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W W W . E C O T E C H . M E  •  D I V I S I O N E  L E D

E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

LA CARLI SI RIALZA 
I CASTELLANI VINCONO NETTAMENTE A 
BARLETTA CONTRO LA SALINIS, L’ISOLA 
CADE IN CASA DELL’AUGUSTA 4-2

SCATTANO I PLAYOFF 
INIZIANO I QUARTI DI FINALE: LA RAPIDOO 
LATINA SOGNA L’IMPRESA CONTRO IL PESCARA, 
LA LAZIO OSPITA LA LUPARENSE 

FINAL FOUR C2 
IL PALAROMBOLI DI COLLEFERRO TORNA AD 
ESSERE LA CASA DELLA COPPA LAZIO A DUE ANNI 
DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL LIDO DI OSTIA

ALL’ULTIMA CURVA, IL PALOMBARA VINCE LA C1 E VOLA IN SERIE B: AL TO LIVE BATTUTA LA CAPITOLINA MARCONI 4-2

PARADISO
ALL’IMPROVVISO





il PUNTO

PLAYOFF 
SCUDETTO, SI 
PARTE 
SFIDE GUSTOSE A CACCIA DELLE 
SEMIFINALI, SI PARTE VENERDÌ 
SERA CON KAOS-ASTI 
Finalmente play off! Ci siamo, ragazzi: 
il momento clou della stagione è 
arrivato nel massimo campionato 
nazionale di calcio a 5, e siamo sicuri 
che ne vedremo delle belle d’ora in 
avanti. Lasciata alle spalle una regular 
season che ha decretato il primato 
del Pescara, la conferma di Asti, 
Luparense e Acqua&Sapone come 
prime antagoniste della capolista al 
titolo, ma anche le conferme di Lazio 
e Kaos, più le grandi sorprese Rieti e 
Latina, entriamo questo fine settimana 
nella fase più calda dell’annata 
2014-15, dove sbagliare non è più 
consentito se si vuole alzare al cielo il 
titolo conquistato l’anno scorso dalla 
Luparense. 
Kaos vs Asti -  Si partirà venerdì 
sera, con l’Asti di Tiago Polido che 
andrà a far visita al Kaos Futsal in 
gara uno di una serie che dovrebbe 
regalare grandi emozioni per 
l’equilibrio visto in campo nelle 
partite finora disputate tra ferraresi 
e astigiani. Equilibrio: questo sulla 
carta dovrebbe essere il leit motiv 
dei playoff. Mai come quest’anno 
infatti sono tante le squadre che 
partono più o meno sullo stesso 
livello. Non appare esserci una 
squadra nettamente favorita, e questo 
potrebbe solo che regalare maggiore 
interesse e suspense verso un playoff 
che auspichiamo ricco di emozioni e 
di sorprese. 
Rieti vs Acqua&Sapone 
- La seconda partita di questo 
intenso weekend sarà Real 
Rieti-Acqua&Sapone; sabato si 
affronteranno una sorpresa ed una 
conferma di questa stagione, e visti gli 
esiti delle partite di regular season, 
anche in questo caso si potrebbe 
andare verso una serie all’insegna 
dell’incertezza, anche se gli abruzzesi 

di Bellarte, al completo e al top della 
condizione, appaiono decisamente 
favoriti. 
Lazio vs Luparense - In campo 
domenica quella che sulla carta 
vediamo come la serie più incerta. 
Non certo per demeriti di una 
Luparense che ha disputato una 
stagione senza dubbio positiva dal 
ritorno di Fernandez in panchina, più 
che altro per meriti di una Lazio che 
ha dimostrato di avere tutti i mezzi 
per poter essere una protagonista 
assoluta di questo post campionato. 
Latina vs Pescara - forse questa 
potrebbe essere l’unica sfida dall’esito 
abbastanza prevedibile, con il Pescara 
di Colini che ha vinto con merito la 
regular season, e in questo momento 
appare due gradini sopra ad un Latina 
comunque sorprendente per i risultati 
ottenuti da matricola assoluta della 
Serie A. Per i ragazzi di Basile la 
tranquillità di giocare senza l’assillo 
di dover vincere a tutti i costi, con la 
pressione che sarà tutta sulle spalle 
dei biancoazzurri abruzzesi.

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

A

PLAYOFF 2015 | IL TABELLONE 
QUARTI DI FINALE

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

 
A) Rapidoo Latina-Pescara 

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

 
SEMIFINALI

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

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

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

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

 
Vincente X-Vincente Y 

 
PLAYOUT 

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

 
Futsal Città di Sestu-Fabrizio Corigliano
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BATTISTONI

BACARO

GILLI ARELLANO
AVELLINO

CAPUTO

CAPUOZZOLEGGIERO
NICOLODI

CANAL

Se si dovesse guardare solo ai numeri e alle statistiche forse questo sarebbe 

il match meno equilibrato dei quarti di finale scudetto, con la corazzata 

Pescara che parte nettamente favorita rispetto ad un Rapidoo Latina che ha 

conquistato la post season all’ultima giornata come premio per una stagione 

davvero sorprendente e che è andata al di là di ogni più rosea previsione. Ma 

il bello delle gare ad eliminazione diretta è proprio che tutte partono alla pari, 

e dunque anche la matricola terribile di Piero Basile potrà mettersi alla prova 

contro una delle più serie pretendenti al titolo. In casa Rapidoo sicuramente 

mancherà una pedina importante come Lara, appiedato dal giudice sportivo, 

mentre si farà il possibile per recuperare Menini. Due elementi chiave 

dello scacchiere tattico nerazzurro, la cui presenza o meno sul parquet 

di gioco condizionerà in maniera evidente il match. Per il Pescara di Colini 

invece la situazione organico è praticamente invidiabile, con tutti gli effettivi 

che saranno a disposizione dello Special One per questa prima partita 

in trasferta. Per quanto riguarda i precedenti in stagione regolare si sono 

registrati due successi abruzzesi per 4-2 e 3-1, ma adesso si riparte da 0-0.

PESCARA 
 
A disposizione: Tatonetti, 
Rescia, PC, Morgado, Ercoles-
si, Salas, Chiavaroli 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Rogerio, Salas 
Indisponibili: -

RAPIDOO 
LATINA 
A disposizione: Chinchio, 
Terenzi, Natalizia, Vernillo, 
Rosati, Rosella, Maina 
Allenatore: Piero Basile 
In dubbio: Menini, Rosella 
Indisponibili: Lara 

RAPIDOO LATINA-PESCARA | DOMENICA ORE 20:45 diretta RaiSport 2

Qui Pescara – Arrivare in crescendo 
ai play off scudetto, quando li vuoi 
vincere, è già un bel biglietto da visita, 
se poi hai l’organico del Pescara non 
puoi certo nasconderti: “Credo che i 
risultati stiano parlando chiaro – spiega 
mister Fulvio Colini - siamo fisicamente 
al top e la nostra fiducia è cresciuta di 
partita in partita. La mia squadra ha tutte 

le credenziali per essere nel lotto di 
quelle che punteranno al titolo, assieme 
a Luparense, Asti e Acqua&Sapone”. 
Nei quarti si gioca col Latina; in stagione 
regolare due vittorie: “Loro sono una 
squadra molto quadrata e pericolosa 
sotto il profilo tattico e caratteriale. 
E’ vero, abbiamo vinto due volte, ma 
sappiamo bene che i precedenti ora 

contano poco. Dovremo calarci subito 
nel clima play off, per arrivare ad essere 
competitivi fin dall’inizio”. Insomma, 
questo Pescara non si nasconde: “Siamo 
pienamente consci delle nostre chance; 
lo eravamo anche prima, nonostante 
un calo di rendimento, ma ora 
daremo il massimo per regalare grandi 
soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Qui Rapido Latina – Al ballo 
delle debuttanti il Rapidoo Latina 
ci arriva con l’entusiasmo di chi 
vuol godersi ogni singola emozione 
di questa post season: “Siamo 
galvanizzati da un risultato inaspettato 
come questo – spiega il tecnico 
Piero Basile - è stata una rincorsa 
stimolante che ci ha regalato questa 

grande soddisfazione. In campionato 
abbiamo chiuso in crescendo e ora 
vogliamo vivere al massimo questa 
esperienza rappresentata dai play off. 
Cercheremo di giocarci al meglio le 
nostre carte contro un avversario di 
spessore come il Pescara, che credo 
sarà in lotta per lo scudetto fino alla 
fine. Giocheremo contro di loro senza 

timori reverenziali, e con la serenità 
di non avere nulla da perdere”. In 
campionato bilancio di due sconfitte: 
“Nonostante questo però sono state 
due partite vive fino alla fine, ed è 
quello che ci auguriamo di ripetere 
in questa serie. Cercheremo di uscire 
dalla gara casalinga con un risultato 
positivo per tenerla viva”.

ENTUSIASMO CONTRO ESPERIENZA 
I RAGAZZI DI BASILE PUNTERANNO A SORPRENDERE GLI ABRUZZESI 
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JEFFE

DAVì

DAL CIN PERIC
CREMA

CALDEROLLI

MAMMARELLACAVINATO
LEITAO

MURILO

ACQUA&SAPONE  
A disposizione: Montefalcone, 
Cuzzolino, Caetano, Schiochet, De 
Oliveira, Coco Schmitt, Baiocchi 
Allenatore:  
Massimiliano Bellarte 
In dubbio:  
Indisponibili: Borruto

REAL RIETI 

A disposizione: Angelini, 
Caio, Esposito, Dan, Alemao, 
Suazo, Zanchetta
Allenatore: Mario Patriarca 
In dubbio: Lemine, Caio 
Indisponibili: Micoli

REAL RIETI-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 21

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Un finale in crescendo 
che ha ridato slancio alle ambizioni di 
vertice dell’Acqua&Sapone: “Arriviamo 
a questi play off da un girone di ritorno 
in cui abbiamo perso una sola volta 
in extremis contro la Luparense – 
spiega mister Massimiliano Bellarte - e 
proprio gli ultimi minuti delle gare in 

stagione ci sono costati qualche punto 
di troppo. In quella fase della gara 
dovremo migliorare. Ci siamo ritrovati 
nel momento più importante, come 
gioco e come mentalità; questo mi fa 
ben sperare per i playoff, affinchè siano 
un punto di ripartenza”. Col Rieti in 
stagione due gare molto equilibrate: 
“Sono state molto tirate, e lo saranno 

pure in questa serie. Giocare fuori 
la prima partita non lo considero un 
vantaggio: più la serie è corta, come 
in questo caso tre gare, meno si 
avvantaggia la squadra meglio classificata 
in regular season. Il Rieti ha una grande 
fase offensiva, dovremo essere bravi a 
limitarla, e se saremo bravi a gestire il 
nostro possesso palla potremo farcela”.

Qui Real Rieti– Grande la voglia di 
continuare a stupire in casa Real Rieti: 
“Arriviamo ai play off in buone condizioni – 
spiega il tecnico Mario Patriarca - abbiamo 
qualche problema con qualche giocatore, 
soprattutto Micoli che non ce la farà. 
Per il resto stanno tutti bene, quindi ci 
presenteremo in campo al top”. Prima gara 
in casa con l’Acqua&Sapone: “Giocheremo 

contro una grande squadra, una delle 
più serie pretendenti al titolo. Nelle due 
partite di campionato abbiamo offerto 
due grande prestazioni, in match però 
condizionati da decisioni arbitrali un po’ 
particolari. Spero proprio che la serie non 
venga rovinata da errori come quelli”. Sulle 
potenzialità dell’Acqua&Sapone: “Giocano 
molto come noi, molto votati all’attacco; 

sarà partita aperta, e noi dovremo stare 
molto attenti alle loro ripartenze. La nostra 
concentrazione dovrà essere maggiore 
rispetto alle ultime partite”. “Non siamo mai 
partiti coi favori del pronostico, ma abbiamo 
sempre dimostrato di potercela giocare 
con tutti; abbiamo raccolto meno di quanto 
seminato. Vedremo se i ragazzi riusciranno 
ad essere pronti mentalmente”.

 Tutto pronto per la serie dei quarti di finale scudetto tra Real Rieti e 
Acqua&Sapone. Un duello che si annuncia assolutamente vietato ai deboli 
di cuore. In campo ci sarà una grande favorita, è logico, ed è giusto che 
la squadra di Massimiliano Bellarte scatti leggermente avanti nella griglia 
di partenza di questa post season, ma guai a sottovalutare il cuore e la 
determinazione della truppa di Mario Patriarca, che arriva ai play off 
con la mente sgombra da pensieri e con la consapevolezza di non aver 
assolutamente nulla da perdere. A far pensare ad una serie molto tirata e 
incerta vengono in aiuto i numeri della regular season; l’Acqua&Sapone ha 

pareggiato per 6-6 all’andata e si è imposta di misura al ritorno per 4-3. 
Insomma, mai un successo rotondo, quindi sognare non è certo vietato in casa 
Rieti, ancor più adesso che la squadra è in grande condizione psicofisica dopo 
una seconda parte di campionato da protagonista assoluta. Per questa prima 
partita della serie Patriarca dovrà fare a meno sicuramente del portiere 
titolare Micoli, che non ce la farà a recuperare da un infortunio; al suo 
posto Dal Cin proverà a non farlo rimpiangere. Tutto confermato invece per 
l’Acqua&Sapone, che potrà contare sulla rosa al completo per questa prima 
sfida dei play off.

RIETI VUOL FARE LO SGAMBETTO 
TRA ACQUA&SAPONE E REAL IN CAMPIONATO SFIDE MOLTO EQUILIBRATE
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C.BERTONI

COCO

LAION VINICIUS
KAKA’

DE LUCA

PUTANOFOLLADOR
CHIMANGUINHO

WILHELM

Se l’abbinamento tra Kaos e Asti fosse stato preventivato ad inizio 
stagione, forse un pò tutti avrebbero dato per netta favorita la corazzata 
di Tiago Polido, per la qualità dell’organico, e per l’esperienza dei campioni 
a disposizione dei tecnico portoghese. Ma mai come stavolta il gruppo di 
Leopoldo Capurso sa di avere tutte le chance per mettere in difficoltà gli 
arancioni piemontesi, a partire dalla partita di questa settimana che si 
giocherà in casa del Kaos, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante. 
Intanto partiamo dai precedenti in campionato, che parlano di una 
vittoria a testa (5-1 per l’Asti e 3-1 Kaos); e già dal responso del campo 

in regular season si può ipotizzare una serie aperta a qualsiasi risultato. 
Tuttavia è certo che se l’Asti giocherà al massimo delle sue possibilità 
ha senza dubbio qualcosa in più dei ferraresi. In casa Kaos, ci sarà 
grande possibilità di scelta per mister Capurso, visto che per la gara di 
andata saranno tutti abili ed arruolabili, con Kakà e Bertoni in grande 
spolvero, e con la carta Laion da giocarsi al meglio. Polido invece sarà 
alle prese con la pesante assenza del bomber Fortino, squalificato, ma la 
qualità dell’organico a sua disposizione ne permetterà una sostituzione 
sicuramente all’altezza.

ASTI
 
A disposizione: Casalone, 
Casassa, Cujec, Ramon, 
Zanella, Torras, Romano 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: Fortino

KAOS FUTSAL 
 A disposizione: Timm, 
Failla, Espindola, Halimi, 
Petriglieri, Pedotti, Tuli 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

KAOS FUTSAL-ASTI | VENERDÌ ORE 19 

Qui Asti – Consapevoli di partire 
coi favori del pronostico, in casa Asti 
tutto è pronto per la serie con il Kaos: 
“Stiamo bene – dice il tecnico Tiago 
Polido – e nelle ultime partite 
abbiamo dimostrato che il periodo 
di appannamento è passato. Siamo 
consapevoli di quello che ci aspetta: è 
inutile nascondere la qualità del nostro 

organico, e soprattutto quello che 
è l’obiettivo per cui questo gruppo 
lavora da inizio anno, lo scudetto. Non 
ci piace lamentarci o nasconderci”. In 
campionato il bilancio con gli emiliani 
è in parità: “Finora sono state tutte 
partite equilibrate, e anche questa 
serie penso sarà caratterizzata da un 
grande equilibrio. Sappiamo di avere il 

vantaggio dell’eventuale “bella” in casa, 
ma cercheremo di andare a Ferrara 
per vincere”. Occhio ad un Kaos che 
vuole sorprendere: “Sono squadra 
molto dinamica, che gioca molto 
bene, quindi la nostra concentrazione 
dovrà essere al top, specie quando 
giocheranno con Laion come portiere 
di movimento”.

Qui Kaos Futsal – Arrivata al sesto 
posto solo per gli scontri diretti con il Rieti, 
il Kaos  si presenta alla serie con l’Asti senza 
paura: “La squadra sta molto bene – spiega 
il mister Leopoldo Capurso - abbiamo la 
consapevolezza che mai come questa volta 
potremo giocarcela davvero fino alla fine 
con l’Asti. Veniamo da un ottimo girone 
di ritorno dove abbiamo toppato solo la 

partita col Napoli. Stiamo bene fisicamente 
e in questi giorni stiamo lavorando molto 
dal punto di vista mentale; sappiamo come 
provare a mettere in difficoltà l’Asti, e quindi 
ce la giocheremo fino in fondo”. Una serie 
con i piemontesi che si profila tiratissima: 
“Il fatto che non abbiamo nulla da perdere 
alla fine potrebbe essere la nostra arma in 
più. Senza dubbio la pressione è tutta su di 

loro, e chissà che non la sentano troppo 
pesante sulle spalle... Pure noi andremo 
però a giocarci una bella fetta di credibilità, 
perchè vogliamo provare ad andare 
più avanti possibile, consapevoli che se 
eliminiamo l’Asti portiamo a termine una 
grande impresa. Loro numericamente sono 
messi meglio di noi, ma ci proveremo fino 
in fondo”.  

LA VOGLIA DI STUPIRE DEL KAOS 
LA TRUPPA DI CAPURSO STAVOLTA CI CREDE DAVVERO 
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LAZIO-LUPARENSE | DOMENICA ORE 20 

LUPARENSE 
 
A disposizione: Morassi, 
Taborda, Rigoni, Dalla Cà, 
Restaino, Lo Giudice, Fabiano 
Allenatore: Julio Fernandez 
In dubbio: Fabiano
Indisponibili: Caverzan, 
Honorio

LAZIO 
 
A disposizione: Leofred-
di, Schininà, Pilloni, Saul, Menta-
sti, Escosteguy, Sordini 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: Manfroi 

DE BAIL

MARQUINHO

MOLITIERNO CORSINI
PAULINHO

GIASSON

MIARELLINORA
WALTINHO

MERLIM

Qui Luparense– Parte per un nuovo 
play off da protagonista la Luparense, 
stavolta però senza il suo capitano e uomo 
simbolo: “Saremo senza Honorio per il 
suo grave infortunio –spiega mister Julio 
Fernandez - e spero che questo sia 
una motivazione in più per i ragazzi a 
tirare fuori il meglio di ognuno di loro”. 
Di contro ci sarà un avversario ostico: 

“Giocheremo contro una Lazio che non 
avrà nulla da perdere; mi aspetto una serie 
molto equilibrata, anche perchè credo 
che in generale ci aspettino i play off più 
equilibrati della storia nel campionato 
italiano, almeno da quando io sono in 
Italia”. In stagione regolare una vittoria 
per parte: “I precedenti a questo punto 
non contano, perchè tutti partiremo alla 

pari, e tutti vorremo giocarci le nostre 
carte per puntare allo scudetto. La Lazio 
è squadra che difende davvero bene, 
con grande intensità, e mette in campo 
tanti giovani che mi piacciono tanto”. 
“La mia Luparense è una squadra molto 
camaleonatica, che cambia il suo aspetto di 
frequente, ma per dna quando scende in 
campo lo fa solo per vincere”. 

Qui Lazio – Centrato l’obiettivo 
dei playoff, la Lazio si appresta ad 
affrontare i campioni in carica della 
Luparense. Paulinho e compagni 
dovranno fare a meno di Manfroi 
squalificato: assenza pesante, ma 
i capitolini, anche in situazioni di 
difficoltà sul piano numerico, hanno 
già dimostrato di poter fare di 

necessità virtù. Di fronte ci sarà 
una delle due-tre squadre più forti 
d’Italia, non a caso col tricolore 
cucito sul petto e con una storia 
vincente alle spalle che parla da sé. 
Per il primo anno del nuovo corso 
biancoceleste, essere ai playoff 
era l’obiettivo minimo, ora c’è da 
divertirsi. In casa la Lazio ha già 

battuto la Luparense con un 4-2 che 
è forse il risultato migliore maturato 
al PalaGems nella regular season. 
Sarà fondamentale sfruttare il fattore 
casalingo per poi giocarsi tutto in 
gara-2 a San Martino di Lupari.

Difficile dire chi partirà coi favori del pronostico nella serie dei quarti 
di finale play off tra Lazio e Luparense. Certo, se si dovesse guardare 
solo alla regular season i veneti campioni in carica dovrebbero essere 
i candidati principi ad un posto in semifinale, ma contro questa Lazio 
sorprendente nulla può essere dato per scontato. I padovani, si sa, per 
natura sono squadra costruita sempre e comunque per vincere ogni 
competizione cui prendono parte, ma senza il capitano Honorio, e con 
qualche giocatore non al meglio della condizione, stavolta non appaiono 
invincibili. In casa Lazio questo lo sanno bene, e c’è la consapevolezza 
di avere tutti i mezzi per mettere in difficoltà la corazzata padovana di 

Julio Fernandez. La Luparense, oltre al suo capitano storico fuori per un 
grave infortunio, dovrà rinunciare a Caverzan e ha Fabiano che sarà in 
dubbio fino alla fine. Un’assenza importante anche in casa Lazio, con 
Massimiliano Mannino che dovrà fare a meno di Manfroi, appiedato dal 
giudice sportivo per una partita. In campionato il bilancio finora è stato 
in assoluta parità, con un successo biancoceleste all’andata per 4-2, ed 
uno veneto al ritorno con un secco 8-1, ma in campo il club di Chilelli ha 
mandato per protesta la Juniores. Si prospetta una serie equilibrata fino 
alla fine, perché la Lazio vuol vendere cara la pelle, ma la Luparense non 
ha la minima intenzione di abdicare.

LUPI PER IL CAPITANO, LAZIO PER L’ORGOGLIO 

LA SQUADRA  DI MANNINO PRONTA A ROVINARE LA FESTA DEI CAMPIONI IN CARICA 
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Il PalaGems di Roma è pronto 
per aprire le sue porte ai 
playoff. Ancora una volta la 
Lazio ha centrato la post 
season, andando a giocarsi la 
fase finale della stagione. Non 
partirà certo come favorita, ma 
quella di Mannino è una banda 
capace di ogni sorta di risultato. 
L’avversario sarà la Luparense, 
campione d’Italia in carica e che 
ha chiuso al secondo posto la 
regular season.  
I Lupi – Negli scontri diretti 
di questa stagione, Lazio e 
Luparense si sono divise la 
posta in palio: una vittoria 
a testa. Quella dell’andata è 
stata forse la vittoria più bella 
e prestigiosa della gestione 
Mannino. Al PalaGems, Saul e 
compagni si impongono 4-2 
con una prova di grandissimo 
carattere: sotto 0-1 per il gol di 
Honorio, Marquinho e Manfroi 
ribaltano la situazione prima del 
nuovo pari firmato ancora da 
capitan Honorio. Alla distanza, 
però, esce la Lazio: bomber 
Paulinho e Saul chiudono la 
contesa. Proprio Honorio, 
infortunatosi nell’ultimo match 
di campionato contro l’Asti, 
con ogni probabilità non sarà 
della partita. Bruttissimo il suo 
incidente che l’ha costretto 
ad uscire in barella dal campo. 

Per quello che riguarda la sfida 
di ritorno, c’è ben poco da 
commentare, con la Lazio che si 
presenta a Bassano del Grappa 
con la Juniores e in forma di 
protesta si consegna alle mani 
dei Lupi, vittoriosi per 8-1.  
La classifica – Per lunghi 
tratti della stagione, Lazio e 
Luparense si sono rincorse e 
vicendevolmente sorpassate 
in vetta alla classifica. Poi, sia 
per un fisiologico calo, sia per 
un paio di partite bucate dalla 
Lazio – vedi il ko a tavolino 
col Pescara e la già citata 
sfida di ritorno con i Lupi -, 
la classifica si è sfilacciata e i 
capitolini hanno perso posizioni, 
venendo infine relegati alla 
settima posizione a nove 
punti dalla vetta. La classifica 
sarebbe potuta certamente 
essere diversa, ma in fin dei 
conti i biancocelesti hanno 
chiuso ad un solo punti dal 
super celebrato Rieti, a due 
dall’Acqua&Sapone di Bellarte e 
a quattro punti dalla corazzata 
Asti. Insomma, nelle zone alte 
il campionato si è dimostrato 
davvero molto equilibrato 
e la Lazio, anche contro una 
Luparense che parte sulla 
carta favorita, può certamente 
giocarsi le sue carte.  
Gara-1 e gara-2 – Si 

comincia domenica con la prima 
sfida di una mini-serie al meglio 
dei tre incontri. Il PalaGems 
vedrà il fischio d’inizio alle 
ore 20 del tre maggio, mentre 
al ritorno non si giocherà a 
Bassano del Grappa, bensì a San 
Martino di Lupari, nello storico 
impianto della formazione 
veneta. “La squadra sta bene 
– racconta il DS Antonio 
Ruggeri -. Out ci sarà Manfroi 
per squalifica, purtroppo una 
assurda decisione arbitrale 
ce l’ha tolto. Abbiamo chiesto 
di essere maggiormente 
tutelati, ma ci è stato risposto 
che gli arbitri non sono dei 
professionisti. Quindi, siamo 
fortunati che arbitrino così: noi 
dobbiamo depositare i contratti 

e avere i conti in regola, ma loro 
possono permettersi di non 
essere professionisti. Chiediamo 
che vengano almeno allenati a 
dovere per sostenere partite 
di Serie A, perché siamo stufi di 
queste situazioni”. Il direttore 
Sportivo spende due parole 
anche sulla Luparense: “Sono i 
campioni d’Italia e noi dovremo 
dare il 110%. Siamo tutti molto 
carichi e sono davvero contento 
del lavoro dei ragazzi e del 
mister, stanno facendo tutto in 
maniera molto professionale. 
Il gruppo ha sempre risposto 
bene agli stimoli del mister e 
spero lo facciano anche con la 
Luparense per poi giocarci tutto 
in gara-2 ed in una eventuale 
gara-3”. 

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

ECCO I PLAYOFF 
LA LAZIO OSPITA LA LUPARENSE IN GARA-1 DEI QUARTI DI FINALE SCUDETTO 

Foto Rufini
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FINALE REGIONALE 
GIOVEDÌ GLI ALLIEVI CON IL PRATO RINALDO, DI EUGENIO SPRONA: “VINCIAMO!” 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Con un’altra prestazione super, 
bissando il 7-2 dell’andata, gli 
Allievi della Lazio volano in 
finale regionale. Di Eugenio 
e compagni stendono 5-1 
la Capitolina Marconi e 
dimostrano, ancora una volta 
tutta la loro superiorità. 
Giovedì pomeriggio, presso il 
PalaPestalozzi di Pomezia, si 
giocherà la finale contro il Prato 
Rinaldo.  
Di Eugenio - “Quella di 
ritorno è stata una partita 
praticamente perfetta – 
ammette Di Eugenio -. Avevamo 
cinque gol di vantaggio 
dovuti alla gara d’andata, non 
dovevamo rischiare e così è 
stato. Abbiamo dimostrato di 
saper vincere bene anche fuori 
dal PalaLevante e affrontato la 
partita con la giusta grinta e 
determinazione”. Ora pensieri 
solo ed esclusivamente per 
la finale: “E’ la partita più 
importante, il massimo per 
la categoria. Durante l’anno 
credevo che il livello potesse 
essere più in alto, ma ora 
che siamo alla finale è alto 
davvero. Vogliamo vincere, 
per poi giocarci l’accesso 
alla Final Eight scudetto. La 
società ci ha dato tanto e noi 
proveremo a ricompensarla. 
Al Prato Rinaldo ho amici che, 

come me, sono nel giro della 
Nazionale: Tatulli, Montenero, 
Pirrocco, sono grandi giocatori. 
Il nostro, però, è un roster più 
profondo, il livello della squadra 
non si abbassa mai: questa è 
una caratteristica sulla quale, a 
differenza loro, possiamo contare 
maggiormente. Prepareremo la 
gara come sempre, improntandola 
sul nostro gioco offensivo, al quale 
non rinunceremo. Sono loro che 
devono temere la Lazio”.  
Sogno azzurro - Per Di 
Eugenio una stagione molto 

positiva, lui che è un ambizioso 
di natura: “Ho collezionato due 
presenze in Serie A con Rieti 
e Sestu e spero di essere 
chiamato al prossimo raduno 
della Nazionale Under 21. 
Quello è l’obiettivo massimo, 
far parte di un gruppo del quale 
ho sempre fatto parte nel corso 
degli anni. Spero che arrivi 
presto questo riconoscimento. 
Il tutto passa anche dalla vittoria 
del campionato regionale, 
perché poi la Final Eight sarebbe 
davvero vicina. È una finale che 

va vinta e per noi deve essere la 
metà del cammino che ci porta 
a disputare una competizione 
nazionale”.  
Under 21 – Nel frattempo 
l’Under 21 ha perso 6-2 l’andata 
degli ottavi di finale scudetto 
contro la Carlisport Cogianco. 
Un risultato pesante, che mette 
in dubbio la qualificazione ai 
quarti di finale. Domenica al 
PalaGems servirà una grande 
prestazione per ribaltare il 
risultato e prendersi il passaggio 
del turno.

Alessio Di Eugenio - foto Cantarelli



il PUNTO

SUPER 
CARLISPORT 
COGIANCO 
NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO 
DEI PLAYOFF SONO I CASTELLANI 
A FARE LA VOCE GROSSA. KO 
L’ISOLA CHE CERCA LA RIMONTA 
La tripletta di Boaventura e la doppietta 
di Ruben lanciano la Carlisport Cogianco 
nell’andata del primo turno dei playoff: 
sono i castellani quelli che ottengono il 
successo più netto (nel 2-6 in gol anche 
Teixeira), blindando la qualificazione 
già al PalaBorgia di Barletta. Se quattro 
sono i gol di scarto con i quali la 
CarliCogianco stende il Salinis, due 
di vantaggio li ottengono Augusta e 
Pesarofano. I siciliani battono in casa 
l’Isola, mentre il marchigiani ribaltano 

il pronostico e mettendo un piede e 
mezzo in finale. Sì, perché saranno due 
le squadre ad accedere alla Serie A, con 
il Pesarofano che ha la grande occasione 
della vita: a Tonidandel e compagni 
servirà bissare il successo sul Came 
Dosson ed eventualmente, attendere la 
vincente di Cagliari-Montesilvano. Proprio 
quest’ultima partita ha visto imporsi 
gli abruzzesi in terra sarda: decisivi i 
gol di Tosta e Francini che vanificano il 
momentaneo pareggio di Barbarossa. 
Sabato il ritorno.  
Playout - La Partenope può 
considerarsi già salva: la squadra campana 
travolge 1-9 l’Eraclea a Matera ed è già 
pronta per festeggiare la permanenza in 
A2. Ben più incerto l’esito della sfida fra 
il Carmagnola e il Gruppo Fassina: il 3-3 
lascia aperto qualsiasi discorso. 

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

SERIE A2 - PLAYOFF 
PRIMO TURNO (rit. 02/05) 

Crocchias Cagliari - 
Montesilvano 1 - 2 

Barbarossa; Francini, Tosta 
Came Dosson - Italservice 

PesaroFano 2 - 4 
Bellomo, Sviercoski; 3 Jelavic, Tonidandel 

Salinis - Carlisport Cogianco 2 - 6 
2 Nardacchione; 3 Boaventura, 2 Ruben, Teixeira 

Augusta - Futsal Isola 4 - 2 
3 Jorginho, Ortisi; 2 Emer  
SERIE A2 - PLAYOUT 

PRIMO TURNO (rit. 02/05) 
CLD Carmagnola - 

Gruppo Fassina 3 - 3 
Gomes, Mastrogiacomo, Tipau;  

Ayose, Bastini, Guedes 
Libertas Eraclea - 

Golden Eagle Partenope 1 - 9 
Zancanaro; 3 Iazzetta, 3 Melise, Cerrone, De 

Crescenzo, Madonna



il PUNTO

SUBITO OK LA 
MARAN 
PRIMA GIORNATA DEI 
TRIANGOLARI, VINCONO GLI 
UMBRI, RIPOSAVA IL PSG 
Grande prestazione della Maran Nursia 
che, nella prima gara dei triangolari, stende 
il Barletta con un nettissimo 7-3. E’ il 
risultato più netto di giornata e arriva al 
termine di un secondo tempo magistrale, 
dopo che i primi venti minuti erano 
terminati 2-1. Ottimo il risultato anche 
dell’Asso Arredamenti, capace di vincere 
lontano da casa, l’unica in questa prima 
giornata: la squadra di Mura si impone 2-6 
con i veneti del Real Cornaredo. Vince 
anche il Villorba, così come il Rutigliano 
che ribalta il parziale del primo tempo (2-3 
per il Matera) e si impone 6-5. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

A) Asso Arr. 3, Cornaredo 0, Carré Chiuppano 0

B) Futsal Villorba 3, Elmas 0, Bubi Merano 0

C) Maran Nursia 3, F. Barletta 0, Cisternino 0

D) Rutigliano 3, Takler Matera 0, Porto S. Giorgio 0  

*Passano le prime due di ogni triangolare 

3° TURNO 
(gara unica 16 maggio) 

1) 1^ Classificata A-2^ Classificata B 

2) 1^ Classificata B-2^ Classificata A 

3) 1^ Classificata C-2^ Classificata D 

4) 1^ Classificata D-2^ Classificata C 

4° TURNO 
(and. 23 maggio, rit. 30 maggio)* 

Vincente 1-Vincente 2 

Vincente 3-Vincente 4 

*Promosse in Serie A2 n.2 squadre

REAL CORNAREDO-
ASSO ARREDAMENTI 2-6 (1-2 p.t.)

MARCATORI: 1’11’’ p.t. aut. Bonaccolta (RC), 9’00’’ 
D. Cocco (A), 18’15’’ Arbasino (RC); 2’30’’ e 4’15’’ s.t. 
Wilson (A), 16’00’’ Scandaliato (RC), 16’15’’ e 18’00’’ 

Serginho (A)

FUTSAL VILLORBA-
ELMAS 3-1 (1-0 p.t.)

MARCATORI: 17’ p.t. Moustayne (V); 9’ s.t. Dulcis 
(E), 17’ Ouddach (V), 18’ Imamovic (V)

MARAN NURSIA-
FUTSAL BARLETTA 7-3 (2-1 p.t.)

MARCATORI: 9’42’’ p.t. Paolucci (M), 10’39’’ Stringari 
(M), 14’49’’ Vivaldo (B); 5’12’’ s.t. Lanziotti (B), 5’51’’ 

Bellaver (M), 9’56’’ Paolucci (M), 13’17’’ Otero (B), 15’52’’ 
Bellaver (M), 16’18’’ Duarte (M), 18’17’’ De Araujo (M)

 
VIRTUS RUTIGLIANO-

TAKLER MATERA 6-5 (2-3 p.t.)
MARCATORI: 12’00’’ p.t. Sciannamblo (VR), 13’58’’ 
Rotondo (VR), 14’48’’ e 15’09’’ Stigliano (TM), 16’09’’ 

Maiullari (TM); 3’28’’ s.t. Dell’Onder (TM), 3’47’’ 
Rotondo (VR), 8’23’’ Lestingi (VR), 12’38’’ Bonvino 

(VR), 12’56’’ Dell’Onder (TM), 15’43’’ Rotondo (VR)

2° TURNO (gara-1 25 aprile, gara-2 
2  maggio, gara-3 9 maggio)*
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

LA CARICA DEL DG LOMMI: “VOGLIAMO LA SERIE A” 
Una partita che può aprire le 
porte della finalissima play off, 
per ritentare la caccia alla Serie 
A dalla porta di servizio. In casa 
Carlisport Cogianco c’è grande 
entusiasmo e concentrazione 
per la gara di ritorno contro il 
Salinis: “La squadra sta molto 
bene – spiega il dg Germano 
Lommi- e tutti i ragazzi sono 
a disposizione. Si sono allenati 
benissimo, però dopo il 6-2 
dell’andata l’unico pericolo è 
quello di sottovalutare la par-
tita. Non credo che i ragazzi la 
prenderanno sottogamba, dopo 
l’esperienza del match col Futsal 
Isola. Vogliamo a tutti i costi arri-
vare alla finale, speriamo proprio 
con l’Isola, perché ci piacerebbe 
molto incontrarli nuovamente 
per una sana rivincita”. 
Concentrazione - L’ampio 
margine di vantaggio accumulato 
nella gara di andata, 6-2, non 
dovrebbe far correre grossi 
pericoli, ma a livello mentale 
la Carlisport dovrà arrivare al 
match con la concentrazione al 
top: “Sarà difficile che la squadra 
arrivi scarica a questa partita; il 
mister ha parlato chiaramente ai 
ragazzi e gli ha fatto capire l’im-
portanza di non sottovalutare il 
match. Il Salinis verrà a Genzano 
per giocarsela fino in fondo, e 
ha tutti i mezzi per metterci in 
difficoltà. Noi però vogliamo 
arrivare in finale: i ragazzi sono 
molto concentrati e sanno che 
non possono più sbagliare”. Per 

non rischiare di compromettere 
quanto di buono fatto finora, 
bisognerà stare molto attenti alle 
qualità dell’avversario: “Il loro 
gioco è imperniato su una dife-
sa molto attenta e ripartenze 
importanti; nella gara di andata 
non sono riusciti ad esprimersi 
in questo senso, anzi, forse è 
stato proprio quello che dal 
punto di vista tattico abbiamo 
fatto meglio noi. Questa volta 
toccherà a loro fare la partita, 
visto che sono sotto di quattro 
gol, non potranno chiudersi 

troppo, quindi potremo sfrutta-
re noi il contropiede. Se saremo 
bravi a sfruttare gli spazi che ci 
concederanno ci meriteremo la 
qualificazione”. Tutti a disposi-
zione di mister Valerio Bernardi, 
come conferma il dg: “Non man-
cherà nessuno, i ragazzi sono al 
top e carichi. La scorsa partita 
in tribuna per scelta tecnica è 
andato Borsato, vedremo que-
sta settimana cosa deciderà il 
tecnico”. Una partita che apre 
la possibilità di arrivare in finale 
per la Serie A, non un sogno, ma 

un obiettivo concreto in casa 
Carlisport: “Dopo la delusione 
terribile del ko con l’Isola che 
ci ha impedito di andare diret-
tamente nella massima serie, ci 
siamo rimboccati le maniche, 
sia in società che nella squadra, 
e ci siamo promessi di provare 
a raggiungere l’obiettivo con 
i play off. Cercheremo di vin-
cere, d’altronde non possiamo 
nasconderci, la squadra è stata 
costruita per questo ed è in 
Serie A che vediamo il futuro di 
questo club”.  

GRANDE VITTORIA 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Il D.G. Germano Lommi
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

BATTUTA LA LAZIO NEGLI OTTAVI SCUDETTO, PERONI: “CI CREDIAMO” 

Per raccontare il weekend 
vissuto in casa Carlisport 
Cogianco, e per fare un 
bilancio con Tiziano Peroni, è 
meglio partire dalle note liete, 
ovvero dalla gran bella vittoria 
dell’Under 21 nell’andata degli 
ottavi di finale di Coppa Italia 
contro la Lazio. I ragazzi di 
Esposito, che in campionato 
erano arrivati prima dei 
biancocelesti ma sono stati 
battuti in Coppa Italia, si 
sono imposti al PalaKilgour 
col risultato di 6-2, frutto dei 
gol di Del Ferraro, Konov, 
Lucas, la doppietta di Batella 
e un’autorete. A commentare 
questo bel successo è il 
responsabile della scuola 
calcio a 5 e l’allenatore degli 

Esordienti, Tiziano Peroni: “Che 
grande partita – dice ‘Titto’ 
– ora, dopo questo risultato, 
crediamo un po’ di più nei 
quarti. Arrivare così lontano 
sarebbe un sogno, anche perché 
vorrebbe dire aver battuto 
la squadra più forte della 
competizione, quella campione 
d’Italia. Tanto di cappello 
ad Esposito, ai giocatori 
e soprattutto al capitano 
Roberto Cioli. Ogni tanto 
bisogna dare merito anche 
a lui, che in campo sbraita 
sempre, ma lo fa a fin di bene. 
Non avevo dubbi che questa 
squadra potesse arrivare fino 
a questo punto, già in Coppa 
Italia si era ben comportata, 
facendo un grande cammino, 

salvo poi essere eliminata 
proprio dalla Lazio”. 
Note dolenti - Lo stesso, 
però, non si può dire della 
Juniores. E qui arrivano le 
note dolenti: “L’Under 18 era 
il nostro fiore all’occhiello, ma 
ha deluso le nostre aspettative. 
Purtroppo non può sempre 
andar bene, in due partite 
abbiamo toppato e siamo stati 
puniti a caro prezzo. C’è tanto 
rammarico, spero si riscattino 
in Coppa Lazio. Idem per gli 
Allievi”. Lo stesso non può 
dirsi, invece, per i Giovanissimi, 
nonostante l’eliminazione 
nel triangolare playoff contro 
l’History Roma 3Z e la Roma 
Torrino: “Loro hanno fatto 
un campionato strepitoso 

– commenta Peroni – per il 
secondo anno consecutivo 
si sono laureati campioni nel 
proprio girone, peccato per 
la sconfitta con il 3Z che ha 
compromesso il cammino. 
Con loro serve pazienza, ma la 
strada è quella giusta”. 
I piccolini - Anche per 
la scuola calcio a 5, la 
strada è quella giusta: “Gli 
Esordienti e i Pulcini sono 
andati benissimo, vincendo i 
loro mini campionati. Piccoli 
Amici e Mini Ciccioli, invece, 
continuano ad allenarsi in 
vista del Flami & Ale. In queste 
categorie c’è sempre più 
affluenza e il merito è dei 
nostri allenatori, che sono uno 
più preparato dell’altro”.  

UNDER 21 EPICA 

Tiziano peroni con i fratelli Cioli
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Per ottenere grandi risultati, serve una rosa 
con tanti campioni, ma, spesso, ciò non è 
sufficiente. Una grande squadra non basta 
per vincere, senza la giusta armonia, infatti, 
non si va da nessuna parte. È fondamentale 
che tutti, dal primo all’ultimo, remino 
nella stessa direzione, verso un traguardo 
comune. 
Grande gruppo – In casa Olimpus, non 
si può certo dire che mancassero i giocatori 
di qualità, ma a fare la differenza è stato il 
modo in cui i ragazzi di Ranieri sono riusciti 
ad amalgamarsi e a sentirsi tutti importanti, 
soprattutto nei momenti di difficoltà: “Si 
è formato un grande gruppo e ognuno di 
noi ha sempre cercato di fare il massimo - 
afferma Guilherme Stefanoni -. Per me, che 
sono molto giovane, quest’annata è stata 
molto importante, perché mi ha permesso 
di acquisire esperienza. Ho avuto la fortuna 
di giocare con tanti elementi di livello 
mondiale, persone che mi hanno aiutato 
davvero molto, dandomi consigli sia a livello 
tecnico sia a livello umano. I più esperti si 
sono messi a disposizione di noi giovani fin 
dal primo giorno e i risultati si sono visti. 
Abbiamo vissuto una stagione positiva in 
tutti i sensi. La squadra ha vinto nonostante 
la penalizzazione e tutti i problemi: non 
poteva davvero andare meglio. Il momento 
più bello? Difficile indicarne uno solo. Ho 
tantissimi ricordi belli, ricordi che vanno 
dall’inizio di questa avventura fino alla 
vittoria del campionato”. 
Processo di crescita – A soli diciannove 
anni, ha già vinto un campionato di Serie 
B, eppure preferisce non montarsi la testa 
e rimanere umile: “Non sono ancora un 
giocatore completo, per esserlo mi manca 
parecchia strada - spiega il giovane classe ’96 
-. Devo crescere sotto il profilo tattico, nel 
modo di stare in campo. Nello sport, come 
nella vita, non si finisce mai di imparare. Io, 
però, ho la fortuna di poter rubare con gli 

occhi dai miei compagni. Grazie a loro, posso 
solo migliorare”. 
Strada giusta – Stefanoni si mostra umile, 
ma anche molto ambizioso: “Ho vissuto un 
anno stupendo, ma non mi accontento. Per 
un ’96 come me, è stato fantastico vincere 
questo campionato, ma non voglio fermarmi. 
Cosa mi auguro per il mio futuro? Semplice, 

spero di continuare così. Voglio proseguire 
nel mio processo di crescita e migliorare 
sempre di più. Il percorso è lungo e pieno di 
ostacoli, ma sono certo di aver intrapreso la 
strada giusta”. Ha la testa sulle spalle e l’età 
dalla sua parte: tutto quello che gli serve per 
togliersi grandi soddisfazioni e raggiungere 
traguardi prestigiosi.  

UN GRANDE AVVENIRE 
STEFANONI: “HO IMPARATO MOLTO, MA DEVO ANCORA CRESCERE” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Guilherme Stefanoni
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Per il giovanile di casa Olimpus, 
parola oggi al tecnico che 
assieme a Velazquez mantiene le 
redini della compagine Juniores 
che vola dritta ai playoff, Alessio 
Luzi, e a Serena Sergi, oltre 
che tra le fila del femminile, da 
quest’anno impegnata quale 
allenatrice in seno alla scuola 
calcio a 5, in particolare a guida 
dei Pulcini.
Juniores ai playoff, 
mister Luzi – “Arriviamo 
ai playoff da secondi come ci 
eravamo prefissati dopo gli 
ultimi accadimenti. Ci attende 
il triangolare tra le seconde dei 
tre gironi di categoria, chi la 
spunterà sarà la prima ripescata 
per l’Elite della prossima 
stagione. Con le due sconfitte 
consecutive subite contro 
Palestrina ed Acquedotto ci 
eravamo dati questo come 
nuovo obiettivo: grazie alla 
vittoria netta sul terreno del 
Borussia ce l’abbiamo fatta. La 
sconfitta dell’Acquedotto in 
contemporanea ad Albano ci ha 
un po’ stupiti: anche se a parità 
di punti saremmo comunque 
passati noi per differenza reti, 
migliore negli scontri diretti, 
sicuramente è un risultato che 
ha delineato ancora di più la 
classifica. Siamo stati alla testa 
del girone assieme al Palestrina 
per tre quarti del campionato 
e credo sarebbe stato 
veramente immeritato non 
arrivare secondi. D’altra parte 
si tratta di un finale per nulla 

scontato, onore quindi pure 
all’Acquedotto. Per il playoff ce 
la dovremo vedere con Sporting 
Eur ed Aurelio 2004, sarà una 
tornata difficile. Al 9 maggio è 
fissata la prima sfida: in attesa 
degli accoppiamenti, abbiamo 
qualche giorno per ricaricarci e 
preparare la gara”.
La scuola secondo Sergi 
– “È il primo anno per me alla 
scuola calcio dell’Olimpus ma 
alleno da più di dodici: ad inizio 
stagione ed ora, per il futuro 
alle porte, la società mi ha 
proposto due progetti molto 
interessanti, che ho abbracciato 
con piacere vestendo pure la 
maglia del femminile”, racconta 
Serena. “Seguo in particolare 
il gruppo dei 2005-2006, 
impegnato quest’anno nel 
campionato a 6 per le attività 

di base. Il primo obiettivo 
rimane quello formativo, di 
educazione ed insegnamento dei 
principi base di questo sport. 
È una passione che coltivo da 
sempre: adoro lavorare con 
i bambini, che mi seguono 
molto - anche al campo a 
tifare come nella gara con lo 
Statte, in cui ero squalificata -. 

Per un discorso di continuità 
vorrei mantenere lo stesso 
gruppo la prossima stagione: 
sono tutti alla primissima 
esperienza, mai avvicinati prima 
a questa disciplina. E seguendoli 
da settembre vedo tanti 
cambiamenti e miglioramenti. 
La continuità nel tempo sarà 
fondamentale”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

TRA AGONISTICA E SCUOLA C5
JUNIORES AI PLAYOFF DA SECONDA; SERGI E I RISULTATI DEI PULCINI

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

Alessio Luzi

Serena Sergi
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

In un mondo come quello del 
futsal dove il più delle volte si 
abusa assai della parola “pro-
getto”, in casa Fenice si fa della 
programmazione e di un’idea ben 
chiara di come fare sport uno 
stile di vita. E se si lavora con lun-
gimiranza, arrivano pure i risultati. 
Si, perché la Fenice ha raggiunto 
il suo obiettivo, ed ha centrato 
la storica promozione in Serie B 
con tre giornate d’anticipo sulla 
fine della regular season.  
Il mister - “Questo è un 
successo che nasce tanti anni 
fa – spiega il tecnico Luigi Pagana - 
quando la società ha deciso di in-
vestire sul settore giovanile, e nel 
farlo ha fatto crescere i ragazzi 
dandoli in mano a tecnici prepa-
rati. Questo progetto ha portato 
alla Fenice quella credibilità, anche 
in campo nazionale, per cui nel 
corso degli anni è diventata un 

porto sicuro per tutti quei tecnici, 
dirigenti e giocatori che vedevano 
nella sua capacità previsionale 
una grandissima opportunità. Se 
poi passiamo all’aspetto tecnico/
tattico le squadre targate Fenice 
hanno una identità ben precisa, 
noi giochiamo sempre per fare 
gol e non solo per non prenderli, 
il risultato deve essere solo una 
conseguenza, prima di tutto noi 
dobbiamo giocare bene ed emo-
zionare chi viene a vederci”. Un 
successo come questo va sempre 
condiviso con le varie componen-
ti che ruotano attorno alla squa-
dra. “La dedico ai visionari che 
hanno iniziato questo progetto, ai 
volenterosi che lo hanno portato 
avanti, ai pazienti che hanno sapu-
to aspettare, ai tenaci che non si 
sono arresi di fronte alle difficoltà 
ed ai capitani coraggiosi che non 
hanno avuto paura di affrontare 

le tempeste”. Per chi non cono-
sce bene questa realtà, Pagana la 
descrive in maniera perfetta: “La 
peculiarità di questo gruppo è 
che sono tutti giocatori formati 
da Fenice e che l’80% di loro non 
ha più di 19 anni. Le peculiarità di 
questa società sono che lavora 
solo in funzione dei ragazzi del 
proprio vivaio, facendo formazio-
ne non solo per i giocatori ma 
anche per i tecnici e avvalendosi 
di collaborazioni di specialisti 
(psicologo Alessandro Tettamanzi) 
guardando al futuro con progetti 
nel lungo periodo senza fermarsi 
al domani (sportivamente parlan-
do)”. Parlare proprio di futuro è 
ancora presto, senza dubbio, ma 
pare fin troppo facile ipotizzare 
una continuazione di questo con-
nubio Pagana-Fenice che ha por-
tato i mestrini alla grande gioia 
della Serie B: “Riguardo alla nostra 

dimensione nel campionato di B 
ritengo che non sarà molto di-
versa da quella che è stata in C1: 
facendo formazione noi avremo 
soltanto un livello maggiore per 
far crescere i nostri ragazzi, il ri-
sultato sarà solo una conseguen-
za. Credo che l’unica cosa che 
cambierà sarà semplicemente di 
guardare ad un futuro più ampio 
per quel che riguarda l’aspetto 
societario”.  
La società - “Il successo otte-
nuto è la punta dell’iceberg, cioè 
quello che è visibile a tutti – spie-
ga il vice presidente Federico Ce-
lin - il cammino trionfale di questa 
stagione, ma il sommerso risale 
alle stagioni passate, ed è rappre-
sentato dal lavoro che è stato 
fatto dai vari tecnici del settore 
giovanile per formare gli atleti che 
ora compongono la rosa della 
prima squadra, parliamo di un 

LA FENICE È PRONTA ALLA SERIE B 
PRIMO STEP: UFFICIALE LA CONFERMA DI LUIGI PAGANA 

FENICE
SERIE C1

Il mister Luigi Pagana
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lavoro di 5/6 anni per la maggior 
parte di questi ragazzi. Chiaro 
che poi la sapiente mano di un 
tecnico come Pagana ha per-
messo ai ragazzi di compiere un 
ulteriore passo in avanti soprat-
tutto dal punto di vista tattico 
che li ha portati a primeggiare in 
campionato. Credo che anche la 
condizione atletica mantenuta ad 
eccellenti livelli in tutta la stagio-
ne grazie al lavoro del prepara-
tore Aquaro sia stato un fattore 
determinante per la continuità di 
risultati che hanno permesso il 
recupero sul lanciatissimo Vicen-
za”. Sebbene sia ancora presto 
per parlare della Fenice che 
affronterà la sua prima stagione 
in Serie B, le idee sono molto 
chiare in società: “Noi entreremo 
nel campionato nazionale di 
Serie B in punta di piedi, ma ci 
porteremo la consapevolezza 
di avere dei grossi mezzi per 
puntare a restarci stabilmente. 
In ogni caso continueremo il 
nostro “progetto”, nonostante 
di questa parola se ne faccia un 
uso improprio, noi riteniamo di 
averne uno ben definito e deli-
neato. Punteremo a sviluppare 
ulteriormente il settore giova-
nile, cercheremo nuovi spazi 
per allestire nuove squadre e 
continueremo a formare i nostri 
tecnici per migliorarne le qualità 
e la capacità didattica. Pagana 
sarà per il terzo anno ancora alla 
guida di prima squadra ed Under 
21. Sarà inoltre il Responsabile 
Tecnico ed avrà il compito di fis-
sare metodologie di allenamento 
ed obbiettivi collettivi per ognu-
na delle categorie del settore 
giovanile”. Per chi non conosce 
la Fenice, Celin la sintetizza così: 

“Fenice è una realtà che punta 
fortemente sul settore giovanile, 
con la convinzione che ci voglia 
molto lavoro per ottenere buoni 
risultati. Ecco che l’investimento 
viene fatto nelle palestre, con 
tre allenamenti settimanali per le 
categorie Giovanissimi e quattro 
dagli Allievi in su. Ma è inutile 
stare ore ed ore in palestra se 
la guida tecnica non è di buon 
livello. Le squadre vengono quin-
di affidate a tecnici preparati e 
competenti che abbiano come 
obiettivo la crescita dei ragazzi 
che allenano e non il risultato 
fine a se stesso. Come società 
non giudichiamo mai il piazza-
mento in campionato per valuta-
re il lavoro svolto da un tecnico. 
Crediamo molto nel rispetto 
delle regole sin dalle categorie 
più basse come età, nella puntua-
lità negli orari, nel rispetto per 
i compagni e gli avversari, nella 
cura del materiale sportivo. Sono 
parole che si sentono spesso 
nello sport ma metterle in pra-
tica veramente non è così facile. 
Mi vengono in mente le parole 
di un nostro allenatore che mi 
diceva che non è struggente non 
far partecipare all’allenamento 
un ragazzo che si è dimenticato 
il completo da allenamento, ma 
che per venire in palestra ma-
gari ha preso due pullman. Ma 
sono scelte che alla fine pagano, 
insegnamenti che portano alla 
maturazione dei ragazzi anche 
dal punto di vista extracalcistico, 
li responsabilizzano e li fanno 
crescere con i giusti valori. Tutte 
qualità indispensabili per poter 
diventare un Atleta di buon livel-
lo”. Signore e signori, questa è la 
Fenice dei giovani: chapeau! 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

FENICE
SERIE C1

Federico Celin
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TRIONFO 
PALOMBARA
LA SQUADRA DI FIORE 
SBANCA IL TO LIVE E 
VOLA IN SERIE B, IL 
FERENTINO CHIUDE 
AL QUARTO POSTO, 
PLAYOUT IN CASA 
DELL’EAGLES APRILIA
L’epilogo più intenso delle 
ultime stagioni regala alla 
Virtus Palombara la vittoria 
del campionato di Serie C1 e 
la promozione nel nazionale: i 
sabini si impongono 4-2 nello 
scontro diretto dell’ultima 
giornata in casa della Capitolina 
Marconi agganciando in extremis 
la squadra di Consalvo e 
festeggiando un favoloso salto di 
categoria.
Poker da nazionale - Il 
pomeriggio perfetto del 
Palombara si materializza 
al termine dell’attesissima 
sfida conclusiva del massimo 
campionato regionale con la 
Capitolina: uno straordinario 
Marko Kocic ed un Di Ponto 
in giornata di grazia guidano 
la compagine di Zaina al 
successo che vale la seconda 

promozione consecutiva. Il 
pivot serbo porta in vantaggio 
i suoi nel primo tempo, Fratini 
concretizza a tempo scaduto il 
rigore guadagnato da Petrucci 
per l’1-1 con il quale si va al 
riposo: Di Ponto è miracoloso 
in più occasioni anche ad inizio 
ripresa e Kocic fa tornare 
avanti il Palombara, meno di un 
minuto dopo tuttavia Becchi 
pareggia nuovamente i conti. 
Intorno al 16’ l’episodio che 
cambia il big match del To 
Live: dormita clamorosa della 
Capitolina, Kocic su punizione 
appoggia all’indisturbato Ricci 
che sul secondo palo fa 3-2. 
Consalvo mette il portiere di 
movimento senza esito: è ancora 

il serbo a punire i padroni di 
casa per il definitivo 4-2 che 
manda il Palombara in Serie 
B e costringerà la Capitolina 
al playoff con il Lido di Ostia, 
vincente 5-3 nell’anticipo con 
l’Atletico Civitavecchia.
Ferentino quarto - Alle 
spalle delle tre big della C1 la 
classifica finale mette in evidenza 
lo straordinario cammino 
dell’Atletico Ferentino: i frusinati 
di Mattone battono 6-2 l’Eagles 
Aprilia ed agganciano in quarta 
posizione l’Active Network, 
che chiude la propria stagione 
a quota 53 punti in seguito al 
4-4 sul campo del Civitavecchia 
ma viene scavalcato dalla 
compagine di Schietroma per 

la peggiore differenza reti 
negli scontri diretti. L’Albano 
si conquista la sesta posizione 
battendo con un tennistico 6-3 
il TCParioli: i castellani tornano 
a +1 sul Paliano, che giovedì 
aveva travolto 7-1 l’Anni Nuovi 
Ciampino, mentre la formazione 
di Budoni sarà costretta a 
giocare fuori casa il playout di 
fine stagione con l’Eagles Aprilia.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
30A GIORNATA
 
Capitolina Marconi - 
Virtus Palombara 2 - 4 
Becchi, Fratini; 3 Kocic, Ricci 
Albano - TCParioli 6 - 3 
2 Fels, 2 Silvestri, Bernoni M., Di 
Lascio; 3 Manca 
Mirafin -  
Real Castel Fontana 2 - 1 
Gullì, Lorenzoni; Kola 
Lazio Calcetto - 
Minturno 6 - 0 
Atletico Ferentino - 
Eagles Aprilia 6 - 2 
2 Di Palma, 2 Di Ruzza, Ferreira 
Mat., Frattali; Bucè, Racioppo 

Lido di Ostia - Atletico 
Civitavecchia 5 - 3 
2 Paradiso A., Consalvi, Grassi, 
Mazzotti; 3 Agozzino 
Città di Paliano - Anni 
Nuovi Ciampino 7 - 1 
2 Ciafrei, 2 Sangiorgi, Alteri, De 
Santis, Nori; Cannatà 
Civitavecchia -  
Active Network 4 - 4 
2 Frusciante, Cerrotta, Cuomo; 
2 Piovesan, Consoni, Lopez

35 Piovesan (Active Network), 34 Kocic (Vir-
tus Palombara), 30 Vecinu (Eagles Aprilia), 29 
Gullì (Mirafin), 27 Rubei (Capitolina Marconi), 
25 Lopez (Active Network), 25 Kola (Real 
Castel Fontana), 25 Di Palma (Atletico Fe-
rentino), 23 Cavallo D. (Real Castel Fontana), 
23 Montesanti (Città di Paliano), 22 Barone 
(Anni Nuovi Ciampino), 22 Gallinica (Active 
Network), 22 Paradiso (Lido di Ostia), 22 
Ferreira Mar. (Atletico Ferentino), 22 Sangior-
gi (Città di Paliano), 21 Lorenzoni (Mirafin), 
21 Alfonso (Lido di Ostia), 20 Pintilie (Eagles 
Aprilia), 20 Angelini (Capitolina Marconi), 
19 Rulli (Real Castel Fontana), 19 Petrucci 
(Capitolina Marconi), 18 Cannatà (Anni Nuo-
vi Ciampino), 18 Gioia (Virtus Palombara), 
17 Nastasi (Città di Paliano), 17 Cerchiari 
(Capitolina Marconi)

Virtus Palombara 74

Capitolina Marconi 74

Lido di Ostia 70

Atletico Ferentino 53

Active Network 53

Albano 44

Città di Paliano 43

Anni Nuovi Ciampino 41

Real Castel Fontana 40

Mirafin 39

Civitavecchia 34

Atletico Civitavecchia 34

Lazio Calcetto 30

Eagles Aprilia 22

TCParioli 19

Minturno 0

PLAYOFF 

Capitolina Marconi - 
Lido di Ostia

PLAYOUT

Eagles Aprilia - TCParioli
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Vittoria doveva (e voleva) 
essere, vittoria è stata. Il 
Palombara vince all’ultimo 
respiro la Serie C1, al termine 
di una lunga cavalcata e di un 
altrettanto lungo inseguimento 
alla Capitolina Marconi. Decisiva 
l’ultima giornata e il successo 
in casa dei diretti rivali. Oltre 
a Kocic, autore di una tripletta, 
assoluto protagonista della 
sfida è stato Edoardo Di Ponto, 
classe ‘93 e portiere dei sabini. 
Di Ponto - “Sono contento – 
racconta il classe ‘93 – venivo 
da un mese di stop e da alcune 
difficoltà, Martin Fiore mi ha 
dato fiducia e io l’ho ripagato”. 
A tifare per lui, sulle tribune 
del To Live, c’era un quartiere 
intero, lui che lì a due passi, al 
Torrino, ci è cresciuto: “Ho fatto 
venire tutti i miei amici, volevo 
che mi fossero vicini. Dedico 
questo successo a loro, in 
particolare a Tiziano e Daniele, 
poi a mia madre e mio padre, 
senza dimenticare il gruppo 
del Torrino, vale a dire Venditti, 
Rosci e Colosimo”.  
Crescita e ringraziamenti 
- Col passare del tempo la 
crescita di Di Ponto è stata 
graduale ma inesorabile: 
“Devo tutto a chi mi ha 
cresciuto. Ho avuto il privilegio 
di avere allenatori come 

Venditti, Giustozzi e Minicucci. 
Questa piccola soddisfazione 
è ancora merito loro”. Così 
come di Marco Maresca che, 
dopo anni a difesa dei pali, in 
questa stagione si è seduto 
in panchina per far posto 
all’eroe del To Live: “Sono 
stato fortunatissimo a potermi 
allenare insieme ad uno come 
lui, la sua supervisione mi è 
stata di grande aiuto. Ora mi 

sento un portiere migliore, più 
completo”.  
E le emozioni provate sabato al 
To Live non hanno paragoni: “E’ 
stata una partita spettacolare, 
bella  vissuta in campo e 
credo, anche per chi era in 
tribuna. Abbiamo dimostrato 
di avere più voglia di vincere 
il campionato, è una grande 
soddisfazione. È da metà 
campionato che lavoriamo 

solo per questa partita. Siamo 
riusciti ad arrivarci con un 
distacco adeguato, rimontando 
dal -7 e siamo riusciti a vincere 
con merito”.  
Alla Virtus - A chiusura di 
una stagione così l’idea non 
potrebbe essere quella “di 
voler restare qualora ce ne 
fosse la possibilità. Sarebbe bello 
andare avanti con la famiglia del 
Palombara”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LE MANI SULLA B 
DI PONTO, MIGLIORE IN CAMPO CONTRO LA CAPITOLINA: “CHE VITTORIA” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Edoardo Di Ponto con i suoi amici dopo la vittoria

GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA-V.PALOMBARA
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Vi a N o m e n t a n a 1101

La sera del 25 ottobre è andata 
a dormire da capolista e tale 
è rimasta per sei mesi. La 
mattina del 25 aprile, infatti, si è 
svegliata ancora da prima della 
classe, dopo ventidue giornate 
passate a guardare tutti dall’alto, 
dopo aver alzato al cielo la 
Coppa Lazio e aver raggiunto 
la semifinale di Coppa Italia. 
Poi la beffa finale, la sconfitta 
nel giorno più importante, anzi 
nell’unico giorno che contasse 
davvero. Perché è bastato 
perdere l’ultima partita per 
vedere sfumare un sogno. 
Errori letali – Il 4-2 subìto 
contro il Palombara è costato 
la vittoria del campionato: 
“Abbiamo disputato una 
buonissima gara, ma, purtroppo, 
tutto è stato deciso da alcuni 
nostri evidenti errori - riassume 
Andrea Consalvo -. La squadra 
ha tenuto bene il campo, 
poi, però, è mancata la giusta 
attenzione nelle situazioni in 
cui abbiamo preso gol. Il loro 
portiere ha disputato una 
grandissima partita, mentre 
noi, escludendo la quarta 
rete, che con il portiere di 
movimento si può prendere, 
abbiamo commesso tre gravi 
ingenuità e siamo stati puniti 
a caro prezzo. La gara è stata 
chiaramente condizionata dagli 
episodi. Colpa dell’inesperienza 
dei miei ragazzi? Direi di no. Se 
rianalizziamo gli errori, infatti, 
vediamo che non sono stati 
commessi dai più giovani. Non 
è un discorso di età e sarebbe 
inutile cercare un singolo 

responsabile a cui dare la colpa”. 
Tutto vanificato – Quello 
che è successo all’ultima 
giornata sa inevitabilmente 
di beffa. La Capitolina, infatti, 
prima di sabato non aveva mai 
perso uno scontro diretto e 
poteva vantare ben ventidue 
giornate passate in vetta. 
Eppure, è bastato perdere 
un big match per vanificare 
tutte le cose buone fatte in 
precedenza: “In effetti, è proprio 
così - continua amareggiato 
il mister -. Tutto quello che 
avevamo fatto, alla fine, è 
risultato inutile. Evidentemente, 
era destino che andasse a 
finire così. In casa della Mirafin 
è successo qualcosa che non 
avevo mai visto su un campo 
di gioco, quello stesso giorno 
il Palombara ha pareggiato 
contro l’Anni Nuovi, rischiando 
seriamente la sconfitta. Stessa 
cosa è successa a Viterbo, 
quando il Palombara si è trovato 
sotto 3-1 e poi è riuscito a 
ribaltare la gara. Quasi come se 
ci fosse un disegno prestabilito, 
ma lo sport è anche questo, 
non possiamo che accettare il 
verdetto finale”. Per settimane, 
i vertici della Capitolina hanno 
ripetuto che questa stagione, a 
prescindere da tutto, sarebbe 
comunque rimasta straordinaria. 
Un giudizio che non può 
cambiare per colpa di una 
sconfitta: “Lo abbiamo detto 
per diverso tempo e adesso 
non possiamo che ribadirlo, 
altrimenti peccheremmo di 
coerenza. È giusto e doveroso 

ripetere che questa squadra ha 
disputato un’annata fantastica”. 
Playoff – Un’annata che, 
però, non è ancora finita. Lauri 
e compagni, infatti dovranno 
ospitare il Lido nella finale 
dei playoff regionali: “Resta 
l’incognita sulla reazione che 
potrà avere il gruppo - spiega 
Consalvo -. Mentalmente, 
perdere un campionato in 
questo modo, rappresenta una 
bella mazzata. Se nei ragazzi 
prevarrà lo scoramento, 
allora sarà davvero dura. 

Se, invece, prevarranno la 
rabbia e la voglia di rifarsi, il 
discorso cambia. Di sicuro 
affronteremo una squadra 
tecnicamente fortissima, che, 
con il cambio di allenatore, ha 
trovato la quadratura giusta. 
Mi aspetto una gara simile a 
quella contro il Palombara. In 
partite del genere, il fattore 
campo conta relativamente. 
A fare la differenza sono gli 
episodi: chi sbaglierà di meno, 
probabilmente, porterà a casa il 
successo”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

BEFFA FINALE 
CONSALVO: “QUESTA STAGIONE RESTA COMUNQUE STRAORDINARIA” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Il tecnico Andrea Consalvo

GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA-V.PALOMBARA
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

UN GRANDE FINALE 
SALVI: “ABBIAMO REAGITO E DATO UN SENSO A QUESTA STAGIONE” 
La regular season si è chiusa con una 
vittoria casalinga per 5-3. La sfida contro 
l’Atletico Civitavecchia aveva ben poco 
da dire a livello di classifica, con il Lido di 
Ostia già certo del terzo posto e, dunque, 
senza nessun obbligo particolare, ma ha 
confermato la crescita di un gruppo che, 
anche grazie al cambio in panchina, ha 
saputo invertire la rotta e raggiungere quota 
settanta punti. La formazione di Matranga è 
attesa adesso dalla finale dei playoff regionali 
che si disputerà sul campo della Capitolina. 
Gestione – Lorenzo Salvi commenta così 
l’ultima partita giocata: “È stata la classica 
gara di fine stagione. Noi avevamo già 
raggiunto il traguardo dei playoff, quindi 
abbiamo pensato a gestire acciaccati e 
diffidati, dando spazio ai tanti giovani di 
valore che si stanno facendo onore alle 
spalle dei cosiddetti senior. Alla fine, è 
comunque arrivata una vittoria che ha 
confermato la nostra crescita. A gennaio, 
la società ha fatto una scelta dolorosa ma 
giusta. Con il cambio in panchina, infatti, 
siamo riusciti ad ottenere dodici vittorie, un 
pareggio e una sconfitta, gli stessi risultati 
del Palombara. Il lavoro del nuovo mister, 
svolto con professionalità e carisma, unito 
al lavoro di Gabriele Di Franco, ha portato 
i frutti sperati, merito anche di tutti i 
ragazzi, eccezionali nel mettersi da subito a 
disposizione”. 
Bilancio sospeso – Il Lido di Ostia ha 
chiuso con settanta punti, quota con cui 
lo scorso anno il CT Eur riuscì a vincere il 
campionato: “La stagione non si è ancora 
conclusa - commenta il direttore generale -. 
Mancano gli ultimi metri, i più difficili, quelli 
che possono cambiare non dico la storia 

ma, almeno il parte, il giudizio finale. Se vinci 
i playoff regionali, il terzo posto assume un 
valore superiore. Il bilancio attuale parla 
di una stagione complicatissima, nata con 
infortuni, problemi ambientali e ragazzi che, 
per motivi diversi, ci hanno lasciato. Poi è 
arrivato anche il cambio di allenatore, ma la 
società non si è mai arresa. Nel momento 
in cui molte altre squadre avrebbero voltato 
pagina e iniziato a programmare il prossimo 
anno, noi ci siamo rimboccati le maniche 
e investito su Jabà, Fred, Matranga e Di 

Franco per recuperare e dare un senso a 
questa stagione. Aver raggiunto i playoff con 
settanta punti, viste le tante difficoltà, non 
può che renderci orgogliosi, anche perché 
davanti a noi sono arrivate due formazioni 
eccezionali, protagoniste di una grandissima 
stagione”. 
Capitolina – Una di queste due, la 
Capitolina, contenderà al Lido di Ostia la 
vittoria dei playoff regionali. Un avversario 
molto ostico, come confermano i tre 
precedenti stagionali, in cui la squadra di 
Consalvo ha sempre sconfitto De Santis 
e compagni: “La Capitolina rappresenta un 
po’ la nostra nemesi - spiega il dirigente 
-. Inutile nascondere che si tratta di una 
formazione che soffriamo. Solo nell’ultima 
gara ce la siamo giocata alla pari, anche se 
loro sono stati più bravi a sfruttare, con 
grande maturità, gli episodi. Sono favoriti, ma 
la mia squadra non parte mai battuta contro 
nessuno. Se avremo la testa e gli stimoli 
giusti, potrebbe anche uscire un risultato 
inaspettato”. 
Under 21 e Juniores – L’ultimo 
pensiero è dedicato al settore giovanile: 
“Da direttore generale, faccio i complimenti 
alla Juniores, che ha disputato una stagione 
fantastica, vincendo il proprio girone. 
Grande merito va ad Alessio Fantozzi, che 
ha creato questa squadra, ha creduto nei 
suoi ragazzi e ci ha coinvolto come società. 
Un plauso anche all’Under 21 di Maurizio 
Grassi, che ha seguito una parabola simile 
a quella della prima squadra. È partita male, 
ma ha reagito con orgoglio e si è presa 
i playoff. I risultati ottenuti da entrambe 
le categorie non possono che renderci 
orgogliosi”.

L A B O R ATO R I O
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

In terra viterbese si fa festa. L’Active 
Network saluta con un pareggio in casa del 
Civitavecchia e chiude con un prestigioso 
quarto posto il suo primo anno di esperienza 
nella massima categoria regionale. Un 
piazzamento straordinario ripensando al 
mese di settembre, quando la compagine 
viterbese aveva come priorità assoluta la 
permanenza nella categoria conquistata 
l’anno precedente. A suon di vittorie, invece, 
è stato costruito un grande risultato, che è 
arrivato a un passo dal raggiungimento dei 
play-off. Solo una brusca serie di sconfitte 
nella parte finale della stagione hanno 
impedito alla squadra di mister Salvicchi di 
centrare quel clamoroso traguardo.
Valenti – La soddisfazione è tanta anche 

nelle parole di Marco Valenti: “La nostra  
prima stagione in Serie C1 è stata molto 
positiva. Siamo una squadra che è stata 
costituita nel 2010 e che nel giro di cinque 
anni è passata dalla serie D ad un’ottima 
stagione in C1. Il nostro campionato è 
stato decisamente sopra le righe e oltre 
le nostre aspettative; credo che siamo 
stati la vera sorpresa di questa stagione. 
Peccato solo che fino a poche giornate 
dalla fine eravamo ancora in lotta per i 
play-off; il loro raggiungimento sarebbe 
stata veramente la ciliegina sulla torta, ma 
va comunque bene così: un quarto posto 
posto al primo anno in questa categoria, il 
secondo miglior attacco e la vittoria della 
classifica cannonieri con Marciano Piovesan. 

È stata una grande stagione grazie ad un 
grande gruppo di ragazzi, che si sono sempre 
espressi al massimo, e grazie anche al mister 
Salvicchi che ha diretto il tutto come un 
bravo direttore d’orchestra. Ora ce ne 
andiamo in vacanza, ma presto ci metteremo 
a lavoro per costruire una squadra ancora 
più competitiva per la prossima stagione, 
perché ci siamo proprio divertiti a stare 
nelle zone alte della classifica”. Tempo di 
vacanza dunque, per ricaricare le batterie 
prima di rimettersi a lavoro per costruire un 
team più competitivo. L’esperienza maturata 
quest’anno sarà sicuramente utile per poter 
affrontare il prossimo anno in maniera 
migliore e colmare il gap che separa l’Active 
da un obiettivo ancora più ambizioso.

OLTRE LE ASPETTATIVE
L’ACTIVE BRINDA PER UN QUARTO POSTO SORPRENDENTE

Marco Valenti



calc ioa5live.com
23

OLTRE LE ASPETTATIVE
ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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Cala il sipario anche sul 
campionato dell’Anni Nuovi. 
Con la sconfitta netta sul 
campo del Città di Paliano 
(7-1 con rete aeroportuale 
di Fortunato Cannatà), la 
squadra di patron Gugliara 
rimedia la tredicesima 
sconfitta, scivolando in ottava 
posizione in classifica. Un 
finale di stagione che ha 
un po’ sporcato l’ottimo 
campionato dei gialloblù; 
sei sconfitte nelle ultime 
sette partite di campionato 
che hanno fatto perdere 
leggermente quota al 
sodalizio castellano.
Reddavide - A fare 
un bilancio è Maurizio 
Reddavide, uno degli 
elementi di spicco dell’Anni 
Nuovi: ”Sicuramente è 
stato un buon campionato, 
anche se nel finale non 
è stato il massimo e si 
poteva fare qualcosa di 
meglio. Tutto sommato è 
andata abbastanza bene”. 
La sconfitta di Viterbo in 
casa dell’Active Network a 
febbraio ha compromesso 
definitivamente la corsa ai 
play-off: “In caso di vittoria 
avremmo affrontato un 
finale di stagione diverso. In 
trasferta su quel campo però 
non era facile fare risultato 
per cui non c’è da parte 
nostra tanto rammarico 
per come è andata quella 
partita”. Una salvezza 
ottenuta con largo anticipo 
rispetto ai pronostici e 

un PalaTarquini a lungo 
imbattuto, chiave vincente 
dell’Anni Nuovi: “In casa 
abbiamo ottenuto degli 
ottimi risultati; mi rimane 
piacevole pensare al pareggio 
con la Virtus Palombara, 
non dimenticando la 
traversa colpita da Mirko 
Covelluzzi all’ultimo secondo 
che poteva regalarci una 
prestigiosa vittoria. Abbiamo 
fatto molto bene nelle gare 
interne al PalaTarquini, è 
stato sicuramente un fattore 
che ci ha permesso di fare 
parecchi punti”. Il futuro 
di Reddavide resta saldo a 
Ciampino come confermato 
dallo stesso giocatore: “Io ho 
già rinnovato con Gugliara 
per cui su questo siamo già 
a posto. Da questo punto di 
vista abbiamo già trovato un 
accordo e non c’è nessun 
tipo di problema; sono 
molto contento di restare 
con loro. Qui a Ciampino mi 
sono trovato molto bene e 
spero di proseguire ancora 
a lungo”. 
Settore giovanile – Non 
arrivano notizie confortanti 
sull’Under 21. La giovane 
formazione aeroportuale 
è stata costretta a cedere 
di misura sul campo 
dell’Atletico Ferentino, 
terminando la regular season 
al secondo posto. Ora ad 
attendere i giovani gialloblù 
ci sarà l’appuntamento con 
i play-off per cercare di 
inseguire il sogno nazionale.

FINALE AMARO
ULTIMA PARTE DI STAGIONE DA DIMENTICARE PER I CIAMPINESI

Maurizio Reddavide
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Campionato finito pure per il 
Real Castel Fontana di mister 
Checchi, che chiude il girone 
con una prova al negativo: il 
ritorno sul campo della Mirafin 
termina con un 2-1 in favore 
della squadra casalinga che 
rovescia in effetti la vittoria 
di misura trovata all’andata 
all’Archibugio, ma che non 
lascia rammarichi in termini di 
prestazione e non stravolge le 
sorti della compagine rosso-
nera nella classifica definitiva. Al 
primo anno di C1, dopo stagioni 
al galoppo, la formazione 
castellana altro non si era 
ripromessa che perseguire la 
salvezza, una permanenza in 
serie da ottenersi senza troppi 
problemi. E così in effetti è 
andata: la graduatoria parla di un 
nono posto di discreto rispetto 
per una matricola. Della stessa 
opinione è il giocatore Manuel 
Cavalieri. 
Contro la Mirafin – Anticipo 
di giovedì 23 aprile chiuso in 
negativo, ma “è stata una bella 
gara”, commenta Cavalieri. 
“Nessuna delle due squadre 
aveva nulla da guadagnare 
o da perdere, quindi ne è 
venuto fuori un buon match. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta, 
costruendo diverse occasioni da 
gol e condendo il tutto con pali 
e traverse. Alla fine l’ha spuntata 
la Mirafin con un paio di tiri, 
credo che il portiere davvero 
sia stato il migliore in campo 
per gli avversari. Dalla nostra 
avevamo chiuso in positivo la 

gara d’andata, un altro match 
molto bello, a mio avviso tra 
due compagini abbastanza 
equilibrate. Alla fine giovedì 
è stato lo stesso, una partita 
giocata fino all’ultimo”. 
Valutazioni – “Credo 
che in generale possiamo 
valutare positivamente la 
stagione appena chiusa”, 
prosegue il giocatore. “Da neo 
promossi e matricole della 
serie miravamo alla salvezza e 
l’abbiamo ottenuta. Tra infortuni, 
squalifiche, indisponibilità varie, 
come quella per infortunio 
di Giuliano Cavallo che 
sicuramente ha pesato molto 
sull’intera annata, e cambi in 
itinere, chiudere con un nono 
posto ci dà la sufficienza piena. 
Rimpiango davvero poche cose 
di questo campionato insomma. 
Forse, ecco, avere una rosa 
sempre al completo nel corso 
della stagione ci avrebbe aiutato 
a cambiarne ancora in meglio le 
sorti”. 
È ancora C1 – “Ho 
personalmente imparato molto 
da questa prima militanza in 
C1. Vedersela con giocatori 
del calibro di Rubei, Kocic 
ed altri quotati e validi mi ha 
decisamente arricchito e va a 
favore dell’esperienza. Per il 
futuro auguro al Castel Fontana 
di ottenere posizioni ancora 
migliori in serie, come credo 
meriti. Ringrazio i miei compagni 
di squadra e la società per 
la fiducia che mi hanno dato 
quest’anno”.

SALVEZZA, E COSÌ SIA 
KO CON LA MIRAFIN, 9° POSTO PER LA MATRICOLA DELLA C1 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Manuel Cavalieri
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STAGIONE 
TRAVAGLIATA
FERRETTI: “SALVEZZA 
RAGGIUNTA, POTEVAMO FARE 
MEGLIO”
Il campionato si è concluso con una 
giornata di anticipo, la Lazio Calcetto non 
ha giocato contro il Minturno per via 
del ritiro avvenuto già mesi fa. Il bilancio 
non è del tutto positivo ma la squadra è 
riuscita a trovare la salvezza, con trenta 
punti e una tredicesima posizione che 
conferma la sua presenza in C1 anche nella 
prossima stagione. Dopo le dure parole 

del presidente Massimiliano D’Andrea ora 
a parlare è mister Fabrizio Ferretti che è 
riuscito, anche se con qualche difficoltà, a 
portare la squadra alla salvezza, obiettivo 
richiesto dalla società.
Mister Ferretti - “E stata una stagione 
molto travagliata e sono convinto che 
si poteva fare molto meglio; il bilancio 
sicuramente non è positivo perché 
dovevamo fare di più, però alla fine abbiamo 
raggiunto la salvezza con qualche giornata di 
anticipo, obiettivo richiesto dal presidente 
e in coppa abbiamo centrato le Final Four, 
quindi penso che un minimo di positività 
la devo vedere. Ringrazio il presidente 
D’Andrea che mi ha concesso di allenare 
la prima squadra in questa stagione dura 
e faticosa, che mi ha regalato emozioni e 
spunti di riflessione. Mi sono messo molte 

volte in discussione ma penso che alla fine 
ne sono uscito fortificato e accresciuto. Un 
ringraziamento speciale lo volevo spendere 
per Marco Palladini e Roberto Pozzaglia che 
hanno condiviso con me quest’avventura, 
dura, ma che porterò sempre nel cuore, e a 
tutti i ragazzi”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il mister Fabrizio Ferretti
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FAVOLE A 
LIETO FINE
SI CHIUDE LA 
C2: ARANOVA, 
CARBOGNANO, 
GAVIGNANO E VELLETRI 
FESTEGGIANO LA 
PROMOZIONE, SALTA IL 
PLAYOUT DEL GIRONE B
Il campionato di Serie C2 
termina con una giornata che 
celebra la favola di altre quattro 
realtà della categoria: Aranova 
e Velletri si regalano infatti 
la promozione in C1 al pari 
di Carbognano e Gavignano, 
le quali possono festeggiare 
un favoloso secondo salto 
di categoria consecutivo. Si 
completa anche il quadro 
playoff: gli accoppiamenti del 
primo turno della post season 
saranno Anguillara-Atletico 
Acquedotto, Futsal Appia-
Honey, Cisco Roma-Penta 
Pomezia e Sport Country 
Club-Tor Tre Teste. Nei gironi A, 
C e D i playout saranno CCCP-
Nordovest, Colleferro-Iris e 
Ask Pomezia-Terracina, mentre 
non si giocherà lo spareggio 
del raggruppamento B: il Santa 
Gemma scivola infatti a -9 dal 
terzultimo posto e retrocede 
direttamente in D. 
Girone A - L’ultima giornata 
di campionato di un girone 
combattutissimo premia 
la regolarità di Aranova e 
Carbognano, promosse in Serie 
C1 dopo i 60’ conclusivi della 
stagione regolare: la formazione 
di Fasciano impatta 1-1 in casa 
del Santa Marinella e chiude 
in terza posizione subendo 
l’aggancio della compagine 
di Mazzei, corsara 4-2 sul 
campo del Ronciglione nel 
capitolo finale di una stagione 
da sogno. La Virtus Anguillara 
conquista il quarto posto 
solitario sbancando per 5-4 
il fortino de La Pisana e vola 
ai playoff insieme all’Honey 
Valle dei Casali: lo Spinaceto 
passa 7-3 sul campo dello 
Sporting Club Marconi e 
raggiunge a quota 44 Ambra 
e compagni, i quali cadono 
3-2 sul campo del CCCP ma 
accedono alla post season in 

virtù della migliore differenza 
reti negli scontri diretti. La 
formazione di Silvi non riesce 
invece ad evitare il playout e si 
giocherà la permanenza in C2 
tra le mura amiche contro la 
Nordovest, vincente 5-4 in casa 
dell’Aurelio: salvezza diretta 
per il Città di Fiumicino, che 
sbanca per 5 a 3 il campo del 
Villa Aurelia.
Girone B - Dopo il ribaltone 
della classifica determinato 
dall’omologazione del 3-2 tra 
Nomentana Futsal ed History 
Roma 3Z, la contesa per 
l’accesso ai playoff si conclude 
con i sorrisi di Futsal Appia ed 
Atletico Acquedotto: Monni 
e compagni battono 6-3 il 
già retrocesso Parco di Tor 
di Quinto e volano alla post 
season insieme alla formazione 
di Del Papa, che si impone con 
lo stesso risultato sui Cosmos 
lasciandosi alle spalle proprio 
il 3Z, che non va oltre il 4-4 
esterno con il Valentia, e la 
Generazione Calcetto, che 
chiude la propria stagione a 
+1 sui gialloblu passando 6-2 
in casa del Santa Gemma. I 
risultati di giornata condannano 
invece la stessa formazione di 
Falilò alla retrocessione diretta 
in Serie D: l’Easy Med batte 
con un pirotecnico 13-12 la 
Stella Azzurra e vola a +9 sul 
penultimo posto insieme al 
Nomentana Futsal, che evita 
così il playout nonostante il 
pesante KO subìto sul campo 
della Virtus Divino Amore.

Girone C - Pomeriggio 
finalmente trionfale per la 
Vis Gavignano: la formazione 
di Cerbara conquista la terza 
promozione del girone C 
battendo 8-3 il Colleferro 
e seguendo in C1 Rocca di 
Papa e Frosinone. I canarini 
costringono al 3-3 interno la 
Cisco Roma, che accede ai 
playoff insieme ad un Tor Tre 
Teste facilmente vincente con il 
punteggio di 8-1 nel confronto 
interno con il Ceccano. La Vigor 
Perconti termina il campionato 
in sesta posizione travolgendo 
14-1 l’Iris FB: i blaugrana 
dovranno sperare nel successo 
della Cisco in Coppa Lazio per 
essere ripescata negli spareggi 
promozione, la formazione 
di Gualdini invece si giocherà 
il playout sul campo del 
Colleferro. Tredicesima vittoria 
stagionale per l’Atletico Alatri: 
la formazione di Fiorletta, 
regola 5-1 l’Atletico Marino 
chiudendo con il sorriso una 
grande stagione, mentre il 

Meeting Genzano nell’ultimo 
turno passeggia 10-3 in casa del 
Futsal United.
Girone D - Il Velletri vola 
in Serie C1 battendo nella 
giornata conclusiva per 5-3 
lo Sporting Giovani Risorse: 
la compagine di Borruto 
chiude la stagione al secondo 
posto scavalcando l’Atletico 
Anziolavinio, sconfitto 8-7 sul 
campo del Connect, mentre 
i latinensi dicono addio ai 
playoff a vantaggio di un Penta 
Pomezia che si impone 4-1 
in casa del Minturnomarina. 
Il playout del girone pontino 
si giocherà sul campo 
dell’Ask Pomezia: Margani e 
compagni non si presentano 
nella trasferta di Fondi con 
la Gymnastic e riceveranno 
il punto di penalizzazione dal 
Giudice Sportivo ma riescono 
a mantenere la terzultima 
posizione grazie al successo 
esterno per 8-5 del Città di 
Cisterna con la Fortitudo 
Terracina.

1) Virtus Anguillara - Atletico Acquedotto 
2) Futsal Appia - Honey Valle dei Casali 

3) Cisco Roma - Penta Pomezia 
4) Sport Country Club - Tor Tre Teste

A) CCCP - Nordovest 
C) Città di Colleferro - Iris FB 

D) Ask Pomezia - Fortitudo Terracina 

SERIE C2 - PLAYOFF 
PRIMO TURNO

SERIE C2 
PLAYOUT



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA 

La Pisana -  
Virtus Anguillara 4 - 5 
Beffa, Caldarola, Marcucci, 
Ridolfi; 4 Rossi, Ceccon 
CCCP - Honey Valle dei 
Casali 3 - 2 
Bottoni, Di Pasquale, Lo Surdo; 
Corsaletti, Grassi 
Santa Marinella - 
Aranova 1 - 1 
Ranzoni; Borras 

Ronciglione United - 
Carbognano 2 - 4 
Fiore, Petriaggi; 2 Carosi V., 
Carosi A., Morandi 
Aurelio - Nordovest 4 - 5 
2 Kamel, Bresin, Zamparelli; 4 
Bertaccini, Bucci 
Sporting Club Marconi - 
Spinaceto 2 - 7 
Mutta, Niceforo; 3 D’Addato, 3 
Russo, Lepre 
Villa Aurelia -  
Città di Fiumicino 3 - 5 
2 Barone, Alboni; 2 D’Intino, 2 
Simoni, Quadrini

26A GIORNATA 

Fenice -  
Spes Poggio Fidoni 5 - 5 
3 Altomare, Briotti 
Atletico Acquedotto - 
Cosmos 6 - 3 
2 Scuderi, Galante, Guitaldi, 
Piscedda, Ramazio; Campanelli, 
Donat Cattin, Scaduto 
Santa Gemma - Gen. 
Calcetto 2 - 6 
D’Ambra, Lupi; 3 Cherchi, 
Bertusi, Bruschi, Galloppa 

Valentia - History Roma 
3Z 4 - 4 
Galluzzi, Gizzi, Pandolfo, Tripodi; 2 
Cellanetti, Didonè, Ripari 
Virtus Divino Amore - 
Nomentana Futsal 10 - 2 
4 Padellaro, 3 De Giorgis, 2 
Loiodice, Amicucci; 2 Carioni 
Futsal Appia - Parco di 
Tor di Quinto 6 - 3 
3 Monni, 2 Biancolini, Minniti 
Easy Med TivoliGuidonia - 
Stella Azzurra 13 - 12 
9 Cannone M., 3 Pastori, Pacifici; 
4 Salvi, 4 Teofilatto, 2 Pio, Di 
Pascasio, Tanzi

26A GIORNATA 

Gymnastic Fondi -  
Ask Pomezia 6 - 0 
Vigor Cisterna -  
Sport Country Club 2 - 5 
Innamorato G., Scripniciuc; 2 
Guerra, 2 Sorrentino, La Croix 
Connect - Atletico 
Anziolavinio 8 - 7 
5 Marconi, 3 Cavallin; 4 
Moncada S., 2 De Marco, Clavari 
Fortitudo Terracina - 
Città di Cisterna 5 - 8 
4 Vestoso, Francescato; 5 Ponso, 

Anyadike, D’Auria, Leone 
Città di Minturnomarina 
- Penta Pomezia 1 - 4 
Pirolozzi; Di Napoli, Pavan, 
Proietti, Valenza 
Velletri - Sporting 
Giovani Risorse 5 - 3 
2 Cedroni, 2 Manciocchi Fr., 
Manciocchi L.; De Santis, Gaito, 
Iannella 
Real Podgora - Vis Fondi 
10 - 2 
4 Cesari, 2 Barbierato, 2 
Capogrossi, Ciuffa, Rango; 
Pannozzo, Ruggeri

39 Carosi V. (Carbognano), 32 De 
Fazi (Santa Marinella), 30 Rossi 
(Virtus Anguillara), 30 Bertaccini (Nordovest), 
29 Galvez (Sporting Club Marconi), 29 Carosi 
S. (Carbognano), 26 Borriello (Villa Aurelia), 
24 D’Intino (Città di Fiumicino), 21 Piciucchi 
(Aurelio 2004), 21 Lepre (Spinaceto), 20 
Acquaviva (CCCP 1987), 20 Aschi (Virtus 
Anguillara), 20 Santomassimo (Villa Aurelia), 
20 Ambra (Honey Valle dei Casali), 18 Russo 
(Spinaceto 70), 18 Donati (Santa Marinella), 
17 Marcucci (La Pisana), 17 Gianni (Aranova), 
17 Imperato (Città di Fiumicino), 17 Borras 
(Aranova), 17 Costantini (Nordovest), 17 Lo 
Surdo (CCCP 1987), 16 Niceforo (Sporting 
Club Marconi)

42 Cannone M. (Easy Med), 41 Cherchi (Gen. 
Calcetto), 29 Altomare (Fenice), 28 Monni 
(Futsal Appia), 28 Graziani (Poggio Fidoni), 
27 Salvi (Stella Azzurra), 27 Tufo (Cosmos), 
25 Albuccetti (Cosmos), 24 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 23 Duro (History Roma 
3Z), 22 Di Pascasio (Stella Azzurra), 22 Pan-
dolfo (Valentia), 20 Amicucci (Virtus Divino 
Amore), 20 Loiodice (Virtus Divino Amore), 
20 Ciufoletti (Cosmos), 20 Galluzzi (Gen. 
Calcetto), 20 Galante (Atletico Acquedotto), 
19 Teofilatto (Stella Azzurra), 18 Ciaralli 
(Stella Azzurra), 18 Evangelista I. (Valentia), 
18 Briotti (Fenice), 17 Pio (Stella Azzurra), 17 
Biancolini (Futsal Appia), 17 Galloppa (Gen. 
Calcetto), 17 Urbani (Poggio Fidoni)

49 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 42 Sinibaldi 
F. (Vis Gavignano), 35 Rosina (AM Frosinone), 
32 Tarabonelli (Atletico Alatri), 31 Sinibaldi 
Alessio (Vis Gavignano), 29 Dello Russo 
(Pavona), 29 Sellati (Rocca di Papa), 29 Va-
lentini (Vigor Perconti), 28 Cerbara M. (Vis 
Gavignano), 27 Collepardo (AM Frosinone), 
27 Pizzuti (Futsal Ceccano), 27 Follega (Tor 
Tre Teste), 26 Sereni (Cisco Roma), 25 Panci 
(Meeting Genzano), 25 Fiacchi M. (Atletico 
Marino), 25 Liberati (Pavona), 25 Volpe (At-
letico Alatri), 24 Saddemi (Cisco Roma), 23 
Cerbara F. (Vis Gavignano), 23 Donfrancesco 
(Iris FB), 22 Onorati (Atletico Marino), 21 
Isabella (Tor Tre Teste), 21 Carnevale (Rocca 
di Papa), 20 Cicciarelli (Futsal Ceccano)

48 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 48 
Ponso (Città di Cisterna), 34 Sorrentino 
(Sport Country Club), 27 Ciuffa (Real Pod-
gora), 27 Iannella (Sporting Giovani Risorse), 
26 Vestoso (Terracina), 25 Anyadike (Città di 
Cisterna), 25 Marconi (Connect), 24 Clavari 
(Atletico Anziolavinio), 24 Flocco (Città di 
Minturnomarina), 23 Riso (Gymnastic Studio 
Fondi), 22 Diana (Velletri), 21 Cristofoli (Real 
Podgora), 21 De Falco (Sport Country Club), 
21 Margani (Ask Pomezia), 20 De Marco 
(Atletico Anziolavinio), 19 Gaito (Sporting 
Giovani Risorse), 19 Triolo (Vis Fondi), 18 
Cedroni (Velletri), 18 De Santis (Sport Coun-
try Club), 18 Passannante (Vis Fondi), 18 
Guastaferro (Gymnastic Studio Fondi)

TD Santa Marinella 53

Carbognano UTD 48

Aranova 48

Virtus Anguillara 47

Honey Valle dei Casali 44

Spinaceto 70 44

Sporting Club Marconi 42

Aurelio 2004 39

La Pisana 38

Villa Aurelia 36

Città di Fiumicino 27

CCCP 1987 26

Nordovest 20

Ronciglione United 6

Cosmos 67

Valentia 63

Virtus Stella Azzurra 59

Futsal Appia 23 46

Atletico Acquedotto 43

Generazione Calcetto 42

History Roma 3Z 41

Spes Poggio Fidoni 35

Fenice 34

Virtus Divino Amore 25

Nomentana Futsal 23

Easy Med TivoliGuidonia 23

PGS Santa Gemma 14

Parco di Tor di Quinto 10

Rocca di Papa 62

AM Frosinone 59

Vis Gavignano 58

Cisco Roma 53

Tor Tre Teste 52

Vigor Perconti 49

Atletico Alatri 47

Meeting Genzano 33

Atletico Marino 26

Pavona 24

Futsal Ceccano 22

Città di Colleferro 18

Iris FB 13

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 65

Velletri 57

Atletico Anziolavinio 56

Sport Country Club 54

Penta Pomezia 42

Real Podgora 41

Sporting Giovani Risorse 41

Città di Cisterna 35

Vis Fondi 31

Connect 28

Vigor Cisterna 26

Ask Pomezia Laurentum 18

Fortitudo Terracina 17

Città di Minturnomarina 9

26A GIORNATA 

Futsal United -  
Meeting Genzano 4 - 10 
2 Amendola, 2 Mauceri; 4 Ruggeri, 
3 Gabbarini, 2 De Angelis, 
Compagnucci 
Vigor Perconti - Iris FB 
14 - 1 
3 Tavano, 3 Zocchi, 2 Arezzo, 2 
Magrini, 2 Perconti, Boccia, Lo 
Giudice; Cassano 
Tor Tre Teste -  
Futsal Ceccano 8 - 1 
3 Follega, 2 Armellini, 2 Lucarelli, 
Talinucci; Ciottoli 

Vis Gavignano -  
Città di Colleferro 8 - 3 
2 Cerbara F., 2 Sinibaldi Alessio, 
2 Sinibaldi F., Marchesi J., Sinibaldi 
Alessandro; 2 Trombetta, Valenzi 
Atletico Alatri -  
Atletico Marino 5 - 1 
2 Fontana, 2 Volpe, Tarabonelli; 
Onorati 
Cisco Roma -  
AM Frosinone 3 - 3 
Altomare, Castelli, Sereni; 
Bondatti, Cellitti, Collepardo 
Pavona - Rocca di Papa 
5 - 5 
2 Dello Russo, Martinoli, Moresco, 
Termine; Carnevale, Cotichini Fl., 
Palozzi, Sellati, Verolini

C2
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MARCUCCI

RIDOLFI D.

FILONARDI DE DOMINICIS
CASADIO

BRIOTTI

D’ANDREAROSSI R.
ALTOMARE

ROSSI S.

Se la sfida tra il Cosmos e la Cisco Roma l’abbiamo definita la finale 
anticipata, lo stesso non può dirsi per la prima semifinale della Final Four 
di Colleferro. Fenice e Pisana, che hanno fatto fuori Alatri e Anziolavinio, 
si candidano come outsider in una competizione in cui, almeno sulla 
carta, non partono come favorite. La squadra di Volpi, che è stata capace 
di battere il Cosmos alla prima giornata, ha avuto un cammino di alti 
e bassi nel girone B ed è la cenerentola di questa Final Four: dopo aver 
chiuso il campionato al nono posto in classifica, i ragazzi capitanati da 
Briotti vogliono riscattarsi e stupire tutti in Coppa Lazio. Per farlo devono 

superare La Pisana, anch’essa classificatasi al nono posto ma nel girone 
A e con qualche problema di formazione per la squalifica di Conti e le 
non perfette condizioni di vari elementi della rosa. Una stagione, quella 
della formazione di Beccafico, tutt’altro che positiva, e che rischierebbe 
di diventare fallimentare in caso di eliminazione prematura in coppa. 
Nonostante i gol di Marcucci e Casadio, quello della Pisana è stato il 
secondo peggiore attacco del campionato (solo 76 reti in 26 partite). Per 
andare in finale servirà una prestazione super contro una Fenice che non 
ha nulla da perdere. 

FENICE 

A disposizione: Giordano, 
Longo, Semprini F., Semprini G., 
Rosini, Vrenna, Santangelo
Allenatore: Roberto Volpi
In dubbio: -
Indisponibili: -

LA PISANA
A disposizione: Roccatani, 
Beffa, Caldarola, Zomparelli, 
Rossi, Ridolfi S.
Allenatore: Gianni Beccafico
In dubbio: De Dominicis, 
Ridolfi S.
Indisponibili: Conti, Panunzi

LA PISANA-FENICE | SABATO ORE 17

Qui Fenice - Gli orange si 
presentano all’appuntamento 
conclusivo di Coppa Lazio con 
la serenità della cenerentola: 
“Non abbiamo l’obbligo di fare 
risultato - sottolinea il tecnico 
Roberto Volpi -, siamo la squadra 
più giovane nel lotto delle 
partecipanti e di conseguenza 

la meno esperta: da una parte 
ciò rappresenta un vantaggio 
perchè abbiamo una rosa in 
grado di recuperare velocemente 
dall’intensità dell’impegno, tuttavia 
in competizioni del genere 
l’esperienza viene fuori”. La Fenice 
sfiderà una squadra piena di 
giocatori abituati a giocare eventi 

come la Final Four: “La Pisana ha 
elementi di grande spessore, dalla 
nostra però avremo l’entusiasmo 
- avverte Volpi - e faremo di tutto 
tranne che adeguarci all’avversario: 
proporremo come sempre un 
gioco basato sulla corsa, sugli 
scambi rapidi e sulla partecipazione 
corale alla manovra”.

Qui La Pisana - La Final Four 
è un obiettivo fondamentale per 
la stagione della formazione di 
Gianni Beccafico: “Ci aspettiamo 
molto dalla Coppa - rivela 
l’allenatore in seconda Adriano 
Rossetti -, la società voleva 
fortemente questo traguardo: 
non siamo in perfette condizioni, 

andremo comunque a Colleferro 
con grande serenità e senza alcun 
tipo di pressione sulle spalle. 
Tutte e quattro le semifinaliste 
possono vincere anche se vedo 
i Cosmos leggermente favoriti: 
in una competizione così intensa 
conterà la freschezza fisica e la 
possibilità di ruotare i giocatori”. 

L’avversario della “Tigre” sarà 
una Fenice che non ha nulla 
da perdere: “E’ una squadra 
giovane che corre tantissimo: 
abbiamo armi diverse a nostra 
disposizione - chiosa Rossetti 
-, cercheremo di contenere 
la loro vivacità con la grande 
esperienza”.

OUTSIDER DI LUSSO
L’ESPERIENZA DE LA PISANA CONTRO LA SPENSIERATEZZA DELLA FENICE  
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FINAL FOUR

TUFO

ALBUCCETTI

MARIOTTI CECE
DOS SANTOS

BAGALA’

TARTAGLIACURRO’
SADDEMI

SERENI

La seconda sfida della Final Four di Coppa Lazio può tranquillamente 

definirsi una finale anticipata. Entrambe sono esperte di competizioni 

come queste, non a caso il Cosmos è la squadra che lo scorso anno ha 

alzato il trofeo in Serie D. Lo stesso può dirsi della Cisco Roma, che è alla 

seconda partecipazione consecutiva. Chi parte con i favori del pronostico 

è ovviamente la formazione di Salustri, autentica dominatrice del girone 

B, arrivata qui dopo aver eliminato nel quarto (ripetuto) il Frosinone. 

Quella di De Fazi, invece, ha chiuso il girone C un gradino sotto il podio, 

qualificandosi per i playoff e avendo la meglio in coppa con la Stella 

Azzurra, anch’essa neopromossa in Serie C1. La filosofia è quella di 

puntare sui giovani ed i risultati le stanno dando ragione. Sarà curioso 

capire se in competizioni come queste prevarrà la forza e l’esperienza 

del Cosmos, o la spensieratezza e la freschezza atletica della Cisco 

Roma, alla quale mancheranno sicuramente Autieri e Buontempo. 

CISCO ROMA 
A disposizione: Altomare, 
Badaracco, Castelli Avolio, Boni, 
Tersigni, Tagliamonte, Castelli, 
Dapporto
Allenatore: Andrea De Fazi
In dubbio: -
Indisponibili: Autieri, 
Buontempo

COSMOS 
A disposizione: Benedetti, 
Pace, Scaduto, Roncaglia, 
Campanelli, Di Mario, Donat 
Cattin
Allenatore: Maurizio Salustri
In dubbio: -
Indisponibili: - 

COSMOS-CISCO ROMA | SABATO ORE 19

Qui Cisco Roma - Dodici 
mesi dopo l’esperienza della 
Final Four di Genzano, la Cisco 
Roma si presenta nuovamente 
all’ultimo atto della Coppa Lazio: 
“La qualificazione alla Final Four 
era il nostro obiettivo minimo - 
rivela il tecnico Andrea De Fazi -, 
ciò che è accaduto nella passata 

stagione ci insegna che in tali 
eventi ogni piccolo errore viene 
punito: non siamo al 100% però 
la determinazione e la voglia 
potrà fare la differenza per le 
nostre ambizioni”. L’avversario 
della semifinale è tra i più difficili 
dell’intera categoria ma De Fazi 
è fiducioso: “Tra i Cosmos e il 

Frosinone, eliminato ai quarti 
senza demeritare, troveremo il 
male minore, sarebbe stato più 
complicato contro i canarini: 
affronteremo una squadra che ha 
tante varianti di gioco, non avremo 
particolari problemi di formazione 
e starà solamente a noi dare il 
massimo per qualificarci alla finale”.

Qui Cosmos - Maurizio 
Salustri allontana ogni pressione 
dalla sua formazione: “Gli altri 
devono dire che siamo i favoriti, 
noi non ci sentiamo tali e 
spesso inoltre chi parte con il 
pronostico dalla sua parte viene 
eliminato: la nostra intenzione è 
senza dubbio la conquista della 

Coppa, abbiamo però rispetto 
di tutte le altre squadre”. La 
Cisco Roma sarà dunque un 
ostacolo durissimo nei progetti 
dei Cosmos di ripetere il 
double della passata stagione: 
“Conosciamo bene i nostri 
avversari, allenati da un tecnico 
di grande livello: è una squadra 

molto giovane che gioca con 
grande intensità e che possiede 
un’identità tattica ben precisa. 
Abbiamo diversi diffidati ed 
abbiamo disputato una partita 
in più della Cisco: sappiamo che 
si tratterà di una vera e propria 
finale anticipata contro una 
formazione pericolosissima”. 

FINALE ANTICIPATA
LA CISCO DEI GIOVANI TERRIBILI SFIDA LO STRAPOTERE DEI COSMOS
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

UNDER AI PLAYOFF 
SOTTILI: “COL RITORNO DELLA PRIMAVERA CI SIAMO RIPRESI”
Se la compagine più 
rappresentativa dell’Aurelio 
si arresta inesorabilmente, 
sconfitta dalla Nordovest 4-5, 
ancora convalescente visto il 
precedente flop contro il Città 
di Fiumicino, le giovanili, in 
primis l’Under 21, continuano 
e – c’è da scommettere - 
continueranno a stupire fino 
all’ultimo. A saperne qualcosa 
è il bomber Riccardo Sottili, al 
primo anno di calcio a 5, con 22 
reti all’attivo, protagonista della 
conquista del terzo posto e, 
quindi, dei palyoff. 
Riccardo Sottili – Il giovane 
Sottili si presenta: “Per me 
questo è stato il primo anno 
di calcio a 5. Dai cinque anni 
in poi ho sempre giocato 
a calcio a 11, in posizione 
offensiva. Conoscevo da tempo 
un ragazzo che insisteva per 
portarmi con lui e alla fine 
mi sono fatto convincere. 
Il passaggio al calcio a 5 
è stato molto divertente, 
anche grazie ai compagni e al 
gruppo dell’Aurelio. A dire il 
vero questo rispetto al calcio 
è completamente un altro 
sport. La difficoltà maggiore 

è stata quella di adattarsi alla 
tattica, senza nulla togliere alla 
concentrazione che dev’essere 
sempre massima e alla 
necessità di seguire l’uomo”.  
La prima squadra - “Ho 
seguito la prima squadra tutte 
le settimane, essendo per altro 
convocato in tre o quattro 
circostanze: soprattutto la 
prima volta è stata per me 
un premio inaspettato. I ritmi 
della C sono molto più elevati 

e a livello tecnico è difficile 
incontrare squadre scarse. 
Peccato per l’Aurelio: le 
aspettative ad inizio stagione 
erano un po’ più alte”. 
Obiettivo playoff - “Oltre 
che per i 22 goal personali 
sono contento per aver 
contribuito a raggiungere 
l’obiettivo dei playoff. Ci siamo 
infatti posizionati terzi a pari 
punti col Lido Ostia e col 
Villa Aurelia, ma agli effetti tra 

secondo e terzo posto. Spero 
che affronteremo nel migliore 
dei modi quel che abbiamo 
costruito con impegno: nel 
girone d’andata non abbiamo 
mai perso; il ritorno è stato 
invece un po’ in salita. Per 
fortuna, col ritorno della 
primavera ci siamo ripresi 
e speriamo di continuare 
su questa lunghezza d’onda. 
Questa sarà una settimana di 
preparazione importante”.
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DURA LEX 

Dopo il pari conseguito sul 
campo dell’Aranova, La Pisana 
cede le armi a casa propria 
nell’ultimo duello regolare della 
stagione. La ventiseiesima ed 
ultima giornata di C2 finisce 
infatti in pasto alla Virtus 
Anguillara, la quale con un poker 
di Alessandro Rossi e con un 
vagito di Edoardo Ceccon, fa 
bottino pieno. Finisce infatti 4-5 
una gara che lascia strascichi 
di polemiche ed un brutto 
infortunio, quello di Simone 
Ridolfi. La concentrazione 
dei ragazzi di Beccafico e 
Rossetti resta comunque alta 
in previsione della Final Four, 
competizione nella quale si 
dicono pronti a recuperare con 

gli interessi i successi persi in 
campionato. Illumina il quadro 
de La Pisana Luigi Caldarola, 
laterale classe 1990, ex Ponte 
Galeria, mettendo in luce come 
l’intervento su Simone Ridolfi sia 
stato “un contatto di gioco duro 
e forse gratuito”. 
Luigi Caldarola – Il 
venticinquenne de La Pisana 
premette come, aggregatosi alla 
rosa a disposizione di mister 
Campioni, si sia poi sempre più 
acclimatato alle esigenze del 
gruppo condotto da Beccafico: 
“Lo scorso anno ero al Ponte 
Galeria con Beffa. Poi, dopo i 
playout, mi hanno consigliato di 
venire a La Pisana, dove tra l’altro 
conoscevo già mister Campioni. 

Sono stato fuori per infortunio 
ma tornando penso di aver fatto 
la mia parte, segnando nelle 
ultime tre partite. Peccato per 
come è andata in campionato, 
considerato l’organico e peccato 
anche per gli infortuni. Non 
avremmo meritato questa 
posizione”. 
La partita – Caldarola 
evidenzia la bellicosità 
dell’incontro con la Virtus 
Anguillara, sottolineando come 
gli uomini de La Pisana fossero 
già in partenza risicati: “Noi 
eravamo contati, anche perché 
alcuni erano già infortunati. Ci 
stavamo comportando bene 
calcisticamente parlando ma poi, 
una serie di interventi discutibili 

a nostro svantaggio, ultimo 
quello su Ridolfi, ci hanno tolto 
la calma e Casadio, espulso ad 
hoc. Abbiamo infatti perso solo 
alla fine”.  
L’intervento su Simone 
Ridolfi -  “Quello su Simone è 
stato un contatto di gioco duro 
e forse gratuito. Non sappiamo 
ancora con esattezza che cosa 
si sia fatto né quali siano i tempi 
di recupero. Oltre ad essere 
un amico, Ridolfi ha un ruolo 
importante, direi fondamentale, 
nel gruppo e in campo; un uomo 
in meno a disposizione della 
squadra in previsione della Final 
Four, la cui assenza si sommerà 
a quella di Matteo Conti, 
squalificato”.

CALDAROLA: “QUELLO SU RIDOLFI UN CONTATTO DURO E GRATUITO” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

IL BILANCIO DI PALERMO 
Il mancato raggiungimento dei playoff 
da parte della prima squadra lascia 
l’amaro in bocca, ma non può cancellare 
la soddisfazione per un’annata ricca 
di emozioni: “Abbiamo centrato tutti 
gli obiettivi prefissati, il bilancio è 
assolutamente positivo - commenta 
Massimo Palermo -. Volevamo restare in 
C2 e conservare la categoria Élite con 
la Juniores e siamo riusciti a raggiungere 
entrambi questi traguardi. I Giovanissimi 
hanno conquistato la finale dei playoff 
validi per il titolo regionale e, insieme 
agli Allievi, giocheranno ulteriori spareggi 
anche per conseguire l’ammissione al 
campionato Eccellenza che si svolgerà dal 
prossimo anno. Tutte le categorie hanno 
fatto il loro, il voto non può che essere 
tra l’8 e il 9”. 

Prima squadra – Dopo un primo 
bilancio generale, passiamo ad un’analisi 
più specifica, categoria per categoria, 
partendo dalla prima squadra. Didonè e 
compagni hanno chiuso al settimo posto, 
a soli due punti dai playoff: “La squadra 
ha fatto ciò che doveva - spiega il 
presidente -. Abbiamo iniziato benissimo, 
poi è arrivata una brutta flessione, che ha 
portato a diversi risultati negativi. Dopo 
il cambio di allenatore, abbiamo pian 
piano ritrovato la giusta strada e abbiamo 
raggiunto il nostro obiettivo, la salvezza, 
con largo anticipo. Peccato per i playoff, 

siamo partiti per non retrocedere, ma, 
una volta in ballo, ci abbiamo creduto. 
Resta un po’ di rammarico, ma fa parte 
del gioco”. Sul mancato raggiungimento 
dei playoff, pesa come un macigno la 
decisione della giustizia sportiva di 
respingere il ricorso del 3Z e omologare 
il 3-2 con cui il Nomentana aveva 
sconfitto i gialloblù sul campo: “Sulla 
decisione in sé e per sé non voglio fare 
nessuna polemica. Trovo giusto che siano 
stati riassegnati i tre punti al Nomentana, 
ciò che trovo inaccettabile è il fatto che 
ci siano voluti cinque mesi per far uscire 
questo verdetto. Non si può comunicare 
una notizia del genere il venerdì che 
precede l’ultima gara di campionato. Se lo 
avessimo saputo prima, magari avremmo 
giocato in maniera diversa alcune partite, 
magari avremmo rinunciato ai playoff in 
anticipo, di sicuro nessuno si sarebbe 
illuso di aver conquistato un traguardo 
così importante alla penultima giornata…
Il rammarico nasce proprio per questo, 
per il resto non c’è nessun tipo di rabbia. 
Il nostro obiettivo stagionale, infatti, è 
stato raggiunto”. 

Under 21 – L’Under 21 è probabilmente 
la formazione che ha reso meno, anche 
se il sesto posto finale non può essere 
considerato un fallimento: “Avevamo una 
buona squadra e puntavamo ai playoff  - 
afferma il numero uno -. Avevamo le qualità 

per raggiungere questo obiettivo, ma non 
è andata bene. L’importante, però, è aver 
visto crescere diversi giovani. L’Under 21 
deve essere un trampolino di lancio verso 
la prima squadra. Il mister ha lavorato bene, 
non abbiamo rimpianti”. 

Juniores – La Juniores, invece, è andata 
oltre ogni aspettativa: “La squadra 
di Nicolini ha ottenuto un risultato 
decisamente migliore del previsto – 
ammette il massimo dirigente -. Essendo il 
primo anno di Élite, contava solo mantenere 
la categoria e, invece, siamo arrivati a 
ridosso delle primissime (quinto posto, ndr). 
I ragazzi hanno disputato un campionato 
fantastico, adesso vedremo cosa succederà il 
prossimo anno: molti pezzi pregiati saliranno 
nell’Under 21, quindi dovremo essere bravi 
a rimpiazzarli, anche se sappiamo che non 
sarà semplice”. 

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE: “CENTRATI TUTTI GLI OBIETTIVI” 

Under 21

Juniores

Allievi
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Allievi – Un po’ più 
complicato il giudizio sugli 
Allievi: “Il campionato è stato 
ottimo. Nel girone, ci siamo 
dovuto confrontare con una 
squadra fortissima come 
L’Airone, abbiamo chiuso al 
secondo posto ma senza 
rimpianti. I playoff per il titolo 
regionale, invece, sono stati 
una delusione. Ci tenevamo 
a passare almeno il primo 
turno, ma purtroppo abbiamo 
fallito. Adesso, però, la cosa più 
importante è centrare l’Élite. 
Abbiamo buone possibilità di 
farcela, speriamo vada tutto 
bene. Giocheremo lo scontro 
diretto in casa, sono abbastanza 
fiducioso, anche se, nelle 
gare secche, è difficile fare 
pronostici”. 
Giovanissimi – Anche i 
Giovanissimi hanno chiuso 
il proprio girone al secondo 
posto, ma poi, contrariamente 
agli Allievi, si sono superati 
nei playoff: “Giovedì ci 
giocheremo la finale per il 
titolo regionale, speriamo di 
chiudere in bellezza – questo 
l’augurio di Palermo -. È stato 

un anno pieno di emozioni, in 
cui ci siamo trovati di fronte 
avversari fortissimi come la 
Cogianco, squadra contro 
cui abbiamo lottato sia in 
campionato sia nei playoff. 
Adesso non resta che vedere 
come andrà l’ultimo atto, poi 
ci concentreremo sui playoff 
per l’Élite. Il prossimo anno 
vorremmo avere tre squadre 
in questa categoria: vedere 
Juniores, Allievi e Giovanissimi 
confrontarsi con le migliori 
formazioni del Lazio sarebbe 
un grande motivo di orgoglio 
per tutto il 3Z”. 
I Ringraziamenti e la 
grande attesa – Dietro ai 
grandi risultati c’è sempre un 
grande impegno: “Ringrazio di 
cuore tutti i dirigenti e tutto lo 
staff per l’enorme lavoro svolto 
nel corso di questa stagione - 
conclude Palermo -. Abbiamo 
vissuto un anno bellissimo, ma 
non è ancora tempo di andare 
in vacanza. Ormai, infatti, manca 
pochissimo al Flami&Ale: 
tutto il popolo 3Z attende 
con ansia questo splendido 
appuntamento”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

IL BILANCIO DI PALERMO 

Il presidente Massimo Palermo
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SCONFITTA INDOLORE 
LA FORMAZIONE DI TALLARICO PERDE MA CONQUISTA I PLAYOFF 

Non tutte le sconfitte fanno 
male. Nessuno, da sabato, lo 
sa meglio del Valle dei Casali. 
La squadra di Tallarico, infatti, 
ha chiuso la regular season 
perdendo 3-2 sul campo del 
CCCP, ma ha comunque potuto 
festeggiare un grandissimo 
traguardo: i playoff. Grassi e 
compagni sono arrivati quinti, 
a pari merito con lo Spinaceto, 
ma, in virtù degli scontri diretti 
favorevoli, possono continuare a 
coltivare il sogno della C1. 
Va bene così – Non capita 
molto spesso di esultare 
dopo un k.o.: “Per fortuna, 
si è trattato di una sconfitta 
indolore - commenta Marco 
Gregnanin -. Tra infortuni e 
assenti più che giustificati, ci 
siamo presentati al campo con 
soli sette elementi. Abbiamo 
dato tutto e provato a vincere, 
ma, nel finale, la stanchezza 
si è fatta sentire. Il punteggio 
ha sorriso ai nostri avversari, 
ma direi che non possiamo 
lamentarci. Abbiamo comunque 
centrato i playoff e, quindi, devo 
solo ringraziare tutti i ragazzi, 
che ci hanno permesso di 
arrivare fino a qui”. 
Grande risultato – I playoff 
rappresentano un traguardo 
prestigioso e inatteso: “Siamo 
partiti per disputare una 
stagione tranquilla e per 

raggiungere senza troppi 
affanni la salvezza - ricorda il 
presidente onorario -. Poi, però, 
con il passare delle giornate, 
ci siamo ritrovati nelle zone 
alte della classifica e abbiamo 
iniziato a crederci. Verso la fine, 
la squadra ha pensato anche di 

puntare a qualcosa in più, ma 
siamo assolutamente soddisfatti 
del risultato raggiunto. È 
inutile nascondere che, a un 
certo punto, abbiamo fatto 
un pensierino anche ai primi 
tre posti e alla promozione 
diretta, ma non possiamo 

lamentarci. Abbiamo chiuso 
questo campionato con la 
certezza che tutti hanno dato 
il 120% ed è questo quello 
che conta. Abbiamo tentato 
l’impresa di arrivare sul podio, 
ma, obiettivamente, ci siamo 
confrontati con squadre più 
attrezzate, quindi godiamoci 
quanto fatto. Ora come ora, ci 
tengo a sottolineare l’ottimo 
lavoro del mister e la forza del 
gruppo”.  
Futsal Appia – Il primo 
turno dei playoff vedrà Grassi 
e compagni affrontare la quarta 
del girone B, il Futsal Appia. 
Il regolamento prevede una 
gara secca sul campo della 
squadra meglio posizionata 
in classifica, quindi al Valle dei 
Casali toccherà un’insidiosa 
trasferta: “Affronteremo una 
formazione molto forte, quindi 
dovremo allenarci seriamente, 
per cercare di arrivare a questo 
appuntamento nelle migliori 
condizioni possibili - conclude 
Greganin -. Per passare il turno, 
servirà una grande prestazione. 
Giocare in casa, nel nostro 
palazzetto, indubbiamente 
ci avrebbe dato maggiore 
sicurezza, ma siamo comunque 
pronti a giocarci le nostre carte. 
Rivolgo un grande in bocca al 
lupo a tutta la squadra: non sarà 
semplice, ma ci proveremo”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
(RM) Tel.Fax069487629 Cell.3397072074

3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it

FORNITURE
RISTORAZIONE
E CATERING
tel.065692627
cell.3385877167

Marco Gregnanin
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La linea verde ha dato i suoi 
frutti. La sconfitta sul campo 
dell’Atletico Alatri non rovina 
l’umore in casa marinese, 
dove la squadra castellana 
saluta la stagione con un 
sorriso e con la permanenza 
in Serie C2 ottenuta qualche 
settimana fa. Schicchi e i suoi 
ragazzi hanno compiuto un 
grande sforzo, partendo dal 
nulla e costruendo giornata 
dopo giornata un buon 
gruppo con delle basi che 
fanno ben sperare per il 
futuro e soprattutto per il 
prossimo anno. Sono mancati 
i grandi risultati con le big, 
ma la prestazione offerta dai 
marinesi contro le migliori 
della classe ha dimostrato che 
questa squadra con un po’ di 
esperienza in più può essere in 
grado di dar fastidio a molti.
Canestri – A parlare a fine 
stagione è Giovanni Canestri, 
uno dei dirigenti dell’Atletico: 
“Il bilancio ha rispecchiato le 
previsioni che avevamo chiesto 
all’allenatore e alla squadra. 
Non potevamo richiedere 
di più vista la profonda 
rivoluzione societaria e la 
presenza in gruppo di molti 
giocatori giovani e inesperti 
per un campionato come 
questo. Siamo discretamente 
soddisfatti, certo si punta 
sempre in alto ma non 
possiamo lamentarci. Con 

gli arrivi di dicembre inoltre 
abbiamo aggiustato quelle 
mancanze in rosa, quei dettagli 
che dovevamo sistemare nei 
meccanismi di gioco. Volevamo 
la salvezza e l’abbiamo 
raggiunta con discreto 
anticipo. Abbiamo chiesto 
tanto soprattutto ai tre ragazzi 
impegnati sia in prima squadra 
che con l’Under 21; loro 
hanno risposto positivamente 
e hanno faticato tanto, ora 
con la coppa U21 avranno la 
possibilità di dare ancora il 
loro contributo per l’Atletico 
Marino”.
Settore giovanile – 
L’Under 21 perde in casa 
con la Virtus Divino Amore 
e termina al quarto posto 
in attesa di partire con la 
Coppa: “Anche in questo caso 
il giudizio resta positivo – 
conclude Canestri -. I ragazzi 
sono arrivati a un passo dai 
play-off. Sono stati rispettati 
gli obiettivi stagionali, andando 
anche oltre ciò che era stato 
chiesto loro. Per un pizzico 
non hanno raggiunto i play-off, 
ma magari ci riproveranno 
l’anno prossimo anche se 
c’è un po’ di dispiacere nello 
spogliatoio per come si è 
concluso il campionato. Ora 
c’è la coppa, potranno togliersi 
magari quel sassolino che 
non sono riusciti a levarsi in 
campionato”.    

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

BILANCIO POSITIVO
L’ATLETICO MARINO SI CONGEDA DAL CAMPIONATO 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Giovanni Canestri
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SAVIO

INTEGRAZIONE TRA CALCIO E FUTSAL NELLA PROSSIMA STAGIONE. ROMAGNOLI IL RESPONSABILE 
Calcio e futsal che vanno di pari 
passo nell’attività di base è da 
sempre un ideale importante nel 
progetto della Uefa Grassroots 
sullo sviluppo e la crescita spor-
tiva dei ragazzini che fin da pic-
coli si avvicinano al mondo del 
pallone, che esso sia a rimbalzo 
controllato o no. Un’importante 
sinergia tra due società che pra-
ticano storicamente due discipli-
ne diverse è quella che porterà 
al Centro Sportivo L’Acque-
dotto di via delle Nespole un 
nuovo punto Savio.  
Settore giovanile - Un cen-
tro specifico per il settore gio-
vanile, anzi, per la scuola calcio e 
l’attività di base per la precisio-
ne, nel quale due realtà diverse 
andranno a integrarsi per offrire 
ai ragazzi e ai loro genitori 
un’offerta formativa unica nel 
suo genere: “Noi da sempre 
siamo una delle realtà più at-
tente all’attività di base e alla 
scuola calcio della regione Lazio 
– spiega il presidente del Savio, 
Paolo Fiorentini - quest’anno 
ci siamo focalizzati su “Savio 
Lab”, curando e monitorando 
la crescita dei ragazzi in varie 
fasi dell’attività. Questa iniziativa 
piano piano si sta espandendo, 
e i riscontri sono sempre più 
positivi. Abbiamo puntato ad al-
largare il nostro bacino d’utenza, 
e abbiamo guardato subito con 
interesse al Club Atletico Ac-
quedotto, una società che crede 
nell’onestà, nella professiona-
lità e nella serietà dei rapporti 
con i propri tesserati. Questo 
percorso dovrà portare ad una 
selezione dei ragazzi migliori, 
che saranno poi indirizzati nelle 
società d’elite del panorama di-
lettantistico del Lazio, ma anche 
ad una possibilità di permettere 
ai ragazzini di avvicinarsi al cal-
cio a 5 in tenera età. Si tratta di 
una sinergia che darà benefici 
ad entrambe le realtà: per noi 
perché ci permetterà di lavorare 
sulla qualità dei migliori ragazzi, 
e a loro perché gli permetterà 

di continuare a fare attività di 
calcio a 5”. L’unione di intenti 
non porterà a tutti gli effetti ad 
una fusione societaria, ma è pur 
vero che la denominazione sarà 
a tutti gli effetti quella di Savio: 
“Abbiamo definito un accordo 
chiaro con il Club Atletico Ac-
quedotto; non importa come si 
andrà a chiamare questa realtà. 
Avremo a disposizione un Cen-
tro Sportivo importante per po-
ter sviluppare l’interesse nostro, 
che riguarda la scuola calcio, e 
gli interessi loro, ovvero il calcio 
a 5. Il Club Atletico Acquedotto 
rimarrà tale, non subirà grandi 
cambiamenti, e continuerà a fare 
la stessa attività come ha fatto 
fino ad oggi, perché entrambe le 
realtà è giusto che mantengano la 
loro identità. Ci sarà solamente 
un cambio di denominazione in 
Savio, ed avranno il nostro logo 
su tutto il materiale sportivo. La 
scuola calcio si farà nel centro 
sportivo dell’Acquedotto, sotto 
la denominazione di Savio: man 
mano che poi i ragazzi cresceran-
no, verranno indirizzati al calcio o 
al futsal”. Parola poi al direttore 
generale del Savio, Giulio Lucarelli, 

che spiega chi all’atto pratico 
si occuperà della gestione della 
scuola calcio: “L’accordo prevede 
che insieme si vada a monitorare 
i ragazzi. Noi metteremo a dispo-
sizione la nostra esperienza e la 
nostra professionalità. Unendo le 
forze coi ragazzi dell’Acquedotto 
potremo andare a sviluppare nel 
loro territorio un lavoro mag-
giore. L’esempio pratico sarà che 
tutti i ragazzi (dai 2004 ai 2010) 
della scuola calcio del Club Atle-
tico Acquedotto saranno tesse-
rati l’anno prossimo come Savio. 
Lavoreremo in simbiosi con il 
loro staff, e definiremo l’organi-
gramma tecnico nel momento in 
cui avremo chiari i numeri degli 
iscritti. Il motivo principale che ci 
ha portato a optare per questa 
scelta è la volontà di offrire un 
servizio specifico ai genitori. 
Punteremo ad un tetto massimo 
di  bambini, per poter garantire 
un lavoro di primo livello coi 
ragazzi”. Parlando di numeri, 
quanti nuovi ragazzini si potran-
no avvicinare al Centro Sportivo 
dell’Acquedotto? “Pensiamo un 
centinaio, e vogliamo mettere 
loro nella condizione di poter 

usufruire al meglio di Savio Lab, 
perché puntiamo sulla crescita 
sportiva del ragazzo, ma soprat-
tutto su quella fisiologica, cer-
cando di dare loro un supporto 
sia fisico che tecnico. Tengo a 
sottolineare che i ragazzini del 
Centro Sportivo giocheranno 
con il nostro kit e partecipe-
ranno ai campionati come Savio. 
Un’altra iniziativa che proporre-
mo assieme sarà la promozione 
scolastica del calcio e del futsal”. 
Grande felicità e ottimismo 
poi nell’intervento di Leonardo 
Romagnoli, neo responsabile del 
punto Savio al Centro Sportivo 
l’Acquedotto: “Siamo entusiasti 
di questo progetto perché ci sia-
mo sposati con una delle società 
di calcio più importanti di Roma, 
a livello dilettantistico, e siamo a 
disposizione per dare supporto 
e collaborazione alla crescita 
umana e sportiva dei ragazzi”. In-
somma, l’importante è come due 
società di due discipline diverse 
ma propedeutiche l’una all’altra, 
abbiano capito quanto sia grande 
la possibilità di interfacciarsi e 
confrontarsi. La strada è quella 
giusta… 

NASCE UN NUOVO PUNTO SAVIO 

Matteo Fiorentini, il presidente Paolo Fiorentini, il direttore generale Giulio Lucarelli e Leonardo Romagnoli



PER I NATI DAL 2004 AL 2010

VIA DELLE NESPOLE 114/116 - ROMA

PROSSIMA APERTURA
SCUOLA CALCIO SAVIO
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FUTSAL APPIA
SERIE C2 GIRONE C

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI

info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

Consulting
Lorenzo Di Giorgio PMP, PMI-RMP

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Senza alcun problema la squadra 
di mister Cipriani batte per 6-3 
il Parco Tor di Quinto e vola ai 
playoff. Obiettivo importante 
e ben meritato da Monni e 
compagni che concludono la 
regular season al quarto posto 
con 46 punti. Nell’ultima fase 
di campionato la squadra ha 
avuto un’importante costanza 
nell’ottenere ottimi risultati 
ed è in ottima forma per 
concludere al meglio questa 
stagione. 
Federico Monni – Una 
grande prestazione per 
Monni, rientrato in grande 

forma e pronto per dare il 
massimo in questa importante 
post season: “Questa partita 
dovevamo assolutamente 
vincerla, sapevamo che ci 
sarebbe bastato anche solo 
un punto ma vista la partita 
dell’andata dove avevamo 
perso e giocato malissimo, era 
fondamentale vincere e fare 
tanti gol, sia per confermarci 
che per continuare la striscia 
positiva di successi fatta di sei 
vittorie e un pareggio. Traguardo 
dei playoff raggiunto ed era 
quello che volevamo e che ci 
meritavamo, ce lo godiamo e ci 

concentriamo per giocarlo al 
massimo e non essere solo una 
comparsa”. 
Under 21 – Anche la squadra 
di mister Marotta accede ai 
playoff, chiudendo il campionato 
con una schiacciante vittoria 
per 9-3 ai danni del Flaminia 
Sette e un meritato terzo 
posto. Ad attenderli ora ci sarà 
il triangolare playoff con l’Anni 
Nuovi Ciampino e il Montagnano. 
Il capitano Simone Venditti 
commenta questo importante 
traguardo raggiunto: “Se non 
avessimo vinto oggi sicuramente 
non avremmo meritato di 

accedere ai playoff, abbiamo 
affrontato la gara consapevoli di 
dover assolutamente vincere e 
siamo entrati in campo come se 
dovessimo affrontare la prima 
del girone. Qualche sbavatura 
ci sta sempre ma per il resto è 
stata una buona gara. Ora inizia 
un’altra fase, resettiamo tutto e 
ricominciamo per giocarci alla 
grande i playoff, stiamo bene 
dal punto di vista mentale e 
cercheremo di esserlo, spero, 
anche fisicamente”. 
Juniores – Si chiude il 
campionato, l’ultima giornata 
regala una grande vittoria per 
9-3 contro il Santa Gemma. Una 
brillante prestazione da parte 
di tutti i ragazzi che chiudono 
la stagione al quarto posto con 
38 punti. Emanuele Cannizzaro 
mette la firma su due gol nella 
Juniores e si rende protagonista 
anche in Under 21 e commenta 
così la gara: “Eravamo già sicuri 
del quarto posto ma nonostante 
questo volevamo i tre punti. 
Abbiamo da subito imposto 
il nostro gioco portando il 
risultato a nostro favore fin 
da subito. Sono contento del 
nostro campionato, volevamo 
i playoff ma siamo lo stesso 
contenti di aver raggiunto la 
quarta posizione”. 

PRIMA SQUADRA E UNDER 21 VOLANO AI PLAYOFF 
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Siamo ormai giunti 
all’ultimo atto dei playoff 
regionali. Giovedì, al 
PalaPestalozzi di Pomezia, 
si giocano le finali per il 
titolo di Giovanissimi e 
Allievi. Si parte alle 17 con 
History Roma 3Z-Vis Nova: 
i primi hanno eliminato nel 
triangolare Roma Torrino 
e Carlisport Cogianco, 
mentre i secondi hanno 
avuto la meglio di Lazio 
Calcetto e Capitolina 
Marconi. Un’ora e mezza 
più tardi, alle 18:30, Prato 
Rinaldo-Lazio: i gialloblù 
vengono dai successi di 
Maccabi e L’Airone, i 
biancocelesti dalla vittoria 
con la Capitolina Marconi. 
Intanto, nella Juniores, c’è 
già il nome della vincitrice 
del titolo regionale, finito 
tra le mani della Roma 
Torrino. La squadra di 

Venditti si è imposta 
per due volte contro 
la Romanina e accede 
dunque di diritto alla fase 

nazionale. In Under 21, 
infine, nell’andata degli 
ottavi di finale dei playoff 
scudetto, La Cascina 

Orte fa 13 con l’Elmas, la 
Carlisport Cogianco batte a 
sorpresa i campioni d’Italia 
della Lazio per 6-2. 

GIOVANISSIMI E ALLIEVI, ATTO FINALE 
A POMEZIA IN CAMPO HISTORY ROMA 3Z, VIS NOVA, PRATO RINALDO E LAZIO 

PLAYOFF SCUDETTO UNDER 21 
OTTAVI DI FINALE (rit. 03/05) 
Elmas-La Cascina Orte (and. 0-13)  
Lazio-Carlisport Cogianco (and. 2-6) 

PLAYOFF REGIONALI 
JUNIORES ÉLITE 
FINALE
Virtus Romanina-Roma Torrino 1-3 (and. 2-5) 
 
PLAYOFF REGIONALI
ALLIEVI SEMIFINALI 
Girone A 
Prima giornata: Maccabi-Prato Rinaldo 4-7; 
riposa L’Airone 
Seconda giornata: L’Airone-Maccabi 10-3; 
riposa Prato Rinaldo 
Terza giornata : Prato Rinaldo-L’Airone 4-3; 

riposa Maccabi  
Classifica: Prato Rinaldo 6, L’Airone 3, 
Maccabi 0 
Girone B 
Capitolina Marconi-Lazio 1-5 (and. 2-7) 
 
FINALE 
Prato Rinaldo-Lazio (PalaPestalozzi, giovedì ore 
18:30) 
 
PLAYOFF REGIONALI GIOVANISSIMI 
SEMIFINALI 
Girone A 
Prima giornata: History Roma 3Z-Roma 
Torrino 4-4; riposa Carlisport Cogianco 
Seconda giornata: Carlisport Cogianco-
History Roma 3Z 0-2; riposa Roma Torrino 
Terza giornata: Roma Torrino-Carlisport 

Cogianco 0-1; riposa History Roma 3Z 
Classifica: History Roma 3Z 4 punti, 
Carlisport Cogianco 3, Roma Torrino 1 
Girone B 
Prima giornata: Vis Nova-Lazio Calcetto 4-3; 
riposa Capitolina Marconi 
Seconda giornata: Lazio Calcetto-Capitolina 
Marconi 4-0; riposa Vis Nova 
Terza giornata: Capitolina Marconi-Vis Nova 
xxx; riposa Lazio Calcetto 
Classifica: Vis Nova 6 punti, Lazio Calcetto 
3, Capitolina Marconi 0  
 
FINALE  
History Roma 3Z-Vis Nova (PalaPestalozzi, giovedì 
ore 17) 
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Vittoria importante quella ottenuta dalla 
compagine del 5° Nucleo, un po’ sfortunata 
nelle gare precedenti ma, uscita a testa alta 
dalla sfida contro il 3° Nucleo. Mister Luigi 
Masci, tecnico del 5° Nucleo e opinionista 
sportivo della rubrica di calcio “Quelli di 
Meeting...un anno dopo” in onda tutte le 
domeniche dalle 11.00 alle 13.00 su Gold 
Tv, si ritiene ottimista e fiducioso per il 
proseguimento del torneo. 
Si sente soddisfatto della 
prestazione dei suoi ragazzi? 
“Sicuramente sono soddisfatto della 
prestazione odierna, anche se pur perdendo, 
nelle altre tre partite non avevamo 
sfigurato anzi. Oggi con grinta, carattere e 
concentrazione abbiamo sopperito alle molte 
assenze ed abbiamo ottenuto un risultato  
che ci aiuta a guardare al proseguimento del 
torneo con fiducia. In particolare quando 
siamo rimasti in inferiorità numerica abbiamo 
fatto molto bene la fase di transizione 
concedendo poco agli avversari molto bravi 
da un punto di vista tecnico, rimanendo 
concentrati e chiudendo tutte le linee di 
passaggio. Come già detto vittoria che ci dà 
fiducia ed innalza il morale della squadra”. 
Cos’è cambiato rispetto alle ultime 
gare? 
“La cosa più importante che sta migliorando 
di partita in partita è la condizione fisica 
poiché  molti colleghi non praticando calcio 
tutto l’anno avevano bisogno di giocare 
per entrare in condizione. Poi sicuramente 
giocando insieme si migliora l’intesa e si 
conoscono meglio le caratteristiche dei 
compagni, questo permette di  aiutarci di più 
e di essere più fluidi nel gioco. Diciamo anche 

che oggi abbiamo avuto anche un pizzico di 
fortuna in più negli episodi a differenza delle 
altre gare perse tutte nel finale anche a causa 
della condizione come prima detto”. 
Quale settore, secondo Lei, 
andrebbe rinforzato? 
“Sicuramente il settore avanzato. A mio 
parere, essendo una squadra “anziana” anche 
se brava dal punto di vista tecnico, ci manca 
l’uomo bravo nell’uno contro uno capace 
di creare la superiorità numerica. Però 
comunque, essendo un torneo, facciamo di 
necessità e cerchiamo di sopperire con altre 
qualità e lavorando sui movimenti e sulle palle 
inattive per cercare di arrivare al gol”. 
Come vi state preparando per la 
prossima sfida contro la compagine 
del Comm.to Fidene? E’ fiducioso? 
“Ci stiamo preparando al meglio, consapevoli 
di affrontare la squadra più forte del girone 
e forse del torneo. Sono fiducioso perché 
come prima dicevo la squadra è cresciuta sia 
fisicamente che mentalmente ed anche perché 
nella gara di andata, nonostante il pesante 
passivo (4-0), eravamo riusciti a restare in 
partita fino a cinque minuti dalla fine quando il 
risultato era ancora in bilico (1-0), ed avevamo 
avuto anche alcune occasioni per pareggiare. 
Andremo a giocare sereni dando del nostro 
meglio e cercando di portare a casa il risultato 
pur con la consapevolezza che sarà una partita 
difficile con un avversario superiore”. 
Qual’è lo spirito che caratterizza 
questo torneo? Che clima si respira 
durante le gare? 
“Lo spirito che si respira è quello giusto per 
un memorial in onore di colleghi che non 
ci sono più. Certo in campo può capitare 

la discussione od il fallo trattandosi sempre 
di partite di calcio, ma il tutto sempre nel 
massimo rispetto degli avversari che poi sono 
colleghi (e tanti anche amici) e in un clima di 
assoluto fair play. Di ciò va dato sicuramente 
merito a tutte le squadre partecipanti ed 
anche agli organizzatori ai quali va il mio 
particolare plauso per l’impegno profuso e per 
la dedizione che mettono, sempre presenti 
alle partite e disponibili ad accogliere eventuali 
richieste delle squadre”. 
Quant’è importante per i suoi 
ragazzi il supporto del pubblico che 
assiste alle partite? 
“Il supporto del pubblico è sempre 
importante, a qualsiasi livello ed in qualsiasi 
sport sia di squadra che individuale. Speriamo 
che nel proseguimento del torneo possa 
accorrere sempre più gente a seguirci anche 
in virtù del fatto che le partite si disputeranno 
tutte nelle ore serali, perché è normale che di 
mattina tra lavoro ed impegni familiari ci siano 
meno sostenitori. Quindi invito tutti a seguire 
questa splendida manifestazione fino alla 
serata finale aiutandoci ad onorare al meglio la 
memoria dei colleghi scomparsi”.

“AMICI ANDATI AVANTI” UN TORNEO CHE APPASSIONA 
IL 5° NUCLEO RAGGIUNGE LA TANTO ATTESA VITTORIA E PUNTA IN ALTO 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM
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IL LEADER DEL NUOVO ATLETICO MADRID 
Un suo gol giovedì sera 
ha permesso alla sua 
squadra di acciuffare un 
pareggio che alla fine del 
primo tempo obiettiva-
mente sembrava difficile. 
Ce lo racconta? 
“Abbiamo incontrato una 
squadra più giovane, frizzante 
e meglio preparata fisicamente. 
Pronti - via sotto 2 - 0 . Primo 
tempo ‘in bambola’, nel secondo 
sono un po’ scesi di tono ed è 
uscita la nostra grinta. Abbiamo 
avuto molte occasioni e nel mio 
caso c’è stata un po’ di fortuna 
mancata in altre conclusioni”. 
Il suo Atletico è una 
delle meno fallose della 
competizione, si sente 
sempre in campo la sua 
squadra predicare il gioco 
palla a terra e in fase di 
non possesso di entrare 
puliti e senza commette-
re falli inutili. E’ un modo 
di esprimersi molto effi-
cace a quanto pare, visto 

che avete raccolto fin qui 
ottimi risultati. 
“Si fanno questi tornei per 
giocare a pallone e non per pic-
chiare. Se non provi a divertirti 
e a fare un po’ di gioco, penso 
sia meglio restare sul divano a 
guardare la TV o a fare altro….” 
Ci presenta la sua rosa?  
“Come diceva Nereo Rocco: 
con un portiere para-tutto, due 
cagnacci ed una punta da 25 
goal si vincono i campionati…!, 

scherzi a parte siamo un gruppo 
di amici che fanno dell’impegno 
la dote principale!” 
Modulo 2-3-2 oppure 
3-3-1? 
“3- 2 -1 -1 o roba simile…..” 
Come si gestisce una 
squadra? Avete un vostro 
gruppo su what’s app? 
Le convocazioni come 
avvengono? E soprattut-
to siete amanti del dopo 
gara? 
“Gruppo su WhatsApp….e sms 
vari (senza risposta chiaramen-
te)” 

E’ vero che siamo solo 
alla terza giornata, può 
darci un giudizio su come 
è organizzato il torneo e 
se vuole consigliarci dove 
poter migliorare? 
“Buono. tutto ok” 
Le piace l’idea della Cop-
pa di Lega con il fuori-
gioco? 
“Il fuorigioco è motivo di di-
scussioni e polemiche in Serie 
A ed in Champions League, figu-
riamoci su questi campi….  ma 
comunque è una novità da 
testare” 
Ha posto degli obiettivi 
ai ragazzi oppure vivete 
giornata dopo giornata? 
“Giochiamo per divertirci, i ri-
sultati se verranno saranno una 
diretta conseguenza” 
Tifoso della….? 
“Lazio” 
E’ più facile che la Lazio 
vada in Champions op-
pure che la sua squadra 
conquisti un trofeo? 
“Sono entrambi obbiettivi pos-
sibili, vedremo, il calcio è bello 
per quello!” 
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GUARDA IL VIDEO
CITTÀ DI CIAMPINO-LOSITANA

GUARDA IL VIDEO
REAL CIAMPINO-L’AIRONE

ITALPOL IN 
FESTA 
NEL GIRONE A, INVECE, 
LA PROMOZIONE 
SI DECIDE NELLO 
SPAREGGIO TRA DON 
BOSCO E CYNTHIANUM 
Girone A – L’Arcobaleno va 
ko con il Don Bosco e perde 
il primato all’ultima giornata. 
I genzanesi giocheranno lo 
spareggio per la promozione 
contro il Cynthianum, 
vittorioso 2-1 sul campo del 
Real Legio. Da segnalare anche 
i successi dello Sporting Matrix 
nel derby con il Ponte Loreto 
(4-3) e il 3-0 del Palaolimpic in 
casa della Polisportiva Genzano. 
Girone B – Il Real 
Ciampino, già promosso, fa 
4-4 con L’Airone e chiude 
con nove punti di vantaggio su 
L’Acquedotto, che fa 3-3 con 
l’Atletico SPQR. Terzo e ultimo 
pareggio maturato è quello tra 
il Cris e l’Edilisa (7-7). Goleada 
del Colli Albani al Night&Day 
(9-1), l’Arca espugna il campo 
del Fisioaniene per 6-4. 
Girone C – Alla fine, 
all’ultima curva, in Serie C2 ci 
va il Città di Ciampino. Nello 
scontro diretto, i padroni di 
casa battono 4-2 la Lositana 
e festeggiano la promozione. 
Dilaga l’Atletico New Team con 
il Pigneto (14-4), settebello del 
Morena al Garden (7-6), sei 
reti del San Giustino a Pantano 
Borghese (6-5), pari e patta in 
Real Roma Sud-Villareal (4-4). 
Girone D – Il Casalotti, già 
promosso, cade 4-2 sul campo 
del Colle del Sole. Perde anche 
il Fiumicino (6-4 con l’Italian 
Old Style), che viene scavalcato 
dell’Eur Futsal, reduce dal 

successo per 7-4 con il Vega. Va 
in doppia cifra la Roma con il 
Matus (10-1), non è da meno il 
Real Mattei con l’Empire (9-4). 
Girone E – L’Italpol non si fa 
scappare l’occasione, batte 3-1 
la Juvenia e viene promosso 
in Serie C2. Il Tor Sapienza, 
vittorioso 6-0 (a tavolino) con 
il San Francesca Cabrini, si 
deve accontentare del secondo 
posto. Sei gol li segna anche il 
Frassati al Nuovo Salario (6-3), 
goleada del Tibur all’Andrea 
Doria (10-3), salgono 
sull’ottovolante Settecamini e 
San Francesco con Riano (8-
2) e Vicolo (8-6). 
Girone F – Il Colleferro fa 
4-0 con il Cave ed è ad un 
passo dalla Serie C2. L’Aniene, 
pur vincendo 6-4 con il Tivoli, 
rimane comunque a quattro 
punti di distanza; sei invece 
quelli del Palestrina, che batte 
9-2 il Gap. Settebello dal 
Pisoniano a La Rustica (7-6), 
sei reti dell’Aniene al Tivoli 
(6-4), cinquina del San Vito al 

Tor Vergata (5-2), poker del 
Nazareth a I Centurioni (4-3). 
Girone G – Vincendo 7-0 
con l’Ariccia, l’Oasi mette una 
seria ipoteca sulla promozione, 
visto il vantaggio consistente 
sul Delle Vittorie, che nel 
posticipo batte a domicilio il 
Cortina. Ok anche Ad Maiora 
e Tevere Remo contro Nuova 
Florida (6-4) e MCV (6-4, 
stesso risultato col quale si 
impone la Virtus Ostia con 
il Torrenova). Settebello del 
BSA al Vallerano (7-2), di 
misura la Triangolazio in casa 
dello Sportservice. 
Girone A Latina – La 
Fortitudo compie un 
passo importante verso 
la promozione andando a 
vincere 7-1 con il Flora, 
mantenendo il distacco dallo 
United Aprilia, vittorioso 13-1 
con il Libo. Anzio e Virtus 
Latina vincono entrambe 
per 6-2 contro Real Latina 
e Atletico Rocamassima, 
cinquina del Lele Nettuno alla 

R11 (5-2). 
Girone B Latina – Real 
Terracina, già promosso, e 
DLF Formia segnano dieci gol 
a Sperlonga (10-3) e Fondi 
(10-5), poker dell’Olympus 
allo Sporting Terracina (4-3), 
tris del San Giovanni Spigno 
al Città di Pontinia (3-2). 
Girone Rieti – Lo 
Stimigliano, in attesa della 
decisione del Giudice 
Sportivo riguardo alla gara 
contro il Monte San Giovanni, 
perde a sorpresa 4-2 contro il 
Montebuono e complica i piani 
verso la promozione in Serie 
C2. Il Monte San Giovanni 
non si fa scappare l’occasione 
e batte 9-3 il Toffia, settebello 
della Brictense alla New FCN.  
Coppa Provincia Viterbo 
– Si è giocato il terzo turno 
della coppa, questi i risultati 
dei triangolari: Fabrica-Vi.Va. 
12-2, San Pio X-Pianoscarano 
6-2 e Caprarola-Tuscia 
Foglianese 2-1. Nel prossimo 
weekend scatta il ritorno.

il PUNTO
D
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il PUNTO
D

Real Ciampino 56

L’Acquedotto 47

L’Airone 43

Colli Albani 36

Atletico SPQR 32

Night&Day 31

Nuova Arca 29

Fisioaniene 27

Edilisa 27

Deafspqr 18

Ciampino C. d. Volo 15

Cris 11

L’Acquedotto - Atl. SPQR 3 - 3 
R. Ciampino - L’Airone 4 - 4 
Cris - Edilisa 7 - 7 
Fisioaniene - N. Arca 4 - 6 
Deafspqr - Ciampino Città del 
Volo 11 - 3 
C. Albani - Night&Day 9 - 1

GIRONE B CLASSIFICA
22a GIORNATA

Forte Colleferro 66

Virtus Aniene 62

Sp. Club Palestrina 60

Vis Subiaco 58

Nazareth 56

Sporting La Rustica 49

Eagles Tivoli 44

UTV Romanina 41

Amatori Pisoniano 30

Città di Cave 26

Casal Torraccia 22

I Centurioni 20

San Vito 18

Gap 16

Vicovaro 0

Amatori Pisoniano - Sporting 
La Rustica 7 - 6 
UTV Romanina - San Vito 2 - 5 
Nazareth - I Centurioni 4 - 3 
SC Palestrina - Gap 9 - 2 
C. di Cave - F. Colleferro 0 - 4 
V. Aniene - E. Tivoli 6 - 4

GIRONE F CLASSIFICA
28a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 62

Atletico Tecchiena 54

Citta d. Papi Anagni 54

Isola Liri 44

Montelanico 41

Atletico Supino 34

Morolo 32

Città di Sora 28

Atl. Sora Valleradice 27

Camorano 25

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 5

A. Tecchiena - Morolo 9 - 4 
A. Supino - Isola Liri 6 - 5 
Atletico Sora Valleradice - Città 
di Sora 9 - 2 
Atletico Roccadarce - Città dei 
Papi Anagni 5 - 19 
Sora Hamok - Camorano 14 - 4 

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
25a GIORNATA

FC Casalotti 56

Eur Futsal 704 48

Fiumicino 47

Focene 41

Italian Old Style 39

Matus 35

Roma Calcio a 5 34

Real Mattei 26

Colle del Sole 19

Empire FC 17

Vega 17

Fregene 1

R. Mattei - Empire FC 9 - 4 
Roma Calcio a 5 - Matus 10 - 1 
C. del Sole - FC Casalotti 4 - 2 
I. Old Style - Fiumicino 6 - 4 
Vega - Eur Futsal 4 - 7

GIRONE D CLASSIFICA
22a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 63

United Aprilia 58

Latina Scalo Cimil 43

Real Latina 36

Città di Anzio 35

Flora 92 34

Dilettanti Falasche 31

Lele Nettuno 30

PR2000 Aprilia 24

Virtus Latina Scalo 23

Libo 14

Atl. Roccamassima 14

R11 6

Atletico Roccamassima - Virtus 
Latina Scalo 2 - 6 
Libo - United Aprilia 1 - 13 
Lele Nettuno - R11 5 - 2 
C. di Anzio - R. Latina 6 - 2 
Flora - F. Pomezia 1 - 7 
Latina Scalo Cimil - Dilettanti 
Falasche sosp.

GIR. LATINA A CLASSIFICA
24a GIORNATA

Stimigliano 1969 46

Monte San Giovanni 41

Sporting Hornets 39

Brictense 34

Hurricanes 33

Velinia 33

New FCN 25

Real Montebuono 22

Toffia Sport 16

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio -1

New FCN - Brictense 3 - 7 
Montebuono - Stimigliano 4 - 2 
M. San Giovanni - Toffia S. 9 - 3 
Hurricanes - Torricella 12 - 5 
Sp. Hornets - Velinia 3 - 2

GIR. RIETI CLASSIFICA
20a GIORNATA

D. Bosco Genzano 51

Cynthianum 51

Arcobaleno 50

Pol. Genzano 45

R. Legio Colleferro 43

PalaOlimpic 43

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 20

Sporting Matrix 16

Valeas 16

Veliterna 7

Colonna 2

Don Bosco Genzano - 
Arcobaleno 3 - 2 
M. P. Loreto - Sp. Matrix 3 - 4 
Pol. Genzano - PalaOlimpic 0 - 3 
L. Colleferro - Cynthianum 1 - 2

GIRONE A CLASSIFICA
22a GIORNATA

Italpol 57

Futsal Tor Sapienza 56

Tibur Superbum 52

Juvenia SSD 41

San Francesco 38

Futsal Settecamini 34

Andrea Doria 33

S. Francesca Cabrini 25

Vicolo 22

San P. Frassati 15

Football Riano 7

Nuovo Salario 2

F. Settecamini - F. Riano 8 - 2 
Italpol - Juvenia 3 - 1 
S. P. Frassati - N. Salario 6 - 3 
T. Sapienza - S. F. Cabrini 6 - 0 
A. Doria - T. Superbum 3 - 10 
S. Francesco - Vicolo 8 - 6

GIRONE E CLASSIFICA
22a GIORNATA

Real Terracina 51

DLF Formia 41

Accademia Sport 35

Sporting Terracina 33

Real Fondi 29

Olympus SC 28

Città di Pontinia 26

Suio 26

Formia 1905 Calcio 23

Atletico Sperlonga 19

San Giovanni Spigno 17

Nuovi Orizzonti 5

DLF Formia - R. Fondi 10 - 5 
San Giovanni Spigno - Città di 
Pontinia 3 - 2 
Atletico Sperlonga - Real 
Terracina 3 - 10 
Olympus SC - S. Terracina 4 - 3

GIR. LATINA B CLASSIFICA
20a GIORNATA

Città di Ciampino 57

Lositana 55

Atletico New Team 51

Real Morena 41

Real Roma Sud 35

Real Turania 34

Villa Real 31

Team Garden 25

San Giustino 24

Casalbertone 19

Pigneto Team 10

Pantano Borghese 4

P. Borghese - S. Giustino 5 - 6 
Pigneto Team - Atletico New 
Team 4 - 14 
C. di Ciampino - Lositana 4 - 2 
R. Turania - Casalbertone 6 - 7 
R. Morena - T. Garden 7 - 6 
R. Roma Sud - Villa Real 4 - 4

GIRONE C CLASSIFICA
22a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 67

Delle Vittorie 63

Ad Maiora Soccer 60

Tevere Remo 60

BSA 57

Sporting Albatros 55

Virtus Ostia 53

CT Torrenova 44

Sporting Ariccia 42

Cortina SC 36

MCV Futsal 33

Triangolazio 29

World Sportservice 24

Nuova Florida 21

Vallerano 12

The Angels -2

BSA - Vallerano 7 - 2 
World Sportservice - 
Triangolazio 2 - 3 
V. Ostia - CT Torrenova 6 - 4 
Ad Maiora - N. Florida 9 - 4 
MCV Futsal - Tevere R. 4 - 6 
The Angels - S. Albatros 0 - 6 
Oasi Roma - Sp. Ariccia 7 - 0 
Cortina - Delle Vittorie 1 - 3

GIRONE G CLASSIFICA
28a GIORNATA

COPPA PROVINCIA 
 
TRIANGOLARI 
 
PRIMA GIORNATA - ANDATA

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

SECONDA GIORNATA - ANDATA 
 
1) Maglianese - Real Fabrica 3 - 8 
2) Vasanello - San Pio X 3 - 6 
3) Virtus Monterosi - Caprarola 5 - 1 
 
TERZA GIORNATA - ANDATA 
 
1) Real Fabrica - Vi.Va. 12 - 2 
2) San Pio X - Pianoscarano 6 - 2 
3) Caprarola - Tuscia Foglianese 2 - 1 
 
 

GIR. VITERBO
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L’agognato terzo posto non arriva per il 
Colli Albani ma, per finire il campionato in 
maniera altisonante, giunge un roboante 
9-1 contro la Night&Day, ad enfatizzare la 
differenza tra il giorno e la notte. Il filotto 
di risultati confortanti dà al gruppo di De 
Cicco e Penna la giusta propulsione per 
accedere convinti ed affamati di vittoria alla 
coppa. La parola torna a Claudio Orsola, il 
pivot degli Anni Nuovi in prestito al Colli 
Albani avvezzo ai due-tre gol a partita, 
artista di una doppietta mancina nel venerdì 
conclusivo, il quale si dice preparato alla 
conquista del trofeo: “Se giochiamo come 
sappiamo non siamo inferiori a nessuno. 
Così facendo sicuramente vinceremo”. 
La partita, il giorno e la notte 
- “Quanto all’ultima partita, il risultato 
parla chiaro. Abbiamo acquistato un bel 
po’ di fiducia e, con quella, ottenuto anche 
risultati. La penultima è stata pareggiata ma 
è come se l’avessimo persa, proprio perché 
avremmo potuto e dovuto vincerla. La 
coppa? La vinceremo”.  
L’unione fa la forza - “Se Roberto 
Pisaturo si è dimostrato un ottimo 
allenatore e motivatore, a costo di dividere 
lo spogliatoio, Francesco De Cicco e Andrea 
Penna, mantenendo pari professionalità, 
hanno giocato più sulla forza del gruppo”. 
La coppa, un nuovo stimolo - “Sono 
arrivato a dicembre: posso dire di aver 
visto due squadre completamente diverse. 
All’inizio, per quanto l’allenatore avesse 
idee chiare, la squadra era in confusione. 
Poi ho visto dei miglioramenti attraverso 
la fatica, la voglia e la determinazione. C’è 
stata un’indiscutibile crescita. Il nuovo 
stimolo della coppa era la botta di adrenalina 
necessaria. In campionato, nonostante il 
momento sì, abbiamo totalizzato meno 

punti di quelli che erano alla nostra 
portata. Sia Francesco che Andrea 
hanno passione per quel che fanno e 
riescono a trasmetterla. Il presidente è 
persona squisita, crede in noi: spero di 
ricambiarlo in qualche modo! Quanto a 
me, sto facendo bene: gol o non gol non mi 
interessa”.  

Sguardo al futuro - “Il futuro non lo 
conosco. L’ambizione maggiore adesso 
è quella di salire in C con il Colli Albani, 
anche se sono un giocatore in prestito. 
L’estate poi porta consiglio, chiamate e 
non chiamate, conferme e non conferme. 
Vivendo partita per partita, cerco e 
cercherò sempre di dare il massimo”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

VIVE HODIE 
ORSOLA: “VIVENDO PARTITA PER PARTITA CERCO DI DARE IL MASSIMO” 

COLLI ALBANI
SERIE D

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

Claudio Orsola
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BILANCIO 
FINALE
SANDRO CONTI: “SI POTEVA 
FARE QUALCOSA DI PIÙ”
Il 7-7 in casa del Cris, fanalino di coda, 
ha concluso la stagione della compagine 
marinese, che è terminata ottava con 27 
punti. Nelle ultime quattro giornate l’Edilisa 
è stata protagonista di una piccola discesa; 
un andamento negativo, condizionato 
certamente da un calendario poco 
favorevole con le due sfide alle squadre di 
vertice.

Conti - Un risultato che non soddisfa 
pienamente Sandro Conti, che ai nostri 
microfoni ha tirato un breve bilancio sul 
campionato: “Con il gruppo che avevamo 
a disposizione pensavamo di terminare più 
in alto in classifica. La stagione non è stata 
tanto positiva perché con i nostri elementi, 
nonostante le squalifiche e gli infortuni 
patiti nel corso delle giornate, si poteva fare 
qualcosa di più. Al tempo stesso però non 
possiamo lamentarci per i risultati ottenuti 
dalla squadra, questo era un gruppo nato 
con lo scopo principale di divertirsi”.
Ricorso - Conti è stato molto severo 
nei confronti della classe arbitrale: “Ci 
sono degli arbitri che si dimostrano 
non all’altezza di determinate partite. 
Ci sentiamo presi in giro dopo tutti i 
soldi spesi. Un nostro giocatore è stato 

squalificato a tempo per una presunta spinta 
all’arbitro. Noi ci siamo subito adoperati 
per fare ricorso soprattutto per una 
questione di principio, sperando in un esito 
favorevole. Ora comunque penseremo alla 
Coppa Provincia di Roma, poi romperemo 
definitivamente le righe”.

RECORD 
REAL
I ROSSOBLÙ CONCLUDONO 
SENZA SCONFITTE
L’impresa è compiuta fino in fondo. Dopo 
aver ottenuto la matematica promozione 
in Serie C2, il Real Ciampino ha chiuso 
in parità l’ultima fatica contro L’Airone, 
concludendo il proprio campionato da 
imbattuta. Un record che concede maggiore 
prestigio al risultato ottenuto dagli 
aeroportuali.
Tomaino - Grande soddisfazione nelle 
parole di Mario Tomaino, uno degli elementi 
importanti della società rossoblù: “Questa 
è stata una scommessa tra Dileo, Bianco, 
Rotondi e il sottoscritto. Ci siamo visti 
questa estate e abbiamo pensato di riaprire 
la situazione della prima squadra a Ciampino 
dopo la fusione dello scorso anno con 
Ardenza e Folgarella. Abbiamo pensato di 
creare una squadra e partire dalla serie D, 

un progetto nato con un gruppo di amici. 
Per Dileo si è trattato praticamente di 
un ritorno; lui ha fatto parte in passato 
di questa famiglia. Abbiamo creato un 
mix tra giocatori giovani che avevano già 
giocato con noi e ragazzi meno giovani 
ma esperti. Ci sono stati ritorni eccellenti. 
Ci siamo divertiti, tutti sono stati molto 
professionali e puntuali gli allenamenti. 
È venuto fuori un risultato bello, perché 
siamo stati l’unica squadra a terminare 
imbattuta nella nostra regione. Ci abbiamo 
creduto fino alla fine e abbiamo vinto il 

campionato. Siamo contenti di ritornare 
in C2, sperando di fare anche per il 
prossimo anno una squadra competitiva, 
ma soprattutto fatta in casa con tanti 
ragazzi di Ciampino. Ci tengo a ringraziare 
in particolare Gigi Dileo perché oltre 
al discorso allenatore si è preso anche 
un grande impegno societario, Antonello 
Bianco e Roberto Rotondi, artefici di 
questa squadra. Un ringraziamento dovuto 
anche a tutti i giocatori, al nostro dirigente 
Francesco Coccia e al vice allenatore 
Daniele Stigliano”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

GUARDA IL VIDEO 
CIAMPINO-L’AIRONE

Sandro Conti

Gigi Dileo con Mario Tomaino
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KO FINALE
IL COLLI ALBANI TRAVOLGE GLI 
ARANCIOBLU NELL’ULTIMA DI 
CAMPIONATO
La stagione regolare del Night&Day si 
conclude con una sconfitta molto pesante 
nel punteggio sul campo del Colli Albani: 
gli avversari della squadra di Franciotti si 
impongono con un netto 9-1 nell’ultimo 
turno di campionato e confermano la 
quarta posizione, Eboli e compagni invece si 
devono accontentare del sesto posto con 
un bottino finale di 31 punti.
Eboli - Il capitano arancioblu racconta 
il KO di venerdì scorso: “Siamo andati 

a giocare senza particolare convinzione 
e con qualche difficoltà sotto l’aspetto 
della vivacità fisica: abbiamo preso molti 
gol evitabili e nel primo tempo eravamo 
già sotto 7-0, è stato un finale di stagione 
abbastanza negativo anche se abbiamo già 
dimenticato questa sconfitta”. Al di là del 
match con il Colli Albani il bilancio del 
campionato resta in ogni caso soddisfacente 
solo a metà: “Pensavamo di poter arrivare 
tra le prime quattro del girone ma dopo 
l’annuncio della cancellazione dei playoff 
siamo calati mentalmente: ce la siamo 
giocata comunque con tutte le big senza 
però ottenere un piazzamento finale di 
rilievo”. 
Coppa - Chiuso il capitolo campionato, tra 
qualche settimana il Night&Day tornerà di 
nuovo in campo per l’esordio nella Coppa 

Provincia di Roma: “Speriamo di disputare 
una bella competizione come nella passata 
stagione: parteciperanno moltissime squadre 
e sarà dura - avverte Eboli -, dovremo 
essere fortunati nel capitare in un girone 
abbordabile per poi giocarsela fino in fondo 
nei turni ad eliminazione diretta”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

PRONTI A 
RICOMINCIARE
ROSSI: “VOGLIAMO ESSERE I 
PROTAGONISTI DELLA COPPA”
Termina il campionato e L’Acquedotto 
può godersi il successo di questa esaltante 
stagione. L’ultima partita contro l’Atletico 
SPQR si conclude sul punteggio di 3-3 con 
doppietta di Mazzilli e gol di Di Giacinto, un 
punto in più che a poco serviva visto l’ormai 
certo secondo posto in campionato, con 
47 punti, alle spalle solo del Real Ciampino 
e con un buon vantaggio sull’Airone terzo. 

Nessuno si aspettava questa stagione così 
positiva eppure i ragazzi hanno dato grande 
spettacolo in ogni gara, arrivando fino in 
vetta alla classifica sull’ambìto podio del 
girone B. Ora inizia un altro percorso; per gli 
alessandrini c’è la coppa da affrontare con le 
migliori intenzioni visto il grande successo 
del campionato.
Gabriele Rossi – “Pareggio giusto, nessuna 
delle due squadre aveva grandi ambizioni per 
questa ultima partita di campionato. Abbiamo 
giocato un campionato strepitoso e nessuno 
se lo aspettava, siamo arrivati sul podio e per 
quattro mesi siamo stati in testa alla classifica. 
Ora puntiamo alla coppa cercando di andare 
più avanti possibile, abbiamo tutte le carte in 
regola per giocarcela. Oltre a grandi giocatori 
abbiamo anche un grande mister e questo 

ci permetterà di giocare al meglio questa 
fase finale; ora dobbiamo resettare tutto e 
ricominciare perché possiamo veramente 
essere i protagonisti di questa coppa, noi 
ci crediamo, vogliamo fare bella figura e 
punteremo a vincere”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Roberto Eboli
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Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

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

VIA DI TOR FORAME 80

TEL/FAX 06.20.76.13.08

CAMPIONI
VITTORIA CON LA LOSITANA E 
PROMOZIONE IN C2
Il sogno diventa realtà. Il Città di Ciampino 
vince l’ultima partita con la Lositana e 
strappa i tre punti per la promozione in Serie 
C2. 
Bardelloni - Una promozione voluta già 
da settembre, che ha visto tra i principali 
protagonisti il mister Mauro Bardelloni: 
“Stagione fantastica, bella perché creata 
dal nulla. A fine giugno mi hanno chiamato 
con il compito di rifondare una squadra. 
Ho interpellato dei ragazzi che ho avuto 
come compagni di squadra e come giocatori 
quando ho allenato nelle giovanili; tutti 
caratterialmente simili a me anche a livello di 
grinta. Ho parlato chiaro, puntando a vincere 
il campionato. L’unica incognita era legata al 
periodo di inattività di alcuni elementi. Vincere 
non è stato facile, noi abbiamo partecipato e 
siamo riusciti a mettere la ciliegina. Dopo la 
gara dell’andata con la Lositana, ce l’avevo un 
po’ con me stesso perché quella è stata l’unica 
partita in cui sono rimasto fuori per squalifica. 

La squadra ne ha un po’ risentito. Ho detto 
ai ragazzi che i gruppi forti sono quelli che 
cadono e si rialzano immediatamente e loro 
hanno seguito le mie parole. Voglio ringraziare 
il presidente Cececotto, il direttore Claudio 
Peroni, i dirigenti Marcone, Segatori, Stefano 
Bardelloni, i due preparatori Francesco Carosi 
e Giuseppe Porcella, tutti i ragazzi a partire da 
Bizzarri, Fabi, Caracci, Gallotti, Leandri, Magno, 
Monti, Pagliarini, Ragonesi, Russo, Trinca, 

Ziantoni, Accorinti e Castagnino e una grossa 
dedica particolare a Marco Maranella, che fino 
a dicembre è stato il nostro capitano e poi è 
stato costretto a lasciare per motivi di lavoro. 
Un grazie anche alla mia famiglia che ho più 
volte trascurato per questa passione. I risultati 
mi hanno dato ragione e i più contenti sono 
proprio mia moglie e i miei figli. Un applauso 
anche alla Lositana che è stata una degna 
avversaria”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

COPPA E 
PROGRAM-
MAZIONE 
MASSIMILIANO SANTUARIO FRA 
FINE ANNO E NUOVA STAGIONE 
Chiusa la stagione con un pareggio per 
4-4 con il Villa Real, il Real Roma Sud 
comincia a concentrarsi sulla Coppa 
Provincia di Roma. Nell’ultima giornata 
sono andati in rete Di Santo (2), Antuori 

e Di Pierantonio: per il bomber, autore 
di una doppietta, sono le reti che gli 
permettono di vincere la classifica can-
nonieri.  
Santuario - “Siamo concentrati sulla 
Coppa Provincia di Roma – commenta 
Massimiliano Santuario -, anche se, non è 
la nostra priorità. È inutile fare program-
mi, se arriva qualcosa bene, altrimenti fa 
nulla. La prendiamo come una cosa impor-
tante, ma la viviamo con serenità. Stiamo 
già lavorando per il futuro, contattando 
dei giocatori che hanno già dato le pri-
me conferme. Cerchiamo di formare un 
impianto di roster con cinque-sei senior 
e qualche giovane di valore. Un progetto 
buono ma senza proclami: dopo due anni 
di batoste è meglio volare basso”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAM

OQ
U
I

06.79637
16

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

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

APERTO 7 GIORNI SU 7!!

GUARDA IL VIDEO 
CIAMPINO-LOSITANA

Massimiliano Santuario
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GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-JUVENIA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 

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

OBIETTIVO C(2)ENTRATO!

Nella gara che ha chiuso il girone E di serie 
D, l’Italpol Calcio a 5 ha raggiunto l’obiettivo 
agognato e perseguito con tenacia fino 
all’ultima giornata: il gruppo legato a filo 
rosso all’istituto di vigilanza capitolino 
ha superato la prova casalinga contro la 
coriacea Juvenia SSD, formazione contro 
la quale Gravina&co. avevano subito l’unica 
sconfitta stagionale, nella gara d’andata, 
battendola stavolta per 3-1. Con un punto 
di vantaggio sul Futsal Tor Sapienza secondo, 
l’Italpol è riuscita con caparbietà vincente 
a mantenere la vetta e festeggiare infine 
quanto programmato di perseguire sin 
dalla nascita del progetto: da matricola, 
la compagine di Giulio Gravina è già in 
C2.A capitan Alex Gravina il compito di 
commentare questo importante momento.
Vs. Juvenia SSD – “Ce l’abbiamo fatta”, 
apre il capitano e Vice Presidente. “A cinque 

minuti dal fischio d’inizio ho sbloccato 
io il parziale, con una rete da fuori area. 
Ma nemmeno il tempo di esultare ed il 
direttore di gara l’ha annullata, onestamente 
per motivi incomprensibili. Per tutta la 
prima frazione abbiamo tenuto noi le redini 
del gioco, cogliendo diversi pali, ma alla 
pausa eravamo ancora sullo 0-0. In avvio di 
ripresa è arrivato subito il gol e di seguito 
il 2-0, a dieci minuti dal termine la Juvenia 
ha accorciato, per segnare poi noi il 3-1 
finale. Direi che il polso del match è sempre 
stato nostro, anche se l’avversaria davvero 
ce l’ha messa tutta: onestamente non mi 
aspettavo uno spirito così battagliero 
all’ultima giornata, addirittura hanno 
provato il recupero sul finale col portiere di 
movimento. Onore a loro”. 
Nunc est bibendum – “I festeggiamenti 
sono stati immediati e sono andati avanti 

fino a tardi. Il palazzetto era pieno, è stato 
bellissimo condividere la promozione con 
le tante persone che ci hanno seguito fino 
alla fine. Voglio dedicare questa vittoria a 
mio cugino Mimmo Gravina che è riuscito 
a vincere la battaglia più grande, contro un 
brutto male. Era una promessa che con la 
squadra gli avevamo fatto. La dedica è tutta 
per lui e per l’azienda Italpol”.
È C2! – “Un ringraziamento particolare 
a mister Zannino ed uno con affetto al 
DS Chiauzzi per questo grande risultato, 
oltre che a tutta la squadra e alla società. 
Stiamo lavorando per il futuro, con qualche 
acquisto già realizzato a rinforzo della 
formazione. Come è stato quest’anno, 
con la promozione, con lo stesso intento 
affronteremo la C2: non l’abbiamo mai 
nascosto, lotteremo per ben figurare in 
categoria e salire”.

JUVENIA KO, CAPITAN GRAVINA: “VITTORIA PER MIO CUGINO MIMMO”
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FACILE FACILE 
Terzultima di regular 
season per lo Sporting Club 
Palestrina, che stravince nel 
ritorno casalingo contro il 
Gap: sette reti di differenza 
al positivo, per un nettissimo 
9-2 finale che replica il 3-10 
del primo incontro. Il risultato 
non cambia purtroppo le 
sorti della verde-arancio in 
classifica, ma la prestazione 
lascia però trasparire un 
ritrovato tono fisico da parte 
della compagine, nelle ultime 
gare leggermente in calo. Tono 
che sarà essenziale per la sfida 
alle porte: sabato prossimo gli 
uomini di Anconitano saranno 
infatti sul campo della Forte 
Colleferro in vetta di girone. 
Il commento spetta oggi al 
Direttore Sportivo Ivano 
Chiapparelli. 
La gara – “È stato un match 
abbastanza abbordabile, come 
ci aspettavamo”, è l’esordio di 
Chiapparelli. “Abbiamo aperto 
da subito bene, e ho visto una 
buona reazione da parte dei 
ragazzi: ultimamente, a partire 
dalla partita sul terreno del 
Tivoli, avevo notato un po’ 
di stanchezza, soprattutto a 
livello fisico. Invece nell’ultima 
hanno immesso una buona 
grinta, ed è cosa che fa piacere 
vista l’importante sfida che 
ci attende sabato prossimo, 
in casa del Colleferro. 
Tornando al Gap, si sono 

presentati in sette sul nostro 
campo: la prima frazione è 
stata abbastanza contenuta, 

fermando il parziale sul 3-1; 
alla ripresa siamo riusciti 
a dilagare fino al 9-2. Non 

solo la classifica, ma pure il 
risultato della gara d’andata 
non ci faceva presagire 
diversamente”. 
Grazie! – “Colgo l’occasione 
per fare i miei personali 
complimenti e per ringraziare i 
ragazzi della Juniores, che con 
una giornata d’anticipo hanno 
portato a casa la promozione 
in Elite. Il ringraziamento è 
pure per la grande mano che 
diversi di loro hanno dato e 
continuano a dare alla Prima 
Squadra, con sacrificio”. 
Big match in vista – 
“Sabato saremo sul campo 
del Colleferro, e senza dubbio 
sarà un bello scontro. La Forte 
deve vincere a tutti i costi per 
mantenere la vetta inviolata 
contro l’Aniene inseguitore, e 
a noi spetta tentare la via dei 
tre punti se vogliamo sperare 
di raggiungere e chiudere il 
girone al terzo posto, tenendo 
sempre conto dei risultati 
ancora di Virtus Aniene e Vis 
Subiaco, quest’ultima vera 
rivelazione del campionato 
a mio parere. Sin dall’inizio 
della stagione gli equilibri tra 
le squadre si sono delineati: 
si sapeva quali, eccezion fatta 
forse appunto per il Subiaco, 
si sarebbero piazzate tra le 
prime quattro. Ad ogni modo, 
sempre e prima di tutto, 
dobbiamo fare affidamento 
sulle nostre forze”.

GAP BATTUTO PER 9-2, PROVA COLLEFERRO IN VISTA 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Palestrina

Ivano Chiapparelli
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RIECCO I 
TRE PUNTI 
SALIMBENI: “ABBIAMO 
CONCESSO POCO E RETTO BENE 
A LIVELLO FISICO” 
La Triangolazio espugna per 3-2 il campo 
del World Sportservice e ritrova una 
vittoria che mancava da più di un mese, per 
la precisione dal 14 marzo, giorno in cui i 
ragazzi di Fantozzi si imposero 5-3 in casa 
della Nuova Florida.  
Gara tirata – Come dimostra il 
punteggio finale, vincere sabato è stato 
tutt’altro che semplice: “La partita si è 

rivelata molto complicata, anche a causa 
della situazione climatica - racconta 
Edoardo Salimbeni -. Il grande caldo ha 
influito e ha reso ancor più tirato il match. Il 
primo tempo si è chiuso sullo 0-0, poi, nella 
ripresa, siamo stati bravi ad approfittare dei 
minuti finali, agevolati anche dall’ingresso di 
Fantozzi, che ci ha dato una grande mano 
in fase realizzativa. Tutta la squadra, però, 
ha fatto bene, soprattutto dal punto di 
vista difensivo, visto che abbiamo concesso 
davvero poco ai nostri avversari. La tenuta 
fisica è stata ottima, mentre, ancora una 
volta, è da rivedere la finalizzazione. Come 
già successo, sviluppiamo un buon possesso 
palla, ma poi risultiamo poco incisivi. 
L’importante, però, è aver centrato i tre 
punti, che danno continuità al buon pareggio 
ottenuto contro la Virtus Ostia”. 
Ad Maiora Soccer – La penultima 

giornata di campionato vedrà la Triangolazio 
ospitare l’Ad Maiora Soccer: “Dopo 
l’ultimo successo, il morale del gruppo è 
sicuramente migliorato, quindi mi aspetto 
un’ottima prestazione della squadra - spiega 
Salimbeni -. Ormai mancano solo due gare 
e noi ci teniamo a chiudere in bellezza. 
Affronteremo una delle formazioni più forti, 
ma non abbiamo nulla da perdere e faremo 
di tutto per fare bella figura”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Edoardo Salimbeni
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STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Il percorso dei ragazzi non si 
ferma di certo con la fine dei 
campionati, anzi, la Stella Polare 
de La Salle è già a lavoro per la 
prossima stagione. 
Work in progress – In 
questo weekend i futuri 
Allievi hanno disputato un 
triangolare allo Sporting Eur: 
“Abbiamo giocato contro le due 
squadre ben allenate da mister 
Costantino – ci spiega Massimo 
Erando – abbiamo voluto 
iniziare a far giocare insieme 
i ragazzi del 1999 con quelli 
del 2000, visto che ci sarà una 
squadra della categoria Allievi. 
Non eravamo al completo, 
ci mancava il nostro bomber 
Simone Grugni (classe ’99) che 
quest’anno ha segnato più di 
cinquanta reti in campionato. 
Buona prestazione da parte 
di tutti i ragazzi, a partire dai 
due portieri Nicolò e Diego; 
un gruppo veramente di buon 
livello e ne stanno arrivando 
altri, perché abbiamo iniziato 
già dei provini, chiaramente, 
per maggiore correttezza, con 
il nulla osta delle società di 
appartenenza”. 

Scuola Calcio a 5 – La 
scuola calcio a 5 invece si è 
confrontata al CT Eur con 
lo Sporting Lodigiani: “E’ 
stata una bellissima giornata 
di sport, in una splendida 
cornice – continua mister 

Erando – credo in uno dei 
circoli più belli di Roma, con 
tutte e tre le categorie della 
Scuola Calcio a 5: Piccoli Amici, 
Pulcini, Esordienti. Tre partite 
all’insegna del divertimento, 
della correttezza ed anche 

molto equilibrate. Con tutte 
le squadre di Massimo Amato 
e Stefano Barboni ci siamo 
sempre trovati bene, un grazie 
a loro per l’ospitalità”. 
Federico Iannelli – Il 
piccolo Federico è un pivot 
promettente, classe 2005 e 
tanta voglia di giocare, sempre 
educato e rispettoso, qualità 
importanti anche nello sport: 
“Mi piace molto giocare a calcio 
a 5, la mia squadra del cuore è la 
Roma e Totti è il mio giocatore 
preferito. Mi trovo bene con 
tutti i miei compagni, sono tutti 
simpaticissimi e ci divertiamo 
molto insieme. Purtroppo non 
sono potuto esserci nell’ultima 
partita ma ho saputo che la 
mia squadra ha vinto e io ne so 
stato felicissimo. Sono contento 
di tutte le partite che abbiamo 
fatto fino ad oggi, siamo 
sempre stati tutti molto bravi 
e speriamo di continuare così. 
I nostri allenamenti si svolgono 
con tiri, passaggi, partita tra di 
noi e infine i rigori; sono molto 
divertenti anche grazie al mister 
che ci dà tanti consigli ed è 
molto simpatico con tutti noi”.

LAVORI IN CORSO 
PRIME PROVE PER I FUTURI ALLIEVI 

Federico Iannelli


