimaniamo fuori dai playoff solo ed 
elusivamente per colpa nostra. Chiudiamo comunque la stagione 
al terzo posto, un piazzamento che, però, ci rende davvero felici e 
orgogliosi perché abbiamo portato a termine una stagione al di sopra 
delle più rosee aspettative. Ripeto, però, che rimane solo l’amaro 
in bocca per questo risultato finale, 
causato da un nostro rilassamento 
quando avremmo dovuto chiudere 
definitivamente la partita”. 
Momenti topici – E’ stata 
comunque una stagione da 
incorniciare quella del Casalbertone 
che, al primo anno in serie C2 della 
sua storia, è riuscito a stupire tutti 
quanti per il carattere. “E’ stata 
un’annata molto lunga – continua 
Valerio Iacopetta - caratterizzata 
da momenti positivi e altri negativi. 
Il momento più bello è stato 
certamente il periodo finale del girone 
di andata, quando abbiamo ritrovato 
le energie e le forze necessarie e 
siamo così riusciti a recuperare 
punti, entusiasmo e a tornare in 
corsa per le posizioni più nobili 

della classifica. Il momento più brutto è certamente questo. 
Potevamo ottenere di più nella gara di Colleferro e i playoff, 
un sogno ad inizio stagione, erano davvero a portata di mano”. 
Futuro da scrivere – Rivolge già lo sguardo al futuro il 
vicepresidente giallorosso. “Mi auguro che questa squadra – conclude 
Iacopetta – possa avere un futuro roseo davanti a se. Ci stiamo 
adoperando per fornire questa società di una sede stabile dove poter 
dare ancora di più a tutto il quartiere. Anche per questo abbiamo 
bisogno di nuove risorse sulle quali appoggiarci e con le quali crescere. 
Questa formazione rappresenta un punto di riferimento importante 
per tutto il quartiere di Casalbertone, visto che è una delle pochissime 
realtà sportive di tutta la zona. Il nostro scopo è, quindi, quello di 
fornire questa squadra di basi solide che possano essere il punto di 
partenza per costruire un progetto più a lungo termine”.

Giallorossi esClusi dalla ClassifiCa avulsa
playoff Sfumati
CaSalbertone // Serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

I fantastici 4: Sprovieri, Iacopetta, Nigrelli e Tesone
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V
ittoria bella, ma un po’ amara. 
L’Atletico Marino batte il 
Valmontone, ma non basta per 
staccare il biglietto per i play 

off. La classifica avulsa premia il Paliano. 
Speranza – “Tenevamo molto alla vittoria 
– dichiara Mauro Bardelloni – ma non 
abbiamo cominciato al meglio la partita. 
Subito sotto per due reti a zero abbiamo 
agguantato il pareggio a fine primo tempo. 
Nella ripresa abbiamo giocato con più 
convinzione, dando veramente tutto contro 
una squadra forte come il Valmontone. Solo 
così siamo stati in grado di prenderci i tre 
punti. Ora aspettiamo l’esito della Final Eight. 
Potrebbero arrivare risultati positivi per noi, 
che ci permetterebbero di giocare i play off”. 
Addio? – La vittoria, come detto, serve a 
poco nell’immediato. I 43 punti conquistati 
sono però un risultato importante, che 
spingono Bardelloni a più profonde riflessioni: 
“Siamo contenti – prosegue – perché sono gli 
stessi punti che abbiamo fatto l’anno scorso 
e confermano il nostro lavoro. C’è un po’ di 
amarezza perché se tutti avessimo dato il 100% 

sin dall’inizio, senza qualche incomprensione e 
con un numero minore di infortuni, a quest’ora 
saremmo direttamente ai play off senza 
aspettare i risultati di altri. Personalmente sono 
soddisfatto. A 45 anni, con sacrifici e umiltà, 
ho completato un’altra stagione, mancando 
pochissime partite. Per questo ringrazio 
tutti, società, mister e compagni. A questo 
punto è giusto che mi prenda del tempo per 
riflettere. Mi sento integro, fisicamente sto 
bene, ma sarebbe giusto fare un passo indietro 
e lasciare spazio ai giovani. Ci penserò”. 
Presagio – Questa riflessione non è nuova. 
L’anno scorso, in condizioni quasi simili, 
Bardelloni espresse il desiderio di appendere 
gli scarpini al chiodo. Era appena finita la 
terzultima di campionato, al Pala Tarquini 
contro il Real, ma mentre parlava ai microfoni 
di Calcio a 5 Live Radio si sentì una voce 
dagli spogliatoi: “Non ascoltatelo, lo dice tutti 
gli anni!”. E infatti Bardelloni non ha riposto 
la casacca. Un po’ di pazienza e sapremo se 
anche la nella prossima stagione il richiamo del 
rettangolo da gioco sarà più forte del tempo 
che passa.

Bardelloni: “forse smetto”

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletiCo marino // Serie C2 // girone C

Mauro Bardelloni

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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S
i è concluso il campionato di serie C2, nel girone C il Real 
Ciampino ha terminato la sua avventura pareggiando al 
PalaTarquini per 2-2 contro il Città di Paliano. Un pari che 
non cambia nulla per gli aereoportuali, mentre per il Città 

di Paliano è un punto che gli permette di conquistare l’accesso 
ai playoff, a discapito dell’Atletico Marino e del Casalbertone. Un 
risultato che mette fine al campionato del Real Ciampino, ma no 
alla sua stagione. Ora per Cetroni e compagni c’è la Final Eight e 
poi i playoff, impegni che possono riscattare il primo posto svanito 
in campionato. Una stagione dunque esaltante quella del Real 
Ciampino, che ha lottato per tutta la stagione in un entusiasmante 
testa a testa contro lo Sporting Valmontone per la conquista del 
girone. I ragazzi di mister Dileo si sono dovuti arrendere proprio 
nel finale, quando sono stati sconfitti nello scontro diretto per 
4-5 in una gara dalle mille emozioni, ma che ha messo la parola 
fine sulle ambizioni di primo posto ai rossoblu. Ora ci sono altri 
due obiettivi da inseguire, bissare la vittoria nella Final Eight 
e conquistare i play-off, si comincerà dalla sfida di Colleferro, 
quando sulla strada dei ciampinesi ci sarà l’Atletico Scauri, che 
- ironia della sorte - sarà anche l’avversario dei playoff, i ragazzi 
dovranno stare molto attenti, soprattutto perché troveranno 
una squadra con una gran voglia di riscatto, visto che anch’essa 
ha perso il campionato proprio all’ultima giornata, dopo essere 
stata in testa per tutto il torneo. A favore del Real Ciampino 
possono essere le incredibili dimissioni date da mister Treglia, 
che ha deciso di lasciare per dare una scossa alla squadra per 
disputare al meglio i prossimi impegni, una scelta che ha lasciato 
sgomento soprattutto perché arrivata alla vigilia della Final Eight. 
Orgoglio – Dunque ora si entra nel vivo, tutti gli sforzi fatti fin 
qui si azzerano e riparte una nuova avventura, tutta da conquistare, 
il Real Ciampino è campione in carica della Coppa Lazio, e con 

orgoglio e determinazione cercherà di difenderla con i denti. Le 
possibilità di bissare la vittoria dello scorso anno ci sono tutte. 
Ora il verdetto passa al campo, l’attesa sta per finire, la sfida è 
lanciata: tutti vorranno battere il Real Ciampino per strappargli il 
trofeo, ma la sensazione è che non sarà facile per nessuno.

Chiuso il Campionato Con un pari, si pensa alla final eiGht
in cerca del biS da detentori

Articolo a cura di Sergio Balducci

real Ciampino  // Serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it
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I
l Futsal Appia, dopo la pesante sconfitta patita lo scorso fine 
settimana per mano del Real Ciampino, sabato, nell’ultimo 
turno di campionato, affrontava il Divino Amore nel der-
by dello Junior Tennis. La sfida è terminata 3-2 in favore de-

gli uomini di Scaccia, i quali, grazie ai gol di Balbo (doppietta) e 
Noto La Favia, hanno raggiunto, complice il pari del Cynthia-
num, la salvezza diretta senza passare dai tanto temuti play-out. 
Partita maschia – Yuri Antonacci, uno degli elementi di cui il 
mister difficilmente si priva, ha analizzato la vittoriosa gara: “Ho 
letto le parole di Rispoli di 7 giorni fa e devo dire che la sua previ-
sione è stata azzeccatissima: il match è stato tremendamente diffi-
cile, perché gli avversari ci hanno messo un grande agonismo pur 
non avendo obiettivi, mentre noi non potevamo sbagliare per cen-
trare l’intento che ci eravamo prefissati. Nei minuti iniziali abbia-
mo sofferto la determinazione eccessiva del Divino Amore, infatti 
siamo andati sotto per 1-0. Col parziale di svantaggio, la squadra 
non ha subito il colpo, ma anzi ha reagito con concentrazione e 
il piglio di chi doveva vincere per forza. Siamo riusciti a pareggia-
re con Balbo, poi sempre con Alex, poco prima dell’intervallo, la 
situazione si è ribaltata. Nella ripresa l’Appia ha saputo siglare la 
terza rete, ma fallendo successivamente una libera. In quel frangen-
te i bianconeri hanno ricominciato a credere nel colpaccio e, con 
una conclusione dal dischetto, riaperto il destino dei tre punti. Nei 
secondi conclusivi il nervosismo si è fatto leggermente sentire, 
ma il gruppo ha mantenuto alta la concentrazione portando in 
porto un successo pesantissimo che ci ha consegnato la salvezza”. 
Traguardo tagliato – Complice il pareggio del Cytnhianum, 
la compagine di mister Scaccia ha raggiunto la permanenza nella 
categoria: “Benedetto sia quel pareggio dei genzanesi – ha prose-
guito l’ex Aloha –. Questo sabato ci ha regalato una gioia immensa, 
perché ci ha consentito di arrivare all’obiettivo stagionale che per 
poco ci stava per sfuggire. Purtroppo i tanti infortuni, le squalifi-
che, la sfortuna durante il corso dell’anno non ci hanno mai fatto 
respirare, ma siamo stati eccezionali: non abbiamo mai mollato, 
credevamo di rimanere in C2 e la nostra ostinazione è stata  ri-
pagata!”. Negli spogliatoi è esplosa la festa ed il patron Sabatini 
ha ringraziato tutti i suoi giocatori: “Il presidente è stato molto 
carino complimentandosi con chiunque. Cosa ci ha detto? Che il 
prossimo anno soffriremo di meno… E il mister? Che pretende la 

massima puntualità anche negli allenamenti di questa settimana!”. 
Resto qui – Il centrale classe ’89 ha parlato del suo futu-
ro: “Devo mettermi seduto attorno ad un tavolo con la di-
rigenza, ma la mia volontà è quella di rimanere qui. Dipen-
derà da alcuni fattori, dai progetti per il 2014 della società”. 
Il pronostico – Chiusura per Antonacci con un pronostico: “Chi 
vince la Coppa Lazio? Vedo favoriti il Ciampino e l’Olimpus per la 
conquista del titolo”. Vedremo se l’ultimo biancoblu c’avrà visto 
lungo…

Salvezza diretta!
Battuto il divino amore (3-2): si resta in serie C2

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutSal appia 23 // Serie C2 // girone C

i GialloBlu Battono lo zaGarolo ma salutano la C2
tre punti non baStano

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // Serie C2 // girone C
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E
’ un mesto epilogo quello 
dell’History Roma 3Z che, 
nonostante la vittoria contro lo 
Sport Zagarolo nell’ultimo turno 

di campionato, è costretto a salutare la 
serie C2, senza poter disputare i playout. 
Colpa di un distacco di nove punti, che 
rende inutile la disputa dello spareggio con 
il Cynthianum e, eventualmente, lo scontro 
salvezza. “E’ un grande rammarico – spiega 
il direttore generale gialloblu Alessio 
Bonanni - e lasciamo la categoria con 
l’amaro in bocca. Per la qualità di gioco che 
abbiamo espresso per tutto l’anno, non 
meritavamo certamente la retrocessione. 
Purtroppo paghiamo un po’ di inesperienza. 
Dispiace anche perché il gruppo ha tenuto 
fino alla fine, senza che nessuno abbia mai 
mollato nonostante l’ultimo periodo, quello 
che ci è costato caro, nel quale abbiamo 
subito una serie di infortuni incredibile. 
Aspetto che è risultato fondamentale nella 
fase finale della stagione, quando abbiamo 
perso alcuni scontri diretti importanti 
come quello contro la Futsal Appia”. 
Appia decisiva – Una stagione chiusa 
con la retrocessione è stata certamente 
caratterizzata da diversi momenti negativi. 
Alessio Bonanni, però, non ha un attimo 
di esitazione nel rinvenire quello decisivo. 

“Sicuramente la sconfitta casalinga contro 
la Futsal Appia. E’ stata una partita che 
abbiamo praticamente dominato, come 
ci è successo spesso, ma nella quale non 
siamo riusciti a buttare la palla dentro. 
Proprio la nostra sterilità sotto porta 
è stata la pecca della nostra stagione. 
L’amarezza è tanta, ma accettiamo il 
verdetto perché sono convinto che 
alla fine le classifiche rispecchino 
sempre l’andamento di una stagione”. 
Futuro da decidere – E’ difficile 
parlare di futuro in questo momento, ma 
prova a farlo il Direttore generale Bonanni. 
“Vedremo quello che succederà. Il mister 
merita certamente di più della serie D, 
però in settimana il gruppo ha chiesto 

di rimanere unito, anche in serie D, per 
provare a riconquistare immediatamente 
la categoria. L’obiettivo, quindi, è quello di 
affrontare la stagione con l’intenzione di 
riportare subito in C2 questa società. Una 
categoria che la squadra, anche contro lo 
Zagarolo, ha dimostrato di meritare”. In 
chiusura, Alessio Bonanni vuole rivolgere 
un ringraziamento particolare. “Un sentito 
grazie va a tutti i ragazzi, perché sono 
rimasti uniti e concentrati fino alla fine, 
senza mai arrendersi. Un ringraziamento 
va anche alla società che ci è sempre stata 
vicina. Volevamo regalare la salvezza al 
presidente, che sta vivendo un momento 
familiare difficile, ma non ci siamo riusciti 
ed è un grosso peccato”.

Alessio Bonanni

Yuri Antonacci
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pronto anche all’esordio nella Coppa “Flami & Ale”. “Ci siamo 
allenati bene e con un gruppo numeroso, che comprendeva anche 
gli Esordienti. Il livello tecnico e fisico è buono e quindi dobbiamo 
lavorare sotto l’aspetto tattico. Per quanto riguarda il “Flami & 
Ale” non abbiamo molte pretese. Per noi questa manifestazione 
è più un’occasione per vedere all’opera i ragazzi e valutare il loro 
livello attuale. Mi servirà per capire quali ragazzi sono pronti 
per i Giovanissimi e quali avranno bisogno di un altro anno con 
gli Esordienti. In ogni caso chiederò loro di dare il massimo 
perché per loro deve essere un banco di prova importante”. 
Esordienti alla grande – E’ stata una stagione positiva per gli 
Esordienti, che si preparano al Flami & Ale con grande prospettiva. 
“E’ stata un’annata positiva – spiega il tecnico Alessio Colabuono 
– anche se non abbiamo affrontato squadra all’altezza. Già con gli 
Esordienti abbiamo impostato un discorso legato alla crescita dei 
ragazzi dal punto di vista tattico già a questa età e il campo lo ha 
dimostrato. Stiamo proseguendo il lavoro anche in vista del Flami 
& Ale, per il quale ci stiamo allenando tre volte a settimana per 
cercare di giocare una manifestazione su alti livelli ma soprattutto, 
che porti allo sviluppo dei nostri giocatori”.

S
i avvicina l’esordio in Coppa Lazio per le due formazioni di 
mister Luciano Bartoli, che in questa stagione ha condotto 
Under 21 e Juniores dell’History. Il tecnico non può che 
essere soddisfatto per quanto ottenuto dalla prima squadra 

del settore giovanile gialloblu: “E’ stato un campionato positivo – 
afferma Bartoli -  soprattutto considerando che in rosa avevamo 
solamente tre giocatori con l’età giusta per la categoria. Per noi 
è stata una stagione di crescita e maturazione e i ragazzi hanno 
dato tutto. Nonostante la giovane età abbiamo portato a termine 
un torneo di tutto rispetto e sono felice sia per le prestazioni di 
squadra che per quelle individuali”. Bilancio positivo, ma con un 
pizzico di rammarico per quello che riguarda la Juniores: “Siamo 
soddisfatti anche del campionato dell’Under 18. Abbiamo lottato 
per il secondo posto, che ci è sfuggito per due soli punti. Un 
distacco che pesa ma alla fine è stato un campionato positivo”. Un 
torneo che ha consumato anche le energie fisiche dei suoi ragazzi, 
impegnati su due fronti: “Penso che il doppio impegno sia stato un 
vantaggio per i miei giocatori. Giocando due partite a settimana 
è stato possibile mantenere sempre alto il livello di attenzione. 
Inoltre ogni gara poteva essere di preparazione per l’altra ed è 
stato un modo per correggere gli errori. D’altra parte il doppio 
impegno può aver rappresentato anche un piccolo svantaggio per 
qualche giocatore che nel finale ha accusato un po’ di stanchezza”.  
Arriva la Coppa – Messo da parte il campionato, le due 
formazioni di mister Bartoli si allenano per la Coppa, che prenderà 

il via fra pochi giorni. “Stiamo lavorando con un gruppo unico 
davvero numeroso. Anche per questo stiamo giocando diverse 
amichevoli, in modo da poter vedere tutti i ragazzi e dar loro 
la possibilità di giocare. Ci presentiamo al via con l’obiettivo di 
far bene. La coppa è anche un modo per far integrare al meglio, 
sotto il profilo tattico, i ’96 che si sono aggregati nella rosa”. 
Allievi, esordio positivo – Si apre nel miglior modo possibile 
l’avventura degli Allievi nella Coppa “Flami & Ale”. La formazione 
di mister Emanuele Ciaravolo, anche lui all’esordio con gli Allievi, 
si è infatti imposta per 5-1 contro il Nazareth. “E’ stato un match 
molto positivo – spiega il tecnico gialloblu – e potevamo fare 
anche più gol, ma sotto porta non siamo stati cinici”. Un primo 
impegno che lascia ben sperare per il futuro. “Meglio non poteva 
andare e ora ci prepareremo per i prossimi impegni del girone. Ci 
alleneremo due volte e, se dovessimo andare avanti , anche una 
terza. Il gruppo ha dimostrato di essere buono, aspetto che già 
sapevo, e anche per questo spero che i risultati ci daranno ragione”.  
Giovanissimi coppa per crescere – Prosegue il lavoro 
del Giovanissimi sotto la guida di Simone Zaccardi, reduce 
dall’esperienza con gli Esordienti. Zaccardi prende in mano un 
gruppo rinnovato che deve ripartire dall’ottimo campionato 
portato, chiuso con una buona posizione di classifica. “Del vecchio 
gruppo sono rimasti in pochi - spiega Zaccardi – perché molti sono 
passati nella categoria con gli Allievi. In ogni caso partiamo da una 
buona base e possiamo lavorare con grande fiducia”. Il tecnico è 

il team di Ciaravolo Batte il nazareth. al lavoro le altre
allievi, che eSordio!

info@roma3z.it www.roma3z.it infoline 062416937



Girone A: Polisportiva Genzano brinda in Coppa. Non è rimasto da 
definire alcunchè grazie alla “manita” con la quale la Polisportiva Gen-
zano supera l’Edilisa e la sconfitta nel recupero con il Pavona del Roc-
ca di Papa. Questi due risultati assegnano alla Polisportiva Genzano 
l’ultimo posto in Coppa. Neanche il posto meno onorevole di fanalino 
di coda è in discussione in quanto sarà del Don Bosco Genzano al 
massimo in comproprietà. L’unico enigma da risolvere nell’ultima gior-
nata è conoscere tra Pavona e Montagnano quale sarà la valletta dei 
campioni. Le difficoltà maggiori sono per il Pavona che però è avanti 
di un punto e giocherà l’ultima con il supporto del proprio pubblico, 
infatti le gare che assegneranno quest’ultimo posto sono Pavona – 
Barracuda e Virtus Cecchina – Montagnano. 
Girone B: Il Divino Amore Virtus brinda al titolo. Tra le pretendenti 
alla promozione la gara più difficile è della capolista che è ospite della 
Villa Real ancora in corsa pe un obiettivo (qualificazione alla Coppa). 
Sul piano pratico è l’Atletico Spqr a pagare pegno, infatti sul campo 
della Corte dei Conti non va oltre un pareggio traboccante di reti (7 
a 7), mentre la capolista espugna il terreno del Villa Real. La gara per il 
Divino Amore Virtus non è stata facile, infatti l’equilibrio è durato fino 
a metà ripresa con il pari per 3 a 3, poi gol mancato dalla squadra di 
casa e gol subito, per un 3 a 5 finale che ribadisce la superiorità della 
capolista e neosquadra di C2. La promozione non è stata una passeg-
giata come dimostrano le due sconfitte e i due pareggi, ma una dife-
sa ferrea e un attacco che ha fatto bene, hanno permesso il raggiun-
gimento dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Complimenti a 
tutti. L’Atletico Spqr  ancora una volta arriva all’ingresso della festa 
e non vi partecipa, sarà per un’altra occasione.  La terza sconfitta 
consecutiva della Deafspqr, ad opera, per “par condicio”, della coria-
cea ed arcigna Torre Maura, lascia al Villa Real il margine di vantaggio 
di due punti  che non le danno la sicurezza della qualificazione. Il Villa 
Real, nell’ultima giornata, per non aspettare l’esito di Divino Amore 
Virtus-Deafspqr dovrà vincere in casa del Don Bosco Cinecittà in 
quanto a parità di punteggio per gli scontri diretti passerebbe la 
Deafspqr. 
Girone C: Sorpresa che non ti aspetti e S. Gaspare del Bufalo ad 
un passo dal trionfo. Il turno che sulla carta doveva essere di transi-
zione, anzi appariva più ostico per l’inseguitrice, si è rivelato determi-
nante o quasi. Il Città di Ciampino, a sorpresa, perde di misura in casa 
del Città di Cave mentre la neocapolista sfrutta il fattore campo e 
batte il Real Turania per 8 a 6. Al fischio finale registriamo l’umore del 
DT Peroni del Città di Ciampino rassegnato ed amareggiato per la 
decable finale dovuta ad una rosa corta e ad un calo di forma dei pun-
ti di forza della squadra e una grande incredulità e soddisfazione nel 
dirigente Natalini del S. Gaspare del Bufalo. A questo punto resta una 
piccola indeterminatezza, sia per l’assegnazione del titolo che per la 
terza squadra che si qualificherà in Coppa, le risposte sono rinviate 
all’ultima giornata. La neo capolista ha già lo spareggio assicurato e 
nell’ultima gara Virtus Romanina-S. Gaspare del Bufalo le basta con-
quistare un pari per approdare in C2, ma non dovrà scendere in 
campo con questo obiettivo perché potrebbe rivelarsi fatale. Di con-
tro il Città di Ciampino dovrà battere categoricamente il Cisco Colla-
tino, non sarà facile, per non dover recriminare in caso di vittoria del-
la Virtus Romanina. Per quanto attiene la Coppa, resta un posto 
disponibile e se lo contenderanno Fisioaniene e Old Style che nell’ul-
tima di campionato saranno di fronte per una gara ad eliminazione 
diretta, ma il Fisioaniene parte con un punto di vantaggio che le per-
mette di avere due risultati su tre a disposizione.  
Girone D: Cercasi composizione del podio e terza squadra per la 
Coppa. Tutto sembrava chiuso con l’assegnazione del titolo alla Ci-
sco Roma e secondo posto alla Villa Aurelia, invece la vittoria cor-
sara del Cerveteri con l’Olimpica Roma e quella a sorpresa del 
Beppe Viola sulla vicecapolista Villa Aurelia rimescolano le carte e rivi-

talizzano l’interesse dell’ultima giornata. Ora il Cerveteri ha la grande 
possibilità di agguantare il secondo posto che sembrava ipotecato dal 
Villa Aurelia, le basterà non perdere nell’ultima gara interna contro la 
Italian Old Style. Intrigante anche la lotta per l’ultimo posto in Coppa 
che se lo contenderanno Città di Fiumicino che ha fatto nel finale un 
grande recupero inanellando, dopo il pari con il Casalotti, cinque vit-
torie consecutive, il Casalotti che nelle ultime 6 partite ha sprecato 
tutto e di più raccogliendo una sconfitta e 5 pareggi, e un’altalenante 
Olimpica Roma che nelle ultime due giornate ha fatto zero punti. In 
vantaggio è l’Olimpica Roma alla quale basterà non perdere sul cam-
po del Focene. Casalotti, contro il fanalino di coda Borgo Massimina 
dovrebbe fare bottino pieno, ma si qualificherebbe solo nel caso di 
sconfitta dell’Olimpica Roma. Impresa ardua per il Città di Fiumicino 
che oltre a battere la capolista e neo squadra di C2 deve sperare nel-
le sconfitte, improbabili, delle altre due. 
Girone E: Aranova è C2, girone archiviato. La vittoria come da pro-
nostico dell’Aranova in casa del Prima Porta Saxa Rubra e la contem-
poranea sconfitta di misura del Parco di Tor Di Quinto in casa della 
Futsal Capitolina permettono di scrivere la parola fine. L’unica cosa 
che resta da definire e chi salirà sul terzo gradino del podio tra Virtus 
Ladispoli e Old School, ma a quest’ultima avanti di due punti le baste-
rà non perdere nella gara interna contro il Grow. I complimenti vanno 
all’Aranova e a mister Fasciano che dopo un lungo inseguimento con-
dotto per tutto il girone di andata, alla prima di ritorno effettua il sor-
passo e non perde più la testa della graduatoria. Gli onori delle armi 
al Parco di Tor di Quinto che pur avendo le stesse vittorie della capo-
lista e neo promossa, paga per i due pareggi. 
Girone F: Rien ne va Plus. Università di Tor Vergata torna in C2 
dopo tre anni di purgatorio. Due risultati larghi chiudono la corsa in 
questo girone. La S. Francesco batte con il settebello l’Albula, la capo-
lista fa la goleada contro l’Aloha e l’Università di Tor Vergata può dare 
sfogo ad una gioia repressa per via del calendario ed iniziare i festeg-
giamenti per una promozione netta e meritata avendo condotto 
sempre in testa la stagione. Oltre alla promozione la squadra può 
fregiarsi del titolo di avere la migliore difesa di tutta la serie “D” ro-
mana, e a livello regionale solo il Ronciglione ha fatto meglio. A que-
sto punto non resta che dire bravi a dirigenti, giocatori ed allenato-
re. I due risultati citati insieme alla vittoria nettissima del Città di 
Ariccia lasciano in sospeso solo la qualificazione all’ultimo posto per 
la Coppa, che se lo contenderanno, nell’ultima giornata, S. Francesco, 
Nazareth e Città di Ariccia che è quella che parte con il peggiore sco-
re. Al S. Francesco basterà vincere in casa della temibile CT Torrenova 
ma non sarà facile, il Nazareth ospiterà il fanalino di coda e la vittoria 
sulla carta appare a portata di mano, mentre il Città di Ariccia farà 
visita al Vicolo, sapendo che la sua vittoria potrebbe rivelarsi inutile. 
Girone G: Alla Nordovest non riesce il record. Nella gara NordO-
vest-Ginestra entrambe vogliono la vittoria, la prima per chiudere la 
stagione a punteggio pieno, la seconda per provare a mantenere il 
vantaggio sullo Sporting Hornets e conquistare il secondo posto. La 
gara ricca di gol termina in parità (8 a 8) e praticamente delude en-
trambe le contendenti, la capolista perde il primo punto ed il record, 
la Ginestra perde il secondo posto a favore dello Sporting Hornets 
che è in vantaggio negli scontri diretti. La gara più intrigante della 
giornata lascia il segno, infatti Brictense-Spes Poggio Fidoni termina 
con un tennistico 6 a 2 della squadra ospite che rimescola le carte 
per la qualificazione alla Coppa che vede in corsa anche il S. Gemma. 
Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Brictense-Ginestra nella 
quale la prima deve vincere per la matematica qualificazione, la secon-
da deve vincere per sfruttare un eventuale passo falso dello Sporting 
Hornets e agguantare il secondo posto. Per la qualificazione alla Cop-
pa, S. Gemma e Spes Poggio Fidoni avranno gare abbordabili ed a pari-
tà di punteggi tra loro passerà il S. Gemma. 

SORPRESA nEl GIROnE C: S. GASPARE DEl BuFAlO AD un PASSO DAl TITOlO 
arrivano in quattro. virtus divino amore, aranova, università di tor verGata e tofe promosse in C2
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R. Castel Fontana 62

Pavona 55

Montagnano 54

Pol. Genzano 49

Rocca Di Papa 42

Barracuda 36

Edilisa 25

Sportime 22

Virtus Cecchina 20

Veliterna 20

Green House 16

Atletico Pavona 15

D. Bosco Genzano 9

CLASSIFICA

Nuova Arca 4 - 1 Acquedotto

Cris - Maiora Soccer

A.d. Corte Conti 7 - 7 Atletico S.p.q.r.

Deafspqr 4 - 5 Torre Maura

Villa Real 3 - 5 Divino Amore Virtus

Futsal Settecamini 3 - 2 D. Bosco Cinecitta 

Levante Roma 7 - 2 Pigneto Team

GIRONE B

Montagnano 7 - 5 Atletico Pavona

R. Castel Fontana 5 - 3 D. Bosco Genzano

Pol. Genzano 5 - 1 Edilisa

Veliterna 4 - 7 Rocca Di Papa

Barracuda 8 - 4 Sportime

Green House 1 - 4 Virtus Cecchina

Riposa Pavona

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Olimpica Roma 4 - 6 Cerveteri

Italian Old Style 4 - 5 Citta Di Fiumicino

Borgo Massimina - Focene

Vega 4 - 4 F.c. Casalotti

Beppe Viola 3 - 2 Villa Aurelia

Cisco Roma 8 - 6 Vis Aurelia

Riposa World Sportservice

GIRONE D

Old Style 13 - 2 Amici S. Vittorino

Atl. Palestrina 9 - 2 Borussia

Citta Di Cave 4 - 3 Citta Di Ciampino

S. Gaspare Del Bufalo 8 - 6 Real Turania

Cisco Collatino - Royal

Real Roma Sud 3 - 4 Virtus Romanina

Riposa Fisioaniene

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

San Francesco 7 - 2 Albula

Uni. T. Vergata Romanina 9 - 0 Aloha

Gallicano Sport 3 - 7 Amatori Pisoniano

Pantano Borghese 5 - 10 C. T. Torrenova

Valle Ustica Vicovaro 3 - 10 Nazareth

Citta Di Ariccia 15 - 1 Praenes

Vis Subiaco 8 - 3 Vicolo

GIRONE F

Grow - Castelnuovo Di Farfa

A.r.c. 6 - 0 Circ. Canottieri Lazio

Virtus Ladispoli 7 - 6 Old School

Futsal Capitolina 5 - 4 P. Di Tor Di Quinto

Aranova 11 - 3 P. Porta Saxa Rubra

Roma Futsal 5 2 - 6 Real Mattei

Cinquestellesport 5 - 2 Salaria Sport Village

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

S.c. Marconi 6 - 0 Andrea Doria

Florida Sporting 10 - 4 Dribbling

Cccp 1987 5 - 3 Mc Veterani

Real Saxa Rubra 7 - 6 Triangolazio

Real Anguillara 2 - 10 Virtus Tyrreno

Riposa FC Città Eterna

GIRONE H

Flaminia Sette 4 - 2 Amatrice

Nordovest 8 - 8 Ginestra

R. Poggio Catino - Play Time

Brictense 2 - 6 Spes Poggio Fidoni

P.g.s. Santa Gemma 6 - 4 Stimigliano 1969

Riposa Real Montebuono

Riposa Sporting Hornets

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Olimpic Marina - Minturno

Antonio Palluzzi 2 - 3 Old Ranch 97

Sporting Terracina 1 - 2 Olympus S.c.

C. Minturnomarina 4 - 5 Palavagnoli 89

Ass. Sportiva Ventotene - Privernum

Vis Fondi 2 - 4 Real Terracina

Atletico Sperlonga 6 - 5 San Giovanni Spigno

Don Bosco Gaeta 3 - 2 Tremensuoli

GIRONE B (LATINA)

Eagles Aprilia 4 - 2 Atletico Bainsizza

Citta Di Anzio 3 - 6 Citta Di Latina Or.

Calcio Sezze 8 - 3 Flora 92

Atl. Roccamassima 5 - 2 Latina Scalo Cimil

Dilettanti Falasche 0 - 9 Lele Nettuno

Real Podgora 9 - 3 Parrocchia S. Giuseppe

Stella 3 - 5 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Indomita Anzio 10 - 2 Real Latina

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 65

Atletico S.p.q.r. 59

Nuova Arca 53

Villa Real 50

Deafspqr 48

Torre Maura 45

Levante Roma 43

Futsal Settecamini 34

Pigneto Team 28

D. Bosco Cinecitta 24

Acquedotto 24

A.d. Corte Conti 17

Maiora Soccer 10

Cris 4

S. Gaspare Del Bufalo 59

Citta Di Ciampino 56

Virtus Romanina 53

Fisioaniene 49

Old Style 48

Cisco Collatino 39

Real Turania 35

Real Roma Sud 28

Atl. Palestrina 25

Citta Di Cave 21

Royal 9

Borussia 8

Amici S. Vittorino 3

Cisco Roma 63

Villa Aurelia 55

Cerveteri 54

Olimpica Roma 46

Citta Di Fiumicino 44

F.c. Casalotti 44

World Sportservice 32

Beppe Viola 28

Focene 22

Vis Aurelia 15

Vega 14

Italian Old Style 12

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 70

Lele Nettuno 54

Eagles Aprilia 54

Citta Di Latina Or. 53

Atl. Roccamassima 50

Latina Scalo Cimil 49

Atletico Bainsizza 47

Real Podgora 43

Citta Di Anzio 34

Flora 92 34

Indomita Anzio 27

Pr 2000 Ca5 Aprilia 23

Dilettanti Falasche 20

Stella 18

Real Latina 16

Parrocchia S. Giuseppe 4

Nordovest 61

Ginestra 41

Sporting Hornets 41

Brictense 35

Spes Poggio Fidoni 34

P.g.s. Santa Gemma 34

Flaminia Sette 29

Real Montebuono 24

Stimigliano 1969 24

Amatrice 21

Play Time 9

R. Poggio Catino 7

Aranova 66

P. Di Tor Di Quinto 62

Old School 56

Virtus Ladispoli 54

A.r.c. 48

Futsal Capitolina 42

Roma Futsal 5 37

Circ. Canottieri Lazio 31

Grow 30

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 20

Cinquestellesport 18

Salaria Sport Village 13

Castelnuovo Di Farfa 10

Uni. T. Vergata Romanina 62

Albula 57

San Francesco 53

Nazareth 53

Citta Di Ariccia 52

Amatori Pisoniano 49

Aloha 48

Vis Subiaco 41

C. T. Torrenova 37

Vicolo 15

Valle Ustica Vicovaro 14

Praenes 13

Gallicano Sport 12

Pantano Borghese 6

Triangolazio 48

Real Saxa Rubra 46

Cccp 1987 44

S.c. Marconi 39

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 34

Dribbling 22

Mc Veterani 18

Florida Sporting 16

F.c. Citta Eterna 14

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 68

C. Minturnomarina 65

Old Ranch 97 56

Vis Fondi 51

Real Terracina 43

Sporting Terracina 38

Olympus S.c. 38

Don Bosco Gaeta 36

Antonio Palluzzi 36

San Giovanni Spigno 31

Atletico Sperlonga 30

Olimpic Marina 27

Privernum 20

Palavagnoli 89 19

Ass. Sportiva Ventotene 14

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Tofe 2 - 2 Bellator Frosinone

Isola Liri - Ceam Cis Morolo

Virus Alatri 2 - 0 Citta Dei Papi Anagni

Montelanico 7 - 4 Fiori Isola Del Liri

Citta Di Sora 4 - 4 Legio Colleferro

Virtus San Vito 5 - 1 Team Soccer Psgi

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 2 - 9 Carbognano Utd

Castel Sant Elia 15 - 4 Faleria

Pol. Cicram 5 - 4 Nepi Sport Event

Caprarola 4 - 2 Real Fabrica

Da.ma. Futsal 9 - 7 Real Pool Viterbo

Virtus Corchiano 2 - 1 Ronciglione 2003

Vi.va. Calcio 4 - 1 T.c. Fogliano 2000

Riposa Vasanello

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 67

Virtus Corchiano 58

Caprarola 54

Nepi Sport Event 45

Carbognano Utd 44

Da.ma. Futsal 41

Real Fabrica 37

Pol. Cicram 37

Castel Sant Elia 36

Vi.va. Calcio 30

Real Pool Viterbo 28

Vasanello 18

Faleria 16

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 53

Virus Alatri 44

Ceccano 41

Virtus San Vito 35

Montelanico 34

Bellator Frosinone 32

Legio Colleferro 29

Team Soccer Psgi 28

Citta Dei Papi 
Anagni 27

Fiori Isola Del Liri 24

Citta Di Sora 20

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1

S.S. Lazio 3 - 3 Carlisport Ariccia

Cogianco Genzano 2 - 3 Cus Chieti

U21 - PLAYOFF NAZIONALI

OTTAVI DI FINALE

Paolo Agus - S.S. Lazio

SEDICESIMI DI FINALE

Lido di Ostia 2 - 1 Capitolina

Albano 4 - 1 Real Ciampino

Spinaceto 70 10 - 1 Artena

Sporting Lodigiani 4 - 1 Civitavecchia

U21 - PLAYOFF REGIONALI

QUARTI DI FINALE (ANDATA)
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speciale
castel fontana

Speciale a cura di Michele Salvatore / Foto: Federico Gaetano

L
’avventura parte in piena estate. Scompare il 
Castel Fontana e dalle sue ceneri nascono due 
società. Il Marino che si iscrive in C1 e il Real 
Castel Fontana che parte dalla serie D, girone A. 

La sfida – La strada, all’inizio, è in salita. Poche certezze, ma alla 
fine il progetto tecnico parte e la società costruisce un gruppo 
valido, con in testa la promozione al primo colpo. I ragazzi sono 
affidati a un allenatore giovane, Simone Guiducci, fresco vincitore 
da giocatore della Coppa Lazio con il Real Ciampino e tecnico 
dell’U21 rossoblu. Un’autentica scommessa rivelatasi vincente. 

la cavalcata – Cecchina e Sportime sono le prime a cadere. 
Poi arrivano gli scontri diretti con Pavona e Montagnano che 
portano un solo punto. Ma si sa, certe sconfitte fortificano e il 
Real mette in fila 17 risultati utili consecutivi con il solo pareggio 
contro il Barracuda a spezzare la serie di successi. Nel girone 
di ritorno arrivano le rivincite contro Pavona e Montagnano, 
aumenta la convinzione e i rapporti di forza nel girone vengono 
stabiliti una volta per tutte. Il 12 aprile, con i 3 punti contro il 
Rocca di Papa partono i festeggiamenti con 3 giornate d’anticipo. 
Missione compiuta: è C2. 

il perCorso dei Campioni
Storia di un SucceSSo

Dominique Di Palma portato in trionfo

La dirigenza

MAURIZIO INTERNò

Il presidente Maurizio 
Internò parla delle scelte 
fatte in stagione, tutte 
vincenti: “Gabriele Pistella ha 
voluto fortemente Simone 
Guiducci e benché qualcuno, 
io per primo, avesse punti 
interrogativi su di lui, questi 
sono stati spazzati via dai 
risultati ottenuti. Il mio 
ringraziamento principale va 
proprio al direttore generale, 
lui ha creduto sin dall’inizio 
a questa rinascita del Castel 
Fontana originario, con 
dedizione e lavoro ha ripreso 
il percorso intrapreso qualche 
anno fa”. Sulla stagione: 
“Un cammino bellissimo, 
impeccabile nel girone di 
ritorno in cui vincemmo col 
Montagnano e capimmo di 
essere i migliori del girone”. 
Il presidente si lascia scappare 
qualcosa sul futuro: “Faremo 
cose importanti, il Castel 
Fontana ha tanti amici in giro 
forse più di qualcuno tornerà”.

DOMINIQUE DI 
PALMA

Il presidente onorario 
Dominique di Palma distribuisce 
i meriti: “Con soddisfazione 
conquistiamo questo titolo, 
non l’inizio di un ciclo, ma il 
continuum di un progetto fatto 
da amici che è presente nella 
realtà di Marino dal 2004. I meriti 
di questo successo vanno ai 
nostri dirigenti Maurizio Internò 
(il presidente)e Maurizio 
Roma (dirigente), Francesco 
Flamini (vicepresidente), 
Gabriele Pistella (direttore 
generale) e ai nostri sponsor 
Readycar Service, Mago 
Warranty, Hotel degli animali, 
Infinity bar e Primavera Auto. 
Ringrazio inoltre Stefano 
Cecchi, fondatore del Castel 
Fontana originario, sempre 
presente e che ha permesso 
la realizzazione degli spogliatoi 
dedicati a Matteo che ci ha 
lasciato prematuramente, e 
a mio nonno, primo tifoso di 
questa squadra”.

GABRIELE PISTELLA

Su di lui c’era la responsabilità 
della scelta di Guiducci, scelta 
che ha pagato ampiamente: 
“Questo campionato, senza nulla 
togliere agli altri 3 che abbiamo 
vinto, e Simone Guiducci sono 
tra le sfide più belle vinte. Lui ha 
il merito di aver convinto qualche 
giocatore a credere in questo 
progetto, il gruppo creatosi sin 
da subito attorno ha dato una 
grande mano”. Quanto c’è del 
vecchio Castel Fontana? “Difficile 
rispondere, stavolta siamo partiti 
da un allenatore giovane e con dei 
giocatori conosciuti che non hanno 
pesato in maniera importante 
sul budget, allora prendemmo 
Ivano Checchi, un maestro del 
regionale, e dei giocatori pronti 
per vincere. Siamo ripartiti con 
lo spirito di voler far bene, di 
allenarsi sempre, minimo in 
13-14 anche a fine stagione, 
con la voglia di remare nella 
stessa direzione superando le 
piccole difficoltà”. Sul finire un 
ringraziamento particolare a 

“Lorenzo Chinea, giocatore che 
per motivi personali ha smesso 
da novembre di far parte della 
rosa ed ha abbracciato il suo 
primogenito Edoardo, altro 
tifoso di questa squadra”.

SIMONE GUIDUCCI

Pistella ha creduto ciecamente in 
lui, i risultati hanno dato ragione 
e hanno stupito lo stesso 
Guiducci: “Se pensiamo che è 
la mia prima stagione su una 
panchina di una prima squadra 
possiamo definire la stagione 
come impeccabile. Merito della 
società che ha creduto in me e 
mi è stata vicina, come Massimo 
Sbardella, Rolando Benedetti e 
Gianni La Mura che hanno reso 
più facile il mio lavoro, premiato 
dalla volontà di una rosa molto 
competitiva che voleva a tutti 
i costi vincere il campionato.  
Nel girone di ritorno si è visto 
il miglior Real Castel Fontana, 
capace di riuscire a sopperire 
al solo punto realizzato negli 
scontri diretti dell’andata”.
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speciale
castel fontana

edoardo de flammineiS

franceSco marinelli Stefano cabraS

edoardo ceccon

federico monni lorenzo margaglio

Speciale a cura di Michele Salvatore / Foto: Federico Gaetano

Alessio Chinea ha già ottenuto una promozione con il Ca-
stel Fontana, quella dalla C2 alla C1. Ma questa ha un sapore 
particolare: “Sono diventato capitano a stagione in corso – dice 
– visto che mio fratello Lorenzo ha lasciato per lavoro e da 
poco ha avuto un bambino, la vittoria è dedicata anche a loro. 
E poi perché io rappresento in pieno questa zona, la borgata 
del mio territorio. Questa vittoria è per la gente di Castelluc-
cia e Fontana Sala, ma non dimentico Pistella e Di Palma, due 
persone che hanno avuto il coraggio di ricominciare e si stanno 
prendendo ora le loro soddisfazioni”. È stato il trionfo del col-
lettivo: “Le grandi squadre si fanno con un grande gruppo. Noi 
lo siamo stati”.

Per Emanuele Marcoaurelio, centrale di 32 anni, il segre-
to di questa vittoria è stato il divertimento: “Mister Guiducci 
è stato bravissimo, sin da subito ha creato un gruppo unito 
dentro e fuori dal campo, così che tutto è andato per il verso 
giusto. Ci siamo divertiti e abbiamo meritato questa vittoria. 
Quando ho capito che avremmo vinto? A dire la verità subito, 

perché sapevamo di essere una delle squadre più attrezzate di 
questo campionato, ma è dopo che abbiamo battuto Pavona 
e Montagnano che abbiamo reso vana ogni speranza ai nostri 
antagonisti, dimostrando di essere superiori a tutti”.

Pierpaolo Tufo commenta così la vittoria: “Mi hanno pre-
sentato questo progetto con l’intenzione di vincere il campio-
nato – dice l’esperto giocatore -. Abbiamo dimostrato di essere 
la squadra più attrezzata. È vero che la matematica l’abbiamo 
avuta a sole due giornate dalla fine, ma da un certo momento 
in poi era chiaro che a trionfare saremmo stati noi. Sono or-
goglioso di essere stato uno dei protagonisti di un gruppo così 
unito che mai ho avuto prima. Inoltre, credo siamo stati gli unici 
a iniziare e finire con 16 giocatori in rosa”. Se non è unità di 
gruppo questa...

Gabriele Bocchetti elogia l’intero gruppo: “Avevamo degli 
individui al di sopra della categoria, è stato un onore per me 
che sono al secondo anno di calcio a 5 giocare con loro”. Due 

le partite che il giocatore ricorda in particolare: “La prima è la 
sconfitta con il  Pavona, perché è stata una bella batosta che ci 
ha fatto invertire la tendenza, la seconda la partita al Pala Cesa-
roni contro la Polisportiva Genzano, giocare all’interno è stato 
fantastico”. Si passa ai ringraziamenti: “Al mio amico Guiducci, 
che è stato fondamentale, e a Gabriele, che con questa vittoria 
ha confermato quanto ci capisca di questo mondo”.

Quello di Matteo Maggi è stato un ritorno in casa Castel 
Fontana. Il D.G. Gabriele Pistella gli faceva la corte da tempo, 
quest’anno finalmente i due si sono ritrovati: “Lo ringrazio – dice 
l’universale – entrambi ci siamo venuti incontro. Ad inizio stagio-
ne avrei dovuto giocare in C2, poi non si è più fatto niente e non 
ci ho pensato un attimo a venire qui”. E a vincere il campionato: 
“Sì, ma non è stato così semplice. La serie D è una categoria che, 
se la snobbi, rischi di fare un buco nell’acqua. Noi, però, siamo 
stati bravi a non commettere questo errore, anche grazie ad un 
gruppo eccezionale, unito dentro e fuori dal campo”. 
 

lorenzo Carnevale – uno dei bomber della squadra, proveniente 
dal Rocca di Papa – spartisce così i meriti di questa vittoria: “Gruppo, 
Guiducci e Pistella. Il gruppo perché è stato fantastico, personalmen-
te i miei compagni mi sono stati di grande aiuto. Quando giochi con 
persone forti come queste diventa tutto più facile. Guiducci perché, 
alla sua prima esperienza in panchina, è stato capace a tenere a bada il 
carattere di ognuno di noi, inculcandoci passione e spirito di sacrificio: 
sono rimasto impressionato dal suo modo di gestire la squadra. E infine 
Pistella perché ha creduto in me, non posso far altro che ringraziarlo”.

Stefano Bartolomei ha abbassato la saracinesca durante 
tutto l’arco della stagione: “Sono felice per questa vittoria – dice 
il portiere – tanti anni fa giocavo qui, poi sono andato via e 
quest’anno ho deciso di tornare. Abbiamo dominato un campio-
nato in cui il livello non è stato altissimo, dimostrando di essere 
la squadra più forte. Il periodo più difficile? Forse nella doppia 
sfida con Montagnano e Pavona, quando abbiamo totalizzato 
un solo punto. Da quel momento in poi, però, non ce n’è stato 
più per nessuno”. 

ALESSIO CHINEA

LORENZO CARNEVALE

EMANUELE MARCOAURELIO

MATTEO MAGGI PIERPAOLO TUFO MIRkO QUARANTA
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dopo le finali, allievi e Giovanissimi tornano in Campo

C
on il Torneo delle Regioni in terra sarda ormai 
alle spalle, è ora di concentrarsi verso la novità di 
questa stagione di calcio a 5. Dal 14 al 18 giugno, 
infatti, si svolgerà la prima edizione del Torneo 

delle Regioni dedicato alle categorie Allievi e Giovanissimi. 
Un evento importante che si terrà a Fiuggi, sotto 
l’organizzazione proprio dal nostro Comitato regionale. 
Con le fasi finali dei playoff giovanili, il lavoro della due 
rappresentative si è momentaneamente fermato, in attesa 
dell’assegnazione dei titoli regionali. I due selezionatori, 
Salvatore Corsaletti e Francesco Viglietta, sono comunque 
pronti per rimettersi al lavoro.
Corsaletti,manca l’ultimo mattone – E’ molto 
soddisfatto il tecnico degli Allievi Corsaletti. “Il lavoro finora 
è andato molto bene. Appena concluse le finali regionali, 
riprenderemo a lavorare a pieno ritmo, intensificando 
anche il numero dei raduni. L’aspetto più difficile è quello 
di ridurre il gruppo a dodici elementi, visto che al momento 
sto lavorando con una rosa più ampia. Inoltre sto seguendo 
quasi tutte le gare dei playoff per vedere altri ragazzi e 
trovare quell’ultimo mattone che manca per completare 
la rosa. Inoltre ho anche la possibilità di valutare l’aspetto 

comportamentale dei nostri 
giocatori”. Uno sguardo già 
verso il Tdr. “Siamo capitati nel 
girone con Marche e Abruzzo. 
Non conosco i nostri avversari, 
ma sarà certamente molto 
difficile”.
Viglietta, il Tdr un 
piacere – Anche il tecnico dei 
Giovanissimi, Francesco Viglietta, è impegnato nel seguire 
le finali regionali della sue categoria di interesse, per poi 
riprendere il lavoro a pieno ritmo. “In questi mesi abbiamo 
potuto visionare molti giocatori di qualità e per questo sarà 
difficile sceglierne dodici. Siamo comunque contenti di aver 
dato l’occasione a molti ragazzi di mettersi in mostra. Il 
Torneo delle Regioni per il settore giovanile è davvero una 
gran bella novità, perché dimostra la crescita del movimento 
e vogliamo comportarci bene. Anche per questo stiamo 
approfittando dei playoff per seguire tutte le partite e 
valutare i ragazzi nel corso di gare importanti e in cerca 
anche di nuovi giocatori che possano fare la differenza nei 
momenti decisivi”. 

pronti a ripartire

Lenti a contatto

Vieni a trovarci presentandoti come "calcioa5live" 
per ottenere il 30% di sconto su tutti gli occhiali 

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

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

...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito

Salvatore Corsaletti
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S i è fermata la serie positiva dell’Atletico 
Bainsizza, in casa dell’Eagles Aprilia, seconda 

forza del campionato. Un match partito subito 
bene con il gran goal di Prezioso, che portava in 
vantaggio gli ospiti. Presto giungeva il pari dei 
padroni di casa e poi il raddoppio. Nella ripresa 
l’allungo definitivo dei ragazzi dell’Aprilia, 
a nulla sono valse il secondo gol, sempre di 
Prezioso, e alcune occasioni gettate al vento, 
oltre ai legni colpiti da Quaresima e Marini.  
Catanzariti - “Ce la siamo giocata alla 
pari – afferma mister Catanzariti – ed era 
quello che era nei nostri intenti. Ovvio che 
su loro campo i nostri avversari esprimono 

una qualità di gioco notevole, ma noi abbiamo 
ribattuto colpo su colpo. Abbiamo commesso 
qualche errore di troppo in fase di chiusura 
difensiva, soprattutto sulle palle inattive, 
questa è stata la nostra unica sbavatura. 
Comunque complimenti agli avversari. Cosa 
cambia in chiave play off? Proprio niente. Noi 
puntiamo a giocare nel migliore dei modi gara 
dopo gara, alla pari con chiunque e ci stiamo 
riuscendo bene. Sabato arriva il derby con la 
Stella, la pessima prova dell’andata servirà 
a farci trovare gli stimoli giusti e trovare la 
concentrazione giusta per non andare incontro 
a brutte figure”.

ad aprilia si ConClude la serie positiva dei BorGhiGiani
bainSizza frenato, ora il derby

Speciale calcio a 5 pontino Speciale calcio a 5 pontinowww.mondofutSal.net www.mondofutSal.net

Un 8 a 3, come nelle previsioni, il passivo subito sabato 
scorso, in casa degli imbattuti campioni del Sezze. 

Nonostante tutto, però, continua a regnare l’ottimismo in casa 
Flora: “Abbiamo disputato una partita egregia – ci racconta il 
presidente Polzella - e molto utile per quello che vogliamo 
fare nell’ultima parte del campionato. Eravamo partiti con una 
posizione di classifica neanche consona ai nostri reali valori. 
Noi stiamo programmando per le stagioni che verranno. La 
gara con il Città di Anzio? Abbiamo appena detto quello che è 
il nostro tragitto da qui sino alla fine del torneo. Sperimentare 
tutte le situazioni per far crescere l’esperienza di questa 
squadra. Con il Sezze è stata affrontata una gara improba. 
Contro gli anziati, ci attendiamo una gara migliore, perché 
contro avversari più alla nostra portata”.

sConfitta prevista quella Contro i Campioni del sezze
flora, prove di fine Stagione

S confitta inattesa in casa rosanero, con-
tro un avversaria alla propria portata, 

la PR 2000.“Abbiamo giocato molto male 
– dichiara mister Matteo Viglianti – evi-
dentemente non siamo ancora maturi, 
e non riusciamo a dare continuità alle 
nostre prestazioni e di conseguenza ai 
nostri risultati. L’assenza del nostro ca-
pitano Ielapi, ha sicuramente influito, ma 
non possiamo dipendere da nessuno.Il 
loro vantaggio finale del primo tempo ci 
ha tagliato le gambe, e contrariamente ha 
quanto fatto fino ad ora, regalando sem-
pre la prima frazione agli avversari, questa 
volta è avvenuto il contrario e nel secon-
do tempo abbiamo regalato il match spe-
gnendoci totalmente. Comunque, faccio i 
complimenti alla squadra di Screpante per 
il gioco espresso. Credo che la posizione 
che occupiamo in classifica è quella giu-
sta, visto che non riusciamo a cambiare le 
nostre prestazioni. Per sabato mi aspetto 
una grande reazione, e sono sicurò che 
avverrà. E’ il nostro derby, molto sentito 
dai ragazzi che sono carichi al punto giu-
sto. Io mi auguro che la tensione la sap-
piano tramutare in una grande prova, e 
non in isterismi o nervosismo”

Brutto tonfo dei raGazzi di mister viGlianti Contro l’aprilia
Stella: black out con la pr2000

Ielapi

Mister Catanzariti

Libero Polzella
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Graziano Zulian

voglia di Secondo poSto
danilo moresCo: “siamo in Ballo, Balliamo”

Turno di riposo che non 
intacca minimamente il 

cammino del Pavona per la 
lotta al secondo posto. Tutto 
è infatti nelle mani dei ragazzi 
di Faiola, che venerdì avranno 
l’occasione per chiudere una 
volta per tutte il discorso nella 
partita contro il Barracuda. 
Dagli altri campi – La parola 
d’ordine, però, è vietato sbagliare. 

Il Montagnano, infatti, seppur 
con qualche difficoltà, è riuscito 
a fare bottino pieno contro 
i cugini dell’Atletico Pavona, 
che sono stati battuti per 7-5. 
Con questo risultato, i diretti 
antagonisti sono alle calcagna, 
motivo per il quale un passo falso 
all’ultima giornata di campionato 
potrebbe costare caro. 
Moresco - Il Pavona – che 

tutto deve fare, meno che 
sottovalutare l’avversario – è 
pronto per giocarsi questi ultimi 
60’ di regular season: “Siamo in 
ballo, balliamo – dice Danilo 
Moresco -. Il secondo posto è a 
portata di mano e non abbiamo 
nessuna intenzione di perderlo 
all’ultima giornata. In settimana 
ci siamo allenati bene, il nostro 
problema è che siamo in pochi. 

Se fossimo stati un po’ di più, 
chissà, magari avremmo potuto 
ottenere qualcosa. Il Barracuda? 
Non dobbiamo temere nessuno. 
La classifica parla chiaro, non 
siamo al secondo posto per 
caso”.

pavona  // Serie D
Articolo a cura di Francesco Puma

grande feSta
CeleBrazioni uffiCiali, quaranta: “ora la Coppa”

Già campioni, ma sempre 
affamati di 3 punti. Il Real 

Castel Fontana non fa sconti e 
batte in casa il Don Bosco Genzano. 
Il saluto – A fine partita era 
tutto pronto per festeggiare la 
promozione in C2 e la squadra 
non era al massimo della forma, ma 
ha comunque tenuto a regalare ai 
propri sostenitori una vittoria. Lo 
stesso Mirko Quaranta sottolinea 

lo spirito da “ultimo giorno di 
scuola” con il quale si è affrontato 
il match dichiarando: “Per noi è 
stata una partita giocata sotto 
ritmo, scarichi mentalmente dopo 
una lunga stagione. Diciamo che 
il nostro lo avevamo fatto prima, 
quando ci siamo guadagnati la 
vittoria matematica del girone”. 
la festa – I ragazzi di mister 
Guiducci non vedevano l’ora 

di festeggiare. A fine gara 
sono partite le celebrazioni 
doverose, così raccontate da 
Quaranta: “Abbiamo stappato 
bottiglie, era stata preparata 
una torta, poi tutto il gruppo ha 
continuato i festeggiamenti fuori 
dal campo, in un vicino locale”. 
Obiettivi – Finiti i bagordi c’è da 
ritornare subito a sudare, perché 
il Real non intende accontentarsi, 

“La società si sta preparando 
per il prossimo anno – conclude 
Quaranta – e abbiamo deciso che 
essere la prima di tutte le vincenti 
della D è un nostro obiettivo. 
Proveremo a vincerla o almeno a 
onorare la competizione fino in 
fondo”.

real CaStel Fontana  // Serie D

Articolo a cura di Michele Salvatore

Mirko Quaranta

Q
uando il l’Ok Club chiama 
il Montagnano risponde alla 
grande. Per l’ultima sfida casalinga 
di questo campionato, il gremito 

circolo sportivo ha sostenuto come meglio 
non avrebbe potuto la propria formazione, che 
anche questa volta non ha tradito le aspettative 
dei propri sostenitori. Il 7 – 5 rifilato all’Atletico 
Pavona consente ai ragazzi di Zeppieri, infatti, 
di riportarsi, ad una giornata dal termine, ad 
un solo punto dal secondo posto, attualmente 
occupato dal Pavona, rimasto ai box per il 
turno di riposo. Subito dopo il confronto, la 
festa con musica, rinfresco e tanta allegria.  
“Gara combattuta” – Mattatore del 
confronto è stato certamente Graziano Zulian, 
autore di ben quattro reti: “Sono contento, 

era importante vincere per portarci a ridosso 
del Pavona. La partita, poi, è stata molto più 
equilibrata di quanto non fosse accaduto 
all’andata, quando avevamo vinto con un 
risultato molto ampio. Il primo tempo si è 
chiuso in parità e poi nella ripresa siamo stati 
più aggressivi, avevamo grande voglia di andare 
a segnare. Siamo dunque riusciti a fare nostra 
la partita, nonostante, anche nel secondo 
tempo, ci siano stati momenti di difficoltà. E’ 
stata una buona partita, da parte di entrambi 
i contendenti”. Anche in questa circostanza, il 
Montagnano ha accelerato nella ripresa, per 
una tendenza che la squadra di Albano Laziale 
ha manifestato fin dalle prime fasi stagionali: 
“Nei primi mesi di questo campionato 
stavamo meglio fisicamente rispetto ad ora 
ma la nostra tendenza è sempre stata quella di 
partire con ritmi non forsennati, per aspettare 
l’avversario ed eventualmente sfruttare 
qualche errore. Questo perché siamo sempre 
ben allenati, grazie al nostro preparatore 
atletico, reggiamo bene tutti i sessanta minuti 
di gioco e ciò, quindi, ci permette di alzare 
i ritmi nella ripresa, quando può capitare 
che l’avversario sia in debito d’ossigeno”. 
Bilancio – La stagione è agli sgoccioli e 
Zulian ne approfitta per commentare il 
rendimento del Montagnano: “Una annata 
positiva, considerando anche che siamo una 
squadra giovane, costruita in breve tempo, 
senza dimenticare l’esperienza dell’anno scorso. 
Il campionato ha detto che siamo da secondo 
o terzo posto perché, obiettivamente, il Real 
Castel Fontana ha qualcosa in più sia sul piano 
della rosa che del gioco e merita dunque la 

vetta. Il nostro terzo posto è dunque positivo, 
senza dimenticare che la nostra posizione 
è fortemente condizionata dalla partita col 
Genzano, senza quegli errori arbitrali oggi 
saremmo tranquillamente secondi. Dico 
così perché non credo che il Pavona fallirà 
nell’ultimo turno. Poi, ovviamente, se dovesse 
succedere sarebbe meglio per noi, altrimenti 
accederemo alla coppa come terza squadra 
del girone”. Un’altra competizione nella quale 
il Montagnano vuol fare bella figura: “Non ci 
saranno le prime dei vari gironi e già questo è 
positivo. Noi partiamo con l’idea di far bene. Si 
tratta anche di gare a botta secca, nelle quali 
potrà succedere di tutto”.

si Chiude Con un suCCesso la staGione all’ok CluB. poker per zulian
vittoria e poi feSta

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // Serie DM
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amaro in bocca l’orgoglio di un quartiere
Buttinelli: “Chiudiamo in Bellezza” san Gaspare protaGonista: “siamo una Bella realta’”

Dopo la delusione contro l’Old 
Style, gli uomini di Maceratesi 

hanno rialzato subito la testa. Si torna 
infatti a casa con i 3 punti dalla tana 
del Real Roma Sud, risultato 3-4. 
Vittoria e ringraziamenti – 
“La partita è andata bene – dichiara 
Buttinelli – e la vittoria, come al solito, 
è stata sofferta. La soddisfazione è che 
abbiamo conquistato il terzo posto e 
ora andiamo a giocarci questi playoff. A 
questo punto della stagione è doveroso 
ringraziare tutti quelli che sono rimasti e 
ci hanno dato una mano. Di Pietropaolo, 
Franciotti, Sgambati, Della Matta, Coppa, 
Eboli e Capone, assente venerdì. A 
tutti loro vanno fatti i complimenti per 
quello che hanno dato quest’anno”. 
Rimpianto – I risultati delle altre, 
specialmente quelli del Ciampino reduce 
da due stop, non fanno altro che aumentare 
i rimpianti. Ciampino e San Gaspare sono 
così vicine quanto irraggiungibili, distanti 
rispettivamente 3 e 6 punti. A dispetto 
delle difficoltà che una rosa risicata può 
causare la Virtus è stata sempre tra le 
prime, a dimostrare che la possibilità di 
disputare un campionato diverso c’era, 

ma non è stata colta per i motivi oramai 
noti. “L’amaro in bocca è persistente – 
conclude Buttinelli – le premesse per 
fare bene c’erano tutte. Con la squadra 
al completo potevamo giocarcela, lo 
dimostra il fatto che, nonostante le partite 
più difficili le abbiamo fatte sotto organico, 
con le prime non abbiamo mai sbagliato. I 

rimpianti restano per i punti persi, dovuti 
all’impossibilità di reggere tutta una 
partita con gli uomini contati. Pazienza, 
ora vogliamo chiudere in bellezza, 
disputando una grande gara contro il San 
Gaspare e aspettiamo le date dei play off. 
Vogliamo giocarci fino in fondo questi due 
appuntamenti”. 

C
on questa lettera aperta il 
presidente del San Gaspare del 
Bufalo si complimenta con tutti i 
suoi ragazzi e tutto lo staff  tecnico e 

dirigenziale, per la splendida annata: “Solamente 
due anni fa, sono entrato a far parte attivamente 
del mondo del calcetto giocato, ed insieme al 
mio amico Domenico De Cicco, con il quale 
condivido la Presidenza della squadra, abbiamo 
iniziato questa esperienza, costituendo una 
nuova Società, che  abbiamo immediatamente 
portato ad assumere un ruolo di primo piano 
nel Campionato di serie D. Abbiamo coinvolto 
tante persone inesperte, che armate di fantasia 
e voglia di fare, hanno trovato immediatamente 
lo stimolo per diventare protagonisti. Il 
nostro grande DS Lorenzo Paloni, ne è una 
prova vera, affiancato da Dirigenti come 
Massimo Cosenza, Daniele Pasquinelli, 
Paolo Pane, Fabrizio Sagrati, Massimiliano 
Ciarramitaro, Massimiliano Giacobbe e Adriano 
Venturini che, tutti insieme, danno un grande 
contributo alla crescita di tutto l’ambiente”. 
Sicurezza - “Personalmente, ho cercato di 
trasferire la mia esperienza trentennale 
imprenditoriale in questo settore ed in soli due 
anni possiamo contare su persone motivate, che 
con grande dedizione e sacrificio, competono 
sullo stesso piano di team molto più esperti e 
blasonati. Abbiamo una scuola calcio con tanti 
bambini, diretta da un grande coach come 
Mirko Cignitti, ai quali insegniamo prima di tutto 
i valori umani, che associati a quelli sportivi, 
portano la nostra società ad essere conosciuta 
ed apprezzata. Puntiamo inoltre alla sicurezza 
sullo sport per tutelare i nostri associati 
e soprattutto perché a diretto contatto 
con l’Associazione Alessandro Bini Onlus ( 
Sicurezza nello Sport ) sempre presente sui 
nostri campi, essi stessi dedicati ad Alessandro 
Bini, il ragazzo tragicamente scomparso durante 
una partita di calcio, per aver sbattuto il torace 
su un rubinetto d’acqua, ai bordi del campo”. 
Ringraziamenti - Colgo l’occasione dello spazio, 
gentilmente offerto dalla rivista Calcio a 5 Live, 
per ringraziare tutto il Team, giocatori, dirigenti, 
tifosi e tutto l’ambiente, che sta crescendo 
in maniera  esponenziale. Mi permetto di 

menzionare anche il nostro precedente 
allenatore Francesco Semeraro e di ringraziarlo 
pubblicamente per il contributo apportato e 
non dimenticherei tutti i ragazzi che, a circa metà 
campionato si sono allontanati dalla squadra, 
per motivi che non ho mai capito; forse proprio 
questo ci ha caricato di ulteriori responsabilità e 
tutto il team ha reagito  alla grande, aiutati da un 
Mirko Cignitti, che definire favoloso è riduttivo 
nei suoi confronti. Con grande modestia ci 
avviamo verso l’ultima partita con la Romanina 

che deciderà le sorti dell’intero girone: questo 
servirà solo per la classifica, perché noi, il 
nostro campionato l’abbiamo già vinto! Con 
questo ambiente e queste motivazioni, ogni 
traguardo è possibile. Non so  dove arriveremo, 
ma vi assicuro, che nell’immediato futuro, si 
parlerà molto del nostro quartiere Colli Albani. 
 
 
Amedeo natalini
Presidente San Gaspare del Bufalo

Articolo a cura di Michele Salvatore Articolo a cura della Redazione

virtuS romanina // Serie D San gaSpare // Serie D
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harakiri roSSoblù
mister pisaturo: “testa solo alla CisCo”

F
ioccano i colpi di scena nel girone 
C ed a rimetterci è il Città di 
Ciampino che perde la seconda 
partita consecutiva contro un 

modesto Città di Cave. Ad una giornata 
dalla fine i ciampinesi scivolano al secondo 
posto a tre punti dalla vetta ed anche lo 
spareggio ora appare un miraggio: “Quando 
giochi una partita a metà o non ci stai con 
la testa o sei troppo nervoso puoi perdere 
con chiunque – riassume mister Pisaturo -  
C’è tanta amarezza, questo è indubbio, ma 
andiamo avanti e pensiamo solo a vincere 
con la Cisco”.
Presunzione - Difficile se non 
impossibile trovare i perché di questo 
difficilissimo finale di stagione: “Siamo 
un’ottima squadra con tante individualità 
e tanta gente di esperienza, purtroppo 
ultimamente abbiamo pensato troppo 
a quello che veniva dopo ed abbiamo 

peccato di presunzione, dimostrandoci poi 
troppo fragili. Il nervosismo ti leva tutte 
le forze sia fisiche che mentali. Dopo la 
sconfitta con la Romanina siamo stati bravi 
a reagire subito, mentre la sconfitta con 
il San Gaspare ha lasciato uno strascico 
negativo”. 
Arbitraggi – Ancora un arbitraggio 
contestato ma mister Pisaturo non si 
nasconde dietro una giacchetta nera: “Le 
partite le giochiamo noi ed una squadra 
come la nostra, prima in classifica che si sta 
giocando un campionato non può cadere 
in certi tranelli, né pensare a discutere su 
ogni decisione per quanto sbagliata possa 
essere. Di questa situazione mi assumo 
completamente la responsabilità perché 
evidentemente non sono stato in grado di 
capire il malessere della squadra in tempo 
per poterlo risolvere”.
Due anni straordinari – Manca una 

giornata, il Città di Ciampino è dietro di 
tre punti ma comunque vada sarà stata 
una stagione straordinaria: “Il progetto 
calcio a 5 è nato lo scorso anno quando 
abbiamo fatto un campionato fantastico 
e quest’anno ci ritroviamo a lottare per il 
primo posto. Non mi va di buttare quello 
che di buono abbiamo costruito in due 
anni e me lo voglio giocare fino alla fine. 
Ora per me c’è solo la Cisco”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ Di Ciampino // Serie D

Mister Pisaturo

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

scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA

Via Superga Snc - Tel . 06/79350535

polisportivA città di ciAmpino
 centro sportivo supergA

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

scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA

Si chiude con una sconfitta 
il campionato casalingo del 

Real Roma Sud, che è costretto 
a cedere di misura alla Virtus 
Romanina, terza in classifica. Un 
match comunque equilibrato che 
ha mostrato i soliti difetti della 
formazione di Stefano Iannotta. 
“E’ stata una bellissima partita 
– racconta l’esperto Alfredo 
Candido – che purtroppo non è 

finita nel migliore dei modi. Il giusto 
specchio di un’annata maledetta 
per noi. I campionati vivono 
sempre sul filo dell’equilibrio 
e basta davvero poco affinché 
vadano male. In realtà, tutto 
sommato, siamo riusciti a tenere 
fino alla fine, nonostante una 
serie incredibile di situazioni 
avverse. Anche per questo 
non ho nulla da rimproverare 

a nessuno dei miei compagni, 
che ringrazio per la serietà e 
l’impegno profuso fino all’ultimo”. 
Pronti a ripartire – 
Nonostante una classifica non 
delle migliori, il Real Roma Sud 
ha comunque sempre onorato il 
campionato, dimostrando grande 
carattere in ogni gara disputata. 
“Abbiamo giocato alla pari 
contro tutti – continua Candido 

– tranne il ritorno contro il Città 
di Ciampino. Questa stagione 
deve essere uno stimolo per fare 
meglio l’anno prossimo. E’ stata 
un’annata di esperienza per tutti 
noi e ci servirà per non ripetere 
gli stessi errori”. Nell’ultimo turno i 
gialloneri sono attesi dal fanalino di 
coda. “Vogliamo chiudere con una 
vittoria che possa essere di buon 
auspicio per la prossima stagione”.

Con la stagione che si è ormai 
chiusa da due settimane, in casa 

Veterani è tempo di bilanci e non 
solo. Il giocatore Simone Bovani, 
parte integrante del progetto, si 
fa portavoce della società per i 
ringraziamenti: “La stagione è andata 
male per vari problemi – racconta – 
ma quello che ci tengo a precisare 
che per noi l’importante non è 
vincere, ma esistere. Continuiamo 

a giocare nel nome del nostro 
amico scomparso Massimiliano 
Ciocioni, una persona che non 
dimenticheremo mai”. Si passa, 
dunque, ai ringraziamenti: “Ai nostri 
due allenatori che si sono succeduti 
durante l’arco della stagione, 
Piccinnu e Corsaletti, al nostro staff 
composto da Costanzi, Pontuale 
e Belleggia, a chi si è impegna 
durante l’anno a portare avanti 

questo progetto come Pimpolari 
e Sannibale. Infine a tutti i ragazzi 
che si sono sempre impegnate 
nell’arco della stagione. Purtroppo, 
per una serie di motivi è andata 
così. Non puntavamo a vincere, ma 
nemmeno ad arrivare nelle ultime 
posizioni della classifica. Speriamo 
il prossimo anno di riconfermare 
questo organigramma e di poter 
accogliere nuove figure, sia dal 

punto di vista societario che 
calcistico”. 

Candido: “vinCere Come Buon auspiCio per il futuro”

Bovani si fa portavoCe: “Contenti di esistere” 

chiudere con tre punti

grazie a tutti 

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

real roma SuD  // Serie D

mC veterani  // Serie D

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

www.medicaleploing.it
medicale@ploing.eu

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

Simone Bovani

Alfredo Candido



2 5 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE74 75

Dopo aver vestito nel calcio 
a 11 le prestigiose maglie di 

Messina, Viterbese e Sora, Daniele 
Grilli ha fatto centro al primo 
anno di calcio a 5. Arrivato in 
estate alla Triangolazio, il giocatore 
classe ’87 ha potuto subito 
festeggiare la promozione in serie 
C2: “Va bene tutto, eravamo una 
squadra di matti e tutte queste 
cose – dice Grilli – ma io non 

ho mai dubitato che potessimo 
vincere questo campionato. 
Eravamo una squadra composta 
da giocatori tutti bravi, con una 
grande esperienza alle spalle, per 
cui ci siamo meritati la vittoria”.  
Coppa - Con il campionato 
fermo da ormai due settimane, 
la Triangolazio è pronta per 
scendere in campo per la 
coppa, la manifestazione a cui 

parteciperanno tutte le squadre 
vincitrici del proprio girone di 
serie D: “Non vediamo l’ora di 
affrontare una competizione 
del genere” dice Grilli, al quale 
non dispiacerebbe incontrare la 
Nordovest, definita da tutti come 
la schiacciasassi della categoria: 
“Ad inizio anno ci abbiamo 
disputato un’amichevole e non 
ho visto tutta questa differenza, 

sarebbe bello incontrarla di 
nuovo”. Non resta che attendere 
il sorteggio, intanto l’ex calcio a 
11 si gode la sua prima esperienza 
nel calcio a 5: “Questo sport mi 
piace molto, sono riuscito a dare 
il massimo e sono soddisfatto di 
quanto fatto”.

Pensiero al presente e al 
futuro. Lo Sporting Hornets, 

dopo aver riposato la scorsa 
giornata, è pronto per fare il 
rientro in campo per l’ultima di 
campionato contro l’Amatrice. 
Il Ginestra, diretta concorrente 
della squadra di Carello per il 
secondo posto, ha pareggiato 
sabato scorso per 8-8 contro 
la Nordovest, agganciando 
così lo Sporting Hornetes, 
che però è in vantaggio negli 
scontri diretti. “Tutto dipende 

da noi – esordisce il presidente 
Alberto Gasponi Paolinelli – se 
noi vinciamo, è fatta, il secondo 
posto è nostro”. Il Ginestra 
se la dovrà vedere contro la 
Brictense, quarta forza del 
campionato. Più abbordabile 
l’impegno dello Sporting 
Hornets, che all’andata vinse 
per 8-1: “Non dovremmo aver 
problemi, ma guai ad entrare in 
campo deconcentrati. Arrivare 
al secondo posto sarebbe la 
ciliegina sulla torta di questo 

campionato, ci permetterebbe 
di prenderci qualche settimana 
di pausa in vista della coppa”. 
novità - Pausa che 
significherebbe staccare per 
qualche giorno la spina e 
pensare al futuro. Lo Sporting 
Hornets ha voglia di crescere: 
“Il nostro intento è quello di 
creare il prossimo anno una 
Under 21 e una categoria 
femminile – conclude il 
presidente – più di questo non 
posso dire”. Mica poco. 

il GioCatore Classe ’87: “in Coppa vorrei la nordovest” 

il presidente: “seCondo posto, u21 e femminile”

grilli per la teSta 

preSente e futuro

Articolo a cura di Francesco Puma

triangolaZio  // Serie D

Articolo a cura di Francesco Puma

Sporting HornetS // Serie D
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Alberto Gasponi Paolinelli

feSta grande: Si vola in c2 
Articolo a cura di Sergio Balducci

univerSita’ tor vergata romanina  // Serie D

 

                       

Claudio BianChi: “rinGrazio tutti per l’oBiettivo raGGiunto”

O
ra è 
m a t e m a t i c o : 
l ’ U n i v e r s i t à 
Tor Vergata 

Romanina è la vincitrice del 
girone F. I ragazzi di mister 
Cioffi hanno conquistato 
il titolo con una giornata 
d’anticipo  superando per 
9-0 l’Aloha e approfittando 
della caduta dell’Albula, 
sconfitta per 7-2 sul campo 
del San Francesco. Dopo 
due anni di tentativi, i l 
presidente Claudio Bianchi 
è riuscito nella conquista 

del girone e non nasconde 
tutta la sua felicità: “Il 
nostro motto è insieme 
per vincere – esordisce 
il presidente – finalmente 
ci siamo riusciti nel terzo 
anno e credo che sia 
stato un campionato vinto 
mer i t a t amente . Vog l io 
r i ngraz i a re  tu t t i , da i 
nos t r i  a ccompagna tor i 
G i g i  e  Fabr i z io, a i 
r agazz i  per  l ’ impegno 
preso  e  por ta to  avan t i 
con  ser i e t à  f i no  a l l a 
f i ne , pa s sando  per  il 

mister che oltre ad essere 
un grande allenatore 
è anche un grande 

comunicatore, ha saputo 
tenere uniti i ragazzi nei 
momenti di difficoltà. A tal 
proposito il mio pensiero 
va alla perdita di un caro 
ragazzo che ha giocato 
con noi, purtroppo 
vittima di un incidente 
stradale poche settimane 
fa, Valerio Fratalocchi , 
questa  v i t tor ia  è 
soprat tut to  per  lu i ” . 
Futuro – Ora s i  penserà 
a l  nuovo campionato, l a 
promoz ione in  ser ie  C2 
por terà  de i  progetti più 
ambiziosi: “Ci dobbiamo 
incontrare per pianificare 
al meglio, vogliamo 
riuscire ad avere un centro 
nostro perché uno dei 
nostri obiettivi è creare 
anche la squadra Under 
21, il progetto è in atto e 
cercheremo di realizzarlo 
per permettere a tanti 
ragazzi di crescere con noi 
per un progetto vincente”.
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Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // Serie D

ultimo atto 
tor verGata troppo forte. saBato il viCovaro

L’Aloha assiste inerme al 
trionfo dell’Università 

Romanina Tor Vergata. La 
capolista, anche grazie allo 
scivolone dell’Albula contro 
il San Francesco, diventa 
irraggiungibile per tutti gli 
avversari e conquista con 
una giornata d’anticipo 
il campionato. Per Fabio 
Spaziani e compagni la sola 
possibilità di assistere inermi 

al meritato successo: “Hanno 
vinto questo campionato 
con pieno merito, sono 
davvero un’ottima squadra 
– commenta il capitano -. 
Purtroppo, nella condizione 
in cui siamo, abbiamo retto 
solamente un tempo, nella 
ripresa hanno dilagato, c’è 
stato ben poco da fare”. 
Vicovaro - Sei uomini 
contati e l’assenza anche di 

mister Cipriani in panchina, 
insomma, un finale di 
stagione non certo felice per 
i nomentani, anche alla luce 
di questo 9-0: “Ovvio che 
la differenza di motivazioni 
era tanta. Nel prossimo e 
ultimo turno affronteremo 
il Vicovaro, avversario 
assolutamente alla portata. 
Purtroppo le posizioni per 
accedere alla coppa sono 

irraggiungibili, chiuderemo 
la stagione onorando il 
campionato disputato” 
conclude il capitano. 
Appuntamento quindi a 
sabato, per l’ultima uscita di 
stagione.  

Fabio Spaziani

Daniele Mancori

conferme e novità
franCone: “stiamo Già proGettando la prossima staGione”

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // Settore giovanile

Con i campionati terminati e nessuna 
competizione estiva prevista, 

prosegue la lunga estate del Progetto 
Lazio Aloha, che si sta già preparando 
per farsi trovare pronta per la prossima 
stagione sportiva. Una stagione che si 
spera possa essere migliore di quella 
appena conclusa. “Stiamo approfittando 
di queste settimane – spiega Stefano 
Francone, responsabile del Settore 
giovanile biancoceleste – per provare 
alcuni ragazzi provenienti dal calcio a 
11, oppure da altre squadre di calcio a 5. 
Oltre ai provini stiamo anche preparando 
il prossimo campionato, con l’obiettivo 
di farci trovare con rose competitive”. 
Conferme – Il primo passo su cui 
costruire il futuro è quello della conferma 

degli allenatori. “L’anno prossimo – 
continua Francone - rimarranno con 
noi certamente Francesco Monni, alla 
guida della Juniores, e Daniele Mancori, 
sulla panchina degli Allievi. Discorso a 
parte merita invece l’Under 21. Abbiamo 
terminato il campionato con Marcucci, 
che ben si è comportato. Adesso ci 
stiamo guardando in giro alla ricerca 
di un nuovo tecnico visto che Marcucci 
siederà su un’altra panchina. Abbiamo 
preso già alcuni contatti ma non c’è 
ancora nulla di ufficiale”. Oltre al settore 
giovanile, prosegue anche il lavoro legato 
alla scuola calcio. “A giugno apriremo una 
nuova scuola calcio – conclude Francone 
– e sarà gestita dai nostri istruttori Iusm, 
Marco Cipriani e Salvatore Mura”.
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“continuo miglioramento”
Corsaro: “i BamBini apprendono Bene. Che Brava la BimBa appena arrivata!”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

P
iccoli amici crescono. Si perché 
dopo un anno di duri allenamenti 
e numerose amichevoli, per 
alcuni dei giovani giocatori di 

Rossella Corsaro è arrivato il momento 
di spiccare il volo. Destinazione, per 
quattro elementi della rosa, la categoria 
pulcini. A tutto questo, si aggiunga l’arrivo 
di quattro nuovi innesti, due bambini e 
due bimbe, che si sono uniti al gruppo 
nelle ultime settimane. Per Rossella 
Corsaro, dunque, il lavoro non manca mai. 
Tra Piccoli amici e Pulcini – Quello 
della crescita, in qualsiasi ambito, si sa, 
è un processo graduale, da compiersi 
con i giusti tempi, perché il rischio è 
sempre quello di compiere il passo più 
lungo della gamba. E’ proprio per questo 
che, per i quattro bambini entrati in età 
‘Pulcini’, il passaggio alla nuova categoria 
è iniziato già in questa stagione: “Questi 
bambini – spiega Corsaro – hanno 
compiuto otto anni e quindi potrebbero 

già giocare con i pulcini. Abbiamo quindi 
deciso che termineranno la stagione 
e, conseguentemente, il percorso di 
allenamento con i ‘Piccoli amici’ ed una 
volta a settimana parteciperanno ad una 
seduta dei ‘Pulcini’. Mi sembra un buon 
modo per permettergli di effettuare il 
passaggio di categoria senza però percepire 
il drastico distacco da un gruppo ad un 
altro. Per questi ultimi due mesi, dunque, 
una volta a settimana si alleneranno con 
quella che l’anno prossimo sarà la loro 
squadra. Specifico che vale per soli quattro 
bambini, quelli che avrebbero già l’età 
per far parte dei pulcini, iniziativa presa 
in accordo con Francesco Napoleoni, 
il tecnico del ‘Pulcini’. All’interno del 
Forte Colleferro c’è sempre grande 
collaborazione tra le varie squadre. A tal 
proposito ci sentiamo. Può capitare che 
io gli parli del bambini che passano di 
categoria, magari informandolo sull’aspetto 
caratteriale e su tutte le sfumature che 

riguardino i ragazzi. Ci sentiamo anche 
al termine degli allenamenti, così da 
poter fare il punto della situazione”. 
Gli arrivi – Per i bambini è stato un anno 
impegnativo, con sedute di allenamento 
intense: “Noi lavoriamo sempre tanto, 
i ragazzi si allenano con impegno. E’ 
normale, dunque, che da inizio stagione ci 
siano stati miglioramenti importanti. Dico 
da inizio stagione perché i miglioramenti 
non sono mai fulminei, sono graduali”. 
Il gruppo a disposizione di Rossella 
Corsaro, peraltro, negli ultimi mesi ha 
visto l’arrivo di nuovi elementi, per una 
rosa che è quindi passati da 17 a 21 
componenti: “Sono arrivati due bambini 
e due bambine. L’ultima bambina che 
è arrivata ha una grinta fantastica. La 
mamma ha giocato, il che mi fa pensare che 
questa sua propensione derivi da fattori 
genetici. Apprezzo molto la voglia e la 
determinazione che ha, sia nell’imparare 
che nel giocare con i maschietti”.
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