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VALZER DI 
PANCHINE
SYLVIO ROCHA NELLA STORIA 
DEL CAME. KAOS E PESARO 
CAMBIANO. DUBBI SU NAPOLI 
E RIETI. TRE MATRICOLE SU 
QUATTRO PUNTANO SULLA 
CONTINUITÀ  
Mentre Luparense e Acqu&Sapone 
Unigross si danno battaglia sportiva 
nelle Finals per il 35esimo scudetto del 
futsal nostrano, le squadre di Serie A si 
godono match pazzeschi su Fox Sports, 
senza restare, però, con le mani in mano. 
Il futsalmercato parte l’1 luglio, ma nel 
frattempo è sempre futsalmercato. Già 
sono stati annunciati alcuni giocatori, ma 
soprattutto si balla un valzer di panchine 
degno di nota. 
C’è chi cambia e chi no – Fra le quattro 
teste di serie (escludendo naturalmente 

Lupi e A&S) solo il Came Dosson ha già 
fatto sapere ufficialmente di continuare 
con Sylvio Rocha: con la firma del 
triennale, il treinador brasiliano 
eguaglia coach Tabarin, condottiero 
dei trevigiani per quattro anni, dalla 
serie D alla C1. Il Kaos Reggio Emilia, 
invece, sta scegliendo l’erede di 
Juanlu, tornato in patria per guidare 
gli spagnoli del Peñíscola: si parla 
moltissimo di Vanni Pedrini, quello 
dei miracoli sportivi di Imola. Fino a 
qualche giorno fa sembrava scontato 
il rinnovo di Tiago Polido con il Lollo 
Caffè Napoli, ma il prolungato stand by 
fa sorgere più di un dubbio. Il dubbio 
c’è anche in casa Real Rieti: vuoi 
perché con Bellarte non c’è stata ancora 
nessuna separazione, vuoi perché per 
Edgar Schurtz si è compiuto un bel 
passo indietro. Aria di cambiamenti a 
Pesaro e a Latina: l’Italservice ha già 
annunciato Colini, l’Axed potrebbe 

ufficializzare a breve Alfredo Paniccia. 
La Feldi Eboli 2.0 è quasi pronta 
per essere installata sul cellulare di 
Piero Basile, a buon punto anche sul 
futsalmercato. Tutte da verificare le 
situazioni di Block Stem Cisternino 
(Capurso in pole) e IC Futsal, la Lazio 
non ha dubbi e ha già esteso l’accordo 
con il tecnico della salvezza: Fabrizio 
Reali. 
Le neopromosse – Capitolo 
neopromosse. In tre casi su tre, si punta 
sul celebre proverbio sportivo che il 
tecnico che vince, non si cambia: Palusci, 
Stefani e Samperi continueranno 
a guidare rispettivamente Civitella, 
Arzignano e Meta Bricocity. L’eccezione 
è il Maritime Augusta. Megaresi a un 
bivio: continuare sulla pista spagnola 
che ha già portato 4 trofei con Miki 
in panchina, oppure seguire una 
pista brasiliana? Chissà: le vie del 
futsalmercato sono infinite. 

Il tecnico del Came Sylvio Rocha
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LA PARTITA
PLAYOFF SCUDETTO - FINALE

DE OLIVEIRA

MURILO  

BERTONI LIMA 

MAMMARELLA 

MIARELLI 

TABORDA 

RAFINHA

JESULITO 

TOBE 

ACQUA&SAPONE

LUPARENSE

A disposizione: Bordignon, Calderolli, Lukaian, 

Bocao, Coco, Jonas, Mambella 

Allenatore: Tino Perez 

In dubbio: Casassa 

Indisponibili: -

A disposizione: Borja Blanco, Duric, Lara, 

Pavanetto, Mello, Jefferson, Leofreddi 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Honorio 

Indisponibili: Ramon

Qui Luparense – “Era una partita 
troppo importante la prima: 
giocavamo in casa, dovevamo 
vincere”. Borja Blanco al settimo 
cielo. “Il primo punto è stato nostro 
– dice l’ex nazionale spagnolo, 
top scorer dei playoff scudetto 
con sette marcature –. Non 
abbiamo fatto nulla, ma adesso 
c’è più fiducia”. Anche Tobe resta 
sul pezzo: “In gara-1 siamo stati 
strepitosi, perché noi a differenza 
loro avevamo solo 4 cambi. 
Grande secondo tempo, successo 
meritato, ma sappiamo bene che 
la strada è lunga per lo scudetto”. 
David Marìn dovrebbe recuperare 
Honorio per gara-2 delle Finals, 
visto che il capitano dei patavini ha 
scontato la squalifica, a differenza 
di Ramon. 

Qui Acqua&Sapone Unigross 
– Sarà perché davanti c’era la 
Luparense. Sarà perché non è 
riuscita a sfruttare le più ampie 
rotazioni, soprattutto nella 
ripresa. Sarà. Ma non è stata l’A&S 
schiacciasassi ammirata nelle 
semi playoff. “Purtroppo il 2-2 a 
pochi secondi dalla fine del primo 
tempo, ha pesato. Nel secondo 
tempo siamo rimasti troppo bassi”. 
Calderolli recita il mea culpa, senza 
dannarsi l’anima. “Abbiamo perso 
una partita, ma la serie scudetto 
non è ancora chiusa. Rialziamo la 
testa – tuona uno dei tre reduci 
dell’A&S delle Finals 2014, proprio 
contro i Lupi – e giochiamocela 
a viso aperto”. Senza nessun 
problema di roster. Ma con 
maggiore intensità.

FAME DA LUPI
Home sweet home. Il celebre motivetto di una popolare canzone inglese risalente al XIX secolo, che la 

Luparense vorrebbe trasformare in ritornello anche in gara-2 delle Finals per il trentacinquesimo scudetto. 
Già, per la prima volta negli scontri diretti stagionali contro l’Acqua&Sapone, il fattore casa è stato un vantaggio 

determinante, che ha permesso ai sei volte d’Italia di aggiudicarsi la prima puntata della Serie, trasmessa da Fox 
Sports. Al PalaSind di Bassano, un successo meritato quello dei Lupi, che hanno tirato fuori gli artigli nonostante 
l’assenza di Honorio e Ramon, avuto più fame, soprattutto nella ripresa, rispetto a quelli con la coccarda tricolore 
al petto, autori di una buona prestazione nel primo tempo, ma non nel secondo. A Tino Perez non sono serviti 

gli ex Coco Wellington ed Edgar Bertoni, nemmeno giocare col 5vs4 nei minuti finali, per raddrizzare un match 
conclusosi sette secondi prima del suono della sirena, grazie a un Borja Blanco dalle settebellezze. David Marìn 

e Tino Perez hanno poco tempo per ricaricare le batterie di Lupi e A&S: uno non può gioire più di tanto, l’altro 
deve sbrigarsi a leccare le ferite. Già mercoledì si torna in campo: stesso posto, stessa ora.

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE | MERCOLEDÌ 30 MAGGIO ORE 20.45 DIRETTA FOX SPORTS

TOBE CAVALCA L’ONDA: “IN GARA-1 SIAMO STATI STREPITOSI”. CALDEROLLI TUONA:
“NON È ANCORA FINITA” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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BIG SHOW
CHIUSI E CHIANCIANO OSPITANO 
LE FINALI SCUDETTO GIOVANILI. 
JUNIORES: NAPOLI E LAZIO 
VOGLIONO CONFERMARSI SUL 
TETTO D’ITALIA NEL MASCHILE 
E NEL FEMMINILE. U21: UNITED 
APRILIA TRA LE GRANDI
È la Toscana il palcoscenico dei migliori 
talenti del futsal italiano nei primi tre 
giorni del mese di giugno. A Chiusi e 
Chianciano Terme, l’attesa è spasmodica 
per le finali scudetto giovanili: i tre titoli 
in palio saranno assegnati tramite le 
consolidate formule della Final Eight 
(Juniores maschile più Under 21) e 
della Final Four (Juniores femminile). 
Un concentrato di emozioni, al quale è 
assolutamente vietato mancare.
Una e trina - L’anno scorso fu la cittadina 
marchigiana di Monteprandone a 
celebrare il ritorno del Napoli sul tetto 
d’Italia: i partenopei sono ancora tra le 
migliori otto formazioni del Bel Paese 
e vanno a caccia del quarto tricolore 
Juniores della loro storia. La concorrenza, 
però, è, come sempre, fortissima, leggasi 
Kaos Reggio Emilia - campione nel 
2015/16 -, Orange Futsal Asti e Virtus 
Romanina, che sogna di mettere la 
ciliegina sulla torta a un cammino da 
dominatrice. Nella Juniores femminile, 
tutti ai piedi della Lazio: le biancocelesti 
inseguono un three-peat che avrebbe 

contorni davvero storici, dopo i trionfi 
delle ultime due stagioni. In semifinale 
c’è l’AZ del compianto Alex Zulli, la cui 
scomparsa ha colpito di recente tutto il 
mondo del calcio a 5 in rosa, nell’altro 
accoppiamento sono di fronte Ternana 
e Dorica Torrette. Tanta curiosità anche 
intorno alla F8 Under 21: la categoria, 
regina fino a dodici mesi fa del mondo 
giovanile nazionale e rimpiazzata 
dall’U19, si è dipanata solamente a 
livello regionale ed è ormai prossima alla 

completa estinzione, ma vuole regalare le 
ultime scintille. La rappresentante laziale 
è la United Aprilia: nei quarti di finale - 
le uniche gare delle tre kermesse che 
andranno in scena a Chianciano, il resto 
del programma avrà luogo a Chiusi - , la 
squadra di Trobiani è stata sorteggiata 
con i sardi del Carloforte, l’obiettivo 
è stupire una volta di più e mettersi 
ulteriormente in mostra in una vetrina 
unica. Allacciate le cinture, il grande 
spettacolo sta per cominciare.

La United Aprilia U21, campione della regione Lazio

FINAL EIGHT SCUDETTO UNDER 21 

QUARTI DI FINALE (Chianciano) – VENERDÌ 1 

GIUGNO

ore 14 ATLETICO SILVI-GOLDEN BOYS (1)
ore 16 PAVIA-PADOVA (2)

ore 18 CARLOFORTE-UNITED APRILIA (3)
ore 20 CASTELBELLINO-FUTSAL FUCSIA NIZZA (4)

SEMIFINALI (Chiusi) – SABATO 2 GIUGNO

ore 19 VINCENTE GARA 1-VINCENTE GARA 2 (A)
ore 21 VINCENTE GARA 3-VINCENTE GARA 4 (B)

FINALE (Chiusi) – DOMENICA 3 GIUGNO

ore 16 VINCENTE A-VINCENTE B

FINAL EIGHT SCUDETTO JUNIORES (tutte le gare 

a Chiusi) 

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 1 GIUGNO

ore 12 VIRTUS ROMANINA-CORINALDO (1)
ore 14 KAOS REGGIO EMILIA-SAMMICHELE (2)

ore 16 FUTSAL POTENZA-LOLLO CAFFE’ NAPOLI (3)
ore 20 CATAFORIO-ORANGE FUTSAL ASTI (4)

SEMIFINALI – SABATO 2 GIUGNO

ore 15 VINCENTE GARA 1-VINCENTE GARA 2 (A)
ore 17 VINCENTE GARA 3-VINCENTE GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 3 GIUGNO

ore 14 VINCENTE A-VINCENTE B

FINAL FOUR SCUDETTO JUNIORES FEMMINILE 

(tutte le gare a Chiusi) 

SEMIFINALI – VENERDÌ 1 GIUGNO

ore 18 UNICUSANO TERNANA-DORICA TORRETTE (1)
SABATO 2 GIUGNO

ore 12 LAZIO-ALEX ZULLI GOLD FUTSAL (2)
FINALE – DOMENICA 3 GIUGNO

ore 12 VINCENTE GARA 1-VINCENTE GARA 2

FINALI SCUDETTO GIOVANILI
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TRATTA 
REGIONALE
LA POST SEASON GIOVANILE DEL 
LAZIO SI AVVICINA ALLE BATTUTE 
CONCLUSIVE. JUNIORES: TITOLO 
REGIONALE IN MANO ALLA 
GIUSTIZIA SPORTIVA, PLAYOFF 
VERSO LA SECONDA FASE. ALLIEVI 
E GIOVANISSIMI: È IL MOMENTO 
DELLA VERITÀ
Ci sono treni che passano una volta sola 
e corrono veloci, alcuni che aspetti invano, 
altri che viaggiano su tratte più articolate 
e ti fanno scoprire ogni sfaccettatura delle 
bellezze di un territorio. Nella complessa 
post season giovanile della regione 
Lazio, c’è spazio per un’emozione diversa 
fermata dopo fermata: le ultime scintille 
e i conseguenti verdetti si avvicinano, la 
stazione della gloria si profila all’orizzonte.
Juniores - Il titolo di campione regionale 
della Juniores fascia ‘B’ vede escluso dalla 
corsa lo Sporting Club Marconi, sconfitto 

sia dal Vallerano che dalla Futsal Lazio 
Academy. Il gran finale di via Vasco Pratolini 
viene sospeso sul 4-3 per la formazione di 
Ferretti, al Giudice Sportivo il compito di 
esprimersi in merito. Si dividono invece le 
strade dei playoff, sebbene la formula del 
girone all’italiana sia la medesima: Pomezia, 
Monteverde e Cortina accedono alla 
Seconda Fase A (alle prime due occorrono 
i supplementari per avere la meglio sui 
rivali); Casal Torraccia, Compagnia Portuale 
e Ciampino Anni Nuovi cercano possibile 
gloria nella Seconda Fase B.
Allievi - Il primo turno della corsa al titolo 
Allievi ha espresso i suoi verdetti definitivi. 
Nel gruppo 1 ad andare avanti è il Meeting 
Club, a pari punti con le altre due (Tor 
Sapienza ed Italpol) ma con una migliore 
differenza reti; chiudono a punteggio pieno 
i rispettivi gironi le restanti 3 qualificate: 
Progetto Futsal, Forte Colleferro e Divino 
Amore. La post season, ora, entra nella fase 
ad eliminazione diretta, a cominciare dai 
quarti di finale: Nazareth, Pomezia, Cortina 
e Cioli sono pronte a rimettersi in gioco.

Giovanissimi - Nel giorno in cui 
l’Olympique Colli Albani ha sconfitto per 
5-2 il CMC, entrando a far parte delle ultime 
quattro in gara, a Via Pietro Blaserna si è 
giocata l’andata della prima semifinale. È 
lì, tra le mura domestiche, che il Marconi 
ha rifilato un ampio 8-1 al Team Garden: il 
ritorno è in programma il 30, ma è già seria 
l’ipoteca sull’ultimo atto della post season, 
quello che assegna il titolo. Il 28 è andato in 
scena anche il primo round della seconda 
semifinale: sorride il Balduina, autore di 
un prezioso 3-1 all’Olympique Colli Albani. 
Il ritorno è fissato per il 31 maggio, ogni 
scenario sembra ancora aperto.

La Futsal Lazio Academy Juniores

JUNIORES 

TITOLO CAMPIONE REGIONALE
1° GIORNATA: Sporting Club Marconi 3-6 

Vallerano
2° GIORNATA: Futsal Lazio Academy-

Sporting Club Marconi 8-3
3° GIORNATA: Vallerano-Futsal Lazio 

Academy sosp. sul 3-4 
PLAYOFF

Fortitudo Futsal Pomezia-Casal Torraccia 
1-1 d.t.s.

Cortina-Compagnia Portuale 3-1
Monteverde-Ciampino Anni Nuovi 3-2 

d.t.s.

ALLIEVI

PLAYOFF - PRIMO TURNO 
GRUPPO 1: Meeting Club 3, Tor Sapienza 

3, Italpol 3,
GRUPPO 2: Progetto Futsal 6, Gap 3, 

Mirafin 0
GRUPPO 3: Forte Colleferro 6, SC Marconi 

3, Eagles Aprilia 0
GRUPPO 4: Divino Amore 6, Nuova Cairate 

3, Folgarella 2000 0

Prima giornata:
1) Tor Sapienza-Italpol 7-4

2) Mirafin-Progetto Futsal 3-6
3) Forte Colleferro-Eagles Aprilia 2-1
4) Nuova Cairate-Folgarella 2000 5-4

Seconda giornata:
1) Italpol-Meeting Club 4-2

2) Gap-Mirafin 6-5
3) Eagles Aprilia-SC Marconi 4-5

4) Folgarella 2000-Divino Amore 5-9
Terza giornata:

1) Meeting Club-Tor Sapienza 5-1
2) Progetto Futsal-Gap 3-2

3) SC Marconi-Forte Colleferro 7-8
4) Divino Amore-Nuova Cairate 6-4

QUARTI DI FINALE - 30/31-05
 Nazareth-Meeting Club

Fortitudo Futsal Pomezia-Progetto Futsal
Cortina SC-Forte Colleferro

Cioli Ariccia Valmontone-Divino Amore

GIOVANISSIMI

PLAYOFF - PRIMO TURNO
GRUPPO 1: Vis Fondi 6, Polisportiva De 

Rossi 3, San Giustino 0
GRUPPO 2: Valentia 6, Mirafin 3, Vis 

Nova 0

GRUPPO 3: CMC 6, Pro Latina 3, Futsal 
Lazio Academy 0

GRUPPO 4: Brillante Torrino 6, Ladislao 3, 
Il Ponte 0

Prima giornata:
1) San Giustino-Polisportiva De Rossi 4-5

2) Mirafin-Vis Nova 2-1
3) CMC-Pro Latina 5-3

4) Brillante Torrino-Ladislao 3-2
Seconda giornata:

1) Vis Fondi-San Giustino 6-0
2) Vis Nova-Valentia 1-7

3) Pro Latina-Futsal Lazio Academy 2-1
4) Ladislao-Il Ponte 3-1

Terza giornata:
1) Vis Fondi-Polisportiva De Rossi 3-2

2) Valentia-Mirafin 7-3
3) Futsal Lazio Academy-CMC 2-4

4) Brillante Torrino-Il Ponte 5-1
QUARTI DI FINALE

Balduina SC-Vis Fondi 5-0
Team Garden-Valentia 4-2

Olympique Colli Albani-CMC 5-2
SC Marconi-Brillante Torrino 3-2

SEMIFINALI
SC Marconi-Team Garden 8-1 (rit. 30/05 

ore 19.30)
Balduina SC-Olympique Colli Albani 3-1 

(31/05 ore 18.30)
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UNITED APRILIA
GIOVANILI

SOGNI DI GLORIA
La United Aprilia è 
pronta per la Final Eight 
scudetto. Una vetrina 
importante, un traguardo 
prestigioso per l’Under 
21 di Cristian Trobiani: 
“Non so quanto i miei 
ragazzi siano consapevoli 
di quello che sono 
riusciti a fare quest’anno 
- premette l’allenatore 
-. Dopo la vittoria con 
l’Italpol, ho cercato di far 
capire alla squadra che 
non aveva vinto per caso”. 
Adesso un compito ben 
preciso: “Siamo i più forti 
del Lazio e dobbiamo 
rappresentare la nostra 
regione nella corsa al 
tricolore”. 
Preparazione – 
L’appuntamento è di 
quelli che contano: 
“Stiamo bene e ci stiamo 
allenando con intensità 
- continua il tecnico -. In 
questo periodo mi sono 
concentrato sul nostro 
credo e sui nostri punti 
di forza: palle inattive e 
portiere di movimento”. 
Sul resto c’era poco 
da approfondire: “Le 
individualità sono tante 
e il gruppo è coeso sia 
dentro che fuori dal 

campo. Questi ragazzi 
venivamo tutti dal calcio, 
non posso che essere 
fiero della loro crescita”. 
L’appetito vien 
mangiando – Una 
crescita da confermare 
anche nella prossima 
Final Eight: “L’appetito 
vien mangiando - afferma 
Trobiani -. Vincere porta 
a convincere. Battendo 
l’Italpol, abbiamo 
convinto il Lazio che la 
United non lavora solo 
sulla prima squadra, ma 
anche sui giovani. È stato 
un 2018 straordinario, 
con la Coppa Lazio di 
C1 e il titolo regionale 
conquistato dall’Under 
21”. Sognare lo scudetto 
non costa nulla: 

“Andremo lì per essere 
protagonisti e per 
convincere tutti che non 
siamo arrivati in Toscana 
per caso. Siamo ambiziosi 
e non ci poniamo limiti: 
il successo sull’Italpol 
non deve rappresentare 
un punto di arrivo, ma 
un punto di partenza”. 
La testa potrebbe 
fare la differenza: “La 
prima squadra, dopo 
aver vinto la Final 
Four si è sentita, forse 
anche inconsciamente, 
appagata. Se i miei 
ragazzi riusciranno 
ad avere le giuste 
motivazioni e a capire 
che manca davvero poco, 
forse arriveremo anche a 
domenica”. 

Carloforte – Il primo 
ostacolo, venerdì, sarà il 
Carloforte, formazione 
sarda: “Io e Serpietri 
abbiamo cercato di 
studiare tutte le rivali, ma 
sui prossimi avversari non 
siamo riusciti a trovare 
molto materiale”. Una 
cosa, però, è certa: “Prima 
di approdare a queste 
finali nazionali, bisogna 
compiere un cammino 
importante e conquistare 
un titolo regionale, quindi 
dobbiamo avere la 
massima stima per tutte le 
formazioni presenti”. Con 
una precisazione: “Rispetto 
sì, paura no”. Trobiani 
chiede un ultimo sforzo 
ai suoi ragazzi: l’Under 21 
sogna lo scudetto.

L’U21 DI CRISTIAN TROBIANI VA A CACCIA DEL TRICOLORE: “FINAL EIGHT? L’APPETITO VIEN MANGIANDO, ANDREMO LÌ PER ESSERE 
PROTAGONISTI E PER DIMOSTRARE A TUTTI CHE NON SIAMO ARRIVATI IN TOSCANA PER CASO. RISPETTO PER TUTTI, PAURA DI NESSUNO”

Marco Tosini premia il tecnico Cristian Trobiani



CALC IOA5 L I V E . COM11

B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

www.lalucente.it

B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

La Juniores Élite della Virtus 
Romanina conquista una storica 
Final Eight. Nel girone a tre squadre i 
ragazzi di mister Marcello Magalhaes 
battono a domicilio l’Orvieto con 
un tennistico 6-0, mentre in casa 
vincono contro il Napoli con un 
ottimo 5-1. Adesso la Final Eight, 
dove la Virtus Romanina affronterà 
nei quarti di finale, venerdì 1 giugno, 
a Chiusi, il Corinaldo. 
Gianni Zampetti – Uno dei dirigenti 
storici della Virtus Romanina, Gianni 
Zampetti, racconta le emozioni della 
vigilia, dopo un percorso netto e 
lineare sia in campionato che nei 
playoff: “È una bellissima sensazione 
essere arrivati qui, ci provavamo 
da tanto tempo e ora finalmente 
ci siamo. Il campionato è stato 
ottimo, i ragazzi e i mister ci hanno 
regalato una grande soddisfazione. 
Forse questo sarà l’anno giusto, ma 
noi siamo già contenti di essere lì. 
Per un piccolo quartiere di Roma 
come la Romanina, conosciuta per 
altri motivi, sarebbe fantastico farsi 
ricordare per la vittoria di un titolo 
nazionale o per essere comunque 
una tra le migliori di Italia. Ce la 
giocheremo con tutto il cuore e la 
passione che ci spinge da anni”. 
Gianluca Di Vittorio – Per Di 
Vittorio la conquista di questa Final 

Eight è un obiettivo importante, 
centrato e cercato per tanto tempo 
e finalmente realizzato in questa 
stagione dei record: “Un traguardo 
storico per la nostra società dopo 
dodici anni di storia. È stata una 
stagione importante, un girone 
competitivo vinto con grandi numeri, 
un percorso unico. Il merito va a 
tutti quelli che hanno lavorato per 
far sì che ciò accadesse, dal mister 
Magalhaes, che ha plasmato questa 
squadra, quasi del tutto nuova, 
creando prima di tutto un gruppo. 
Per noi sicuramente è un momento 
importante ed emozionante, che 
mi regala enorme soddisfazione e 
che ho il piacere di condividere con 
tutte le persone che hanno iniziato 

con me, con i dirigenti che ci hanno 
accompagnato tutto l’anno. Esserci 
arrivati con mister Magalhaes è 
ancora più bello, visto che abbiamo 
costruito questo progetto insieme. 
La squadra arriva serena a questa 
competizione, convinta delle sue 
potenzialità, senza la pressione di 
dover vincere obbligatoriamente. 
Ce la giocheremo alla pari con tutti 
perché abbiamo giocatori di livello 
e di grande spessore che hanno 
dimostrato il loro valore anche al 
Torneo delle Regioni. Ci godremo al 
massimo questa manifestazione, è 
già bello essere tra le migliori otto di 
Italia e sarà un piacere confrontarsi 
con altre importanti realtà. Il resto si 
vedrà”.

LA JUNIORES È PRONTA AD AFFRONTARE LA FINAL EIGHT SCUDETTO, GIANNI ZAMPETTI: “UN ONORE ESSERCI, CE LA GIOCHEREMO CON 
CUORE E PASSIONE”. GIANLUCA DI VITTORIO: “MOMENTO IMPORTANTE ED EMOZIONANTE. ALLA PARI CON TUTTI” 

PER LA STORIA

Gianni Zampetti
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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Una Final Eight da giocare, uno 
scudetto da provare a vincere. 
Gli Allievi della Virtus Aniene 3Z 
preparano l’assalto al tricolore, 
traguardo che lo scorso anno 
sfumò solamente in finale: “Siamo 
riusciti a bissare il titolo regionale 
conquistato nella passata stagione 
e a raggiungere nuovamente la 
Final Eight, adesso cercheremo 
di migliorare il secondo posto di 
dodici mesi fa”, dichiara Marco 
Biasini.  
Consapevolezza – L’obiettivo 
è chiaro: “Nelle ultime due 
settimane, la squadra ha svolto 
allenamenti intensi, con la massima 
concentrazione - continua il 
vicepresidente -. I ragazzi sono 
arrivati a questo punto stanchi, 
visti anche i tanti impegni con le 
categorie più grandi, ma la voglia 
di vincere lo scudetto è talmente 
tanta che tutto il resto passa in 
secondo piano”. In casa gialloblù 
si pensa positivo: “Siamo fiduciosi, 
perché conosciamo il nostro valore. 
È stata un’annata fantastica, piena 
di impegni ma anche ricca di 
soddisfazioni. Manca solo la ciliegina 
sulla torta”. 
Riscatto – Che tradotto vuol dire 
scudetto: “La finale persa lo scorso 
anno ha lasciato l’amaro in bocca 
- ammette il dirigente gialloblù -. 
Abbiamo commesso delle ingenuità, 
ma non avevamo nulla in meno 

rispetto alla Meta”. La banda di 
Simone Zaccardi ha imparato dai 
propri errori, e non vede l’ora di 
dimostrarlo nella Final Eight in 
programma nel prossimo weekend: 
“Quest’anno siamo cresciuti sia 
mentalmente che tatticamente: i 
ragazzi sono più uomini e lo hanno 
fatto vedere nel corso di tutto l’anno”. 
Adesso bisogna ribadirlo nell’evento 
più importante e atteso: “Una Final 
Eight è sempre difficile da affrontare, 
ma noi vogliamo portare a casa il 
risultato prefissato e daremo tutto 
ciò che abbiamo per riuscirci”. 

Fenice – Il primo ostacolo, nei 
quarti di finale, sarà la Fenice 
Veneziamestre: “Un avversario 
che abbiamo studiato bene - 
assicura Biasini -. Ci troveremo 
di fronte una grande squadra, 
ma non abbiamo paura di 
nessuno”. Tutt’altro: “Conosciamo 
perfettamente il nostro valore, 
sono gli altri a doverci temere”. 
L’Aniene 3Z vuole migliorare il 
risultato dello scorso anno. Per 
farlo, ha solo un modo: tornare 
a Roma con il tricolore cucito sul 
petto.

GLI ALLIEVI GIALLOBLÙ A CACCIA DEL TRICOLORE, BIASINI: “LA VOGLIA DI VINCERE LO SCUDETTO E VENDICARE LA SCONFITTA DELLO SCORSO 
ANNO È DAVVERO TANTA. CONOSCIAMO PERFETTAMENTE IL NOSTRO VALORE, SONO GLI ALTRI A DOVERCI TEMERE” 

MISSIONE FINAL EIGHT

Marco Biasini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

ALL IN
Vincere lo scudetto è già di per 
sé un capolavoro, farlo per due 
anni consecutivi consegnerebbe i 
Giovanissimi della Lazio agli annali 
del futsal italiano giovanile. Dal 
primo al tre giugno a Forlì e Cesena 
ci si gioca il tricolore: la Lazio è 
ancora in ballo, pronta per scendere 
in pista.
Giovanissimi - “Stiamo abbastanza 
bene – racconta il tecnico Claudio 
Giuliani -, l’adrenalina è tanta. 
Con una Final Eight alle porte le 
motivazioni si trovano da sole: 
stiamo preparando tutto nei 
minimi dettagli, perché sappiamo 
che dovremo essere ancor più 
attenti dello scorso anno, pronti 
a tutto”. Vinto il titolo regionale, 
la Lazio ha eliminato San Martino 
Campobasso ed Acqua&Sapone 
nel triangolare interregionale: “E’ 
stato più duro della passata volta – 
ricorda il tecnico -, ma siamo stati 
bravi nel restare sempre sul pezzo, 
specialmente nella prima gara, vinta 
con un pizzico di fatica”.
Il sorteggio ha portato in dote 
i siciliani de La Meridiana: 
“Avversario forte, con storia e 
tradizione. Sarà una gara dura, in 
cui intensità fisica, ritmo e concetti 
faranno la differenza”. Alla fine il 
peso del pronostico pesa sì, ma 
non più di tanto: “Ovviamente 
siamo i campioni in carica e tutti 
ci aspettano al varco. Dobbiamo 
però viverla con serenità e 
consapevolezza di aver già fatto 
tanto fin qui. Ora siamo in ballo 
e ci giocheremo le nostre carte, 
con intelligenza e senza pressioni 
esterne”.
Ma è normale che la Lazio proverà 
a fare l’impresa: “Vincere due volte 
lo scudetto sarebbe un sogno. 
Andremo lì con questo obiettivo, ma 
dovremo conquistarcela sul campo. 

Ogni anno le insidie cambiano e 
dovremo dimostrare di essere i più 
forti. Un bis tricolore coronerebbe 
questi due-tre anni di grande lavoro” 
chiude Giuliani.
Juniores - Se il bis rappresenterebbe 
un capolavoro, neanche a parlarne 
di un tris. La Juniores femminile va 

a caccia del three-peat e dopo aver 
vinto il triangolare con Bisaccese e 
AZ, si presenta ai nastri di partenza 
della F4 tricolore ancora una volta 
come la grande favorita. Si gioca il 2 
ed il 3 giugno a Chiusi e Chianciano 
Terme, in semifinale ci sarà di nuovo 
l’AZ.

GIOVANISSIMI E JUNIORES FEMMINILE SI QUALIFICANO PER LE FINALI SCUDETTO. I RAGAZZI DI GIULIANI AFFRONTERANNO I SICILIANI 
DELLA MERIDIANA, GRIECO E COMPAGNE RITROVANO L’AZ DOPO AVERLA BATTUTA NEL TRIANGOLARE

I Giovanissimi Campioni d’Italia 2016-17
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ARTICOLO A CURA DI
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FAIR PLAY(OFF)
L’ultimo match del 
triangolare Juniores 
dei playoff avrebbe 
dovuto assegnare il 
titolo regionale, ma 
così non è stato. Nella 
partita in questione, 
giocata sul campo 
dell’avversaria Vallerano, 
la Futsal Lazio Academy 
si è resa protagonista 
dell’ennesimo gesto di 
fair play. La sfida, poi, è 
stata interrotta a metà 
della ripresa sul 4-3 
laziale: congelato, per 
il momento, qualsiasi 
verdetto.  
Fair play - L’Academy 
biancoceleste è sempre 
più un modello da 
seguire in termini di lealtà 
ed educazione sportiva. 
La conferma è arrivata 
anche in una finale, una 
partita che può valere 
un’intera stagione. Al 
7’ del primo tempo 
Baiocco segna l’1-0 e 
le proteste avversarie 
sono immediate, dopo 
che l’arbitro indica 
il centrocampo per 
convalidare la rete. Le 
lamentele rivali derivano 

dal presunto gol fantasma 
del pivot laziale, che, 
prontamente, conferma 
la tesi secondo cui il 
pallone non avrebbe 
varcato la linea di porta. 
Fabrizio Ferretti allora, 
il tecnico dell’Academy, 
decide di fidarsi del suo 
giocatore, ordinando 
ai suoi di fermarsi per 
permettere al Vallerano 
di siglare l’1-1, per 
ristabilire l’ordine nel 
punteggio e negli animi. 
La partita, purtroppo, non 

terminerà mai, a causa 
della sospensione del 
direttore di gara intorno 
al 14esimo della ripresa. 
In quel momento la FLA 
guidava l’incontro sul 
4-3, ora sarà necessario 
attendere decisioni del 
Giudice Sportivo per 
capire l’esito finale del 
match. 
Assenza ingiustificata 
- Ma qualora la partita 
fosse terminata 
regolarmente e il 
sodalizio laziale avesse 

chiuso in vantaggio, 
anche in quel caso non 
ci sarebbe stato nessun 
titolo da assegnare, 
nessuna medaglia da 
consegnare a dei ragazzi 
che per tutto l’anno 
hanno aspettato questo 
momento: nessuna 
premiazione. Perché 
nessuno del Comitato 
regionale era presente 
alla partita: da qui 
nasce l’indignazione 
dell’Academy. “Siamo 
basiti dalla totale assenza 
del CR Lazio a un evento 
così importante - le 
parole ufficiali dei vertici 
biancocelesti -. La 
Juniores è una categoria 
di riferimento nel 
futsal giovanile, merita 
rispetto. Non solo dagli 
uffici di competenza 
non sono state ancora 
fornite notizie per 
il regolamento del 
prossimo anno, ma ci si 
concede anche il lusso 
di non presenziare una 
finale Juniores, uno 
dei campionati fiore 
all’occhiello del settore 
giovanile”.

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY ATTENDE LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PER LA CONVALIDA DEL TITOLO JUNIORES. INTANTO LA SQUADRA 
DI FABRIZIO FERRETTI REGALA ALTRI MOMENTI DI GRANDE SPORTIVITÀ, CONFERMANDOSI MODELLO DA SEGUIRE ANCHE IN UNA FINALE 

Fabrizio Ferretti fondatore e tecnico della Lazio Futsal Academy
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Nel terzo turno dei playoff gli 
Allievi del Progetto Futsal battono 
il GAP per 3-2 e approdano ai 
quarti di finale. Un ottimo risultato 
per questo grande gruppo che 
senza grandi pretese, ma con la 
consapevolezza dei propri mezzi, si 
prepara ad affrontare la Fortitudo 
Futsal Pomezia. 
Daniele Mancori – Mister e 
condottiero di questo grande 
gruppo è Daniele Mancori, che 
commenta l’ultimo successo: “È 
stata una partita difficile perché c’era 
tanta pressione per l’importanza 
del match. Credo sia stata la partita 
giocata peggio dell’ultimo mese, 
ma, nonostante questo, siamo 
sempre stati in controllo della gara. 
Forse il fatto di aver segnato dopo 
pochi minuti non ci ha aiutato, 
perché il pensiero è stato più 
quello di gestire il vantaggio che 
quello di aumentare il divario. Ma 
era importante vincere e passare il 

turno, siamo gli unici arrivati quarti 
in classifica ad averlo fatto e questo 
ci rende molto orgogliosi. Ora non 
ci poniamo limiti, ci giocheremo i 
quarti con la voglia di fare bene e 
di superarci, ma, comunque vada, 
saranno solo applausi per i miei 
splendidi ragazzi e per tutto il mio 
staff, perché stiamo facendo tutti 
qualcosa di fantastico, insieme”. 

Serie D femminile – Le ragazze del 
Progetto Futsal sfideranno l’Atletico 
San Lorenzo nella semifinale 
playoff della Coppa Provincia. 
Dopo l’ottimo campionato 
e un triangolare vinto senza 
alcun problema, battendo 9-2 
il Fiumicino e 2-0 la Vitus Torre 
Maura, le ragazze si candidano per 
un posto in serie C.

GLI ALLIEVI SUPERANO IL GAP E CONQUISTANO LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI, MANCORI: “NON CI PONIAMO LIMITI, STIAMO FACENDO 
QUALCOSA DI STRAORDINARIO”. LE RAGAZZE DELLA SERIE D, INTANTO, SI PREPARANO PER LA SEMIFINALE CON L’ATLETICO SAN LORENZO

AVANTI TUTTA
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ARTICOLO A CURA DI
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ITALPOL
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Non è bastato battere il Meeting 
Club nella seconda giornata del 
primo turno per assicurarsi i quarti 
di finale della post season Allievi. 
La rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza chiude qui la stagione, 
dopo essere stata battuta dal Tor 
Sapienza all’esordio dei gironi 
per 7-4. Un anno comunque 
positivo, visto il superamento della 
regular season e dell’approdo agli 
spareggi per il titolo regionale: 
una stagione comunque ricca di 
soddisfazioni, come testimoniano 
Fabrizio Chiauzzi, direttore generale 
dell’Italpol, e Marco Dell’Anna, 
responsabile della scuola calcio a 5. 
Eliminazione – Una sconfitta che 
non brucia, un’eliminazione che non 
delude gli animi all’interno della 
società dei Gravina. “Per quanto 
riguarda gli Allievi, siamo ben 
contenti di quanto fatto da mister 
Iovine e dai suoi ragazzi in questa 
stagione. In particolar modo per 

l’arrivo ai playoff nel nostro primo 
anno di attività”, il pensiero di 
Fabrizio Chiauzzi, direttore generale 
del club, riguardo il cammino dei 
ragazzi nel loro torneo, conclusosi 
al primo scoglio della post season. 
“Considerando che siamo arrivati 
alla fine con 7-8 atleti, posso dire 
che tutto è andato anche meglio 
delle aspettative: nel futuro 
lavoriamo seguendo la nostra 
filosofia, lavorare sempre per fare di 
meglio”.
Risultati – “La scuola calcio a 5 è 
in continua espansione, lo si può 
affermare tranquillamente. I numeri 
sono cresciuti gradualmente, siamo 
arrivati a 30 iscritti e come anno 
zero abbiamo centrato l’obiettivo, 
che era quello di farne almeno 20. 
Con tutto lo staff e la società stiamo 
lavorando per programmare la 
prossima stagione, ricca di novità”. 
Questa l’analisi di Marco Dell’Anna 
dopo il primo anno di attività. Il 
responsabile della scuola calcio a 
5 ha già delle idee per provare a 
far fare un balzo in avanti a questa 
nuova creatura. “Sicuramente 
partiremo dalla location dove 
lavorerà la scuola calcio, che 
sarà diversa da quella attuale. 
Miglioreremo la nostra immagine, 
i servizi e cercheremo di offrire 
anche alle famiglie un posto dove 
poter assistere confortevolmente 
agli allenamenti dei propri ragazzi. 
Il mio obiettivo per la prossima 
stagione sarà quello di raddoppiare 

il numero degli iscritti”.
Idee pratiche – Non lascia le 
cose al caso, Marco Dell’Anna. Le 
idee sembrano essere già chiare. 
“Abbiamo alcuni particolari già 
definiti, alcune strategie già fissate. 
La settimana prossima faremo un 
torneo interno, dove tutti i ragazzi 
iscritti alla nostra società potranno 
portare i loro amichetti per far 
vedere che ambiente e che tipo di 
società siamo. Questo per poter 
coinvolgere altri ragazzi nel nostro 
progetto”. Il racconto di Marco, che 
entra più nel dettaglio sui progetti 
concreti coi quali la scuola di 
futsal cercherà di farsi conoscere. 
“Continueremo nel mese di 
giugno con degli open-day, i quali 
saranno tenuti nella nuova location. 
Inoltre abbiamo pensato a delle 
agevolazioni, promozioni mirate per 
le famiglie con più di un bambino”. 

FINISCE LA CORSA DEGLI ALIEVI MA NON QUELLA DELLA SCUOLA CALCIO A 5. FABRIZIO CHIAUZZI E MARCO DELL’ANNA, RESPONSABILE 
DELLA SCUOLA DI FUTSAL, SI DICONO SODDISFATTI DELLA STAGIONE ATTUALE E CERCANO SALTI IN AVANTI PER L’ANNO PROSSIMO

SCUOLA DA…CADETTI 

Il d.g. Fabrizio Chiauzzi

Marco Dell’Anna con il presidente Giulio Gravina
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SEMIFINALE AMARA
DOPO L’ESALTANTE CAMMINO NEL FINALE DI CAMPIONATO E LA VITTORIA NEL QUARTO DI FINALE CONTRO IL VALENTIA, I GIOVANISSIMI 
SUBISCONO UNA NETTA SCONFITTA CONTRO IL MARCONI PER 8-1. VENTURA: “IL KO NON MACCHIA IL PERCORSO STAGIONALE”

Il cammino dei Giovanissimi del 
Team Garden nei playoff ha subito 
una brusca e inaspettata sconfitta 
contro il Marconi. La partita è stata 
nettamente a favore della squadra 
avversaria che ha superato i ragazzi 
di mister Ventura per otto reti 
contro la sola segnata dal Garden. 
La gara di ritorno è prevista per 
mercoledì 30 maggio alle ore 19.30 
e il Team Garden si giocherà il 
tutto per tutto tra le mura amiche. 
Ribaltare un risultato del genere 

non è cosa da poco,:servirà una 
prestazione memorabile e sperare 
che il Marconi prenda sottogamba 
la partita. Se questi due ingredienti, 
aggiunti ad una buona dose di 
fortuna, dovessero comparire 
nella gara di ritorno, il Garden 
potrà allora gustarsi un posto nella 
finalissima e sedersi al tavolo con il 
Balduina Sporting Club. 
Ventura — La pesante sconfitta ha 
abbattuto il presidente Ventura: 
“È stata una bella botta, purtroppo 

abbiamo perso nettamente ma 
questa sconfitta non macchia tutto 
quello che di buono hanno fatto 
mister e ragazzi durante l’anno”. 
Oltre al cammino dei Giovanissimi, 
unica categoria ancora in gioco 
per il titolo regionale, Ventura è 
concentrato sul futuro: “Stiamo 
facendo gli stage per le categorie 
agonistiche con l’obiettivo di trovare 
dei ragazzi determinati a rivivere la 
stagione appena trascorsa e, perché 
no, anche migliorarla”.

I Giovanissimi del Team Garden che hanno ottenuto la promozione in Élite
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

LAST BUT 
NOT LEAST
MIRAFIN E VILLORBA 
CONQUISTANO IL PATH B DEI 
PLAYOFF CADETTI E COMPLETANO 
IL PLOTONE DELLE DICIOTTO 
FORMAZIONI PROMOSSE IN 
SERIE A2. SALUSTRI: “GRAZIE A 
TUTTO L’AMBIENTE, GODIAMOCI 
LA FESTA”
Hanno sudato le proverbiali sette camicie, 
hanno bevuto dall’amaro calice della 
sconfitta, ma si sono regalate l’epilogo 
più dolce nel lunghissimo 2017-2018 di 
Serie B: Mirafin e Futsal Villorba trionfano 
nelle due “finali” del Path B dei playoff 
cadetti e si aggiungono alle altre sedici 
formazioni già promosse nel prossimo 
campionato di A2.
Finalmente voi - Al PalaPestalozzi, 40’ 
perfetti regalano agli ardeatini un salto 
di categoria storico. Nel 6-0 del alla 
Farmacia Centrale Paola, c’è davvero 
poco spazio per le interpretazioni: 
Petrucci e Sordini aprono la strada ai 
padroni di casa già nel primo tempo, 
poi replicano, con un altro gol a 
testa, nella ripresa, Batella e Mazzuca 
completano il rotondo score ai danni 
dei calabresi. Entusiasta, a fine gara, 

Maurizio Salustri, guida di una squadra 
che, passo dopo passo, sta camminando 
a testa altissima verso i palcoscenici del 
grande futsal: “Se tutto questo è stato 
possibile, è grazie a tutto l’ambiente, che 
non ci ha mai lasciato: da chi è stato 
dentro al campo a quelle persone che 
non si vedono mai, ma che operano 
dietro le quinte, svolgendo un lavoro 
importante. Siamo felici e vogliamo 
goderci la festa”. Nel Social Match di 
Reggio Emilia, il grido di gioia si leva 
dalle ugole dei sostenitori del Villorba: 

dopo 20’ di sostanziale equilibrio, chiusi 
comunque in vantaggio dagli ospiti, i 
colpi di Mazzon e Del Piero decidono 
le sorti della sfida del PalaRivalta e 
affossano i sogni promozione del roster 
di Margini. Il tabellone, alla fine, recita 
un 1-7 senza appello: la banda De Martin 
esulta, i gialloblù tornano in A2 dopo 
sette anni di purgatorio. A Pomezia e in 
terra veneta, la gloria si è fatta un po’ 
attendere, ma accoglierla così, forse, è 
ancora più dolce, in attesa di un futuro 
tutto da scoprire. Last, but not least!

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE B – PLAYOFF 

PRIMO TURNO
1) SAINTS PAGNANO-CITTÀ DI ASTI 7-8 

d.t.s. (and. 3-5)
2) REAL CORNAREDO-LECCO 3-3 d.t.s. 

(3-2)
3) MANTOVA-CITTÀ DI THIENE 10-2 (8-2)

4) VILLORBA-MITI VICINALIS 4-5 (2-0)
5) OLIMPIA REGIUM-BAGNOLO 7-5 (9-3)
6) CDM FUTSAL GENOVA-SANT’AGATA 

9-2 (7-3)
7) BULDOG LUCREZIA-CUS ANCONA 1-3 

(3-3)
8) FUTSAL COBÀ-ETA BETA 6-2 (3-0)
9) CIOLI ARICCIA VALMONTONE-

ATLETICO NEW TEAM 3-2 (8-2)
10) MIRAFIN-BRILLANTE TORRINO 4-1 (2-

2)
11) ATLETICO CASSANO-MANFREDONIA 

5-1 (2-3)
12) SAGITTARIO PRATOLA-CHAMINADE 

6-2 (2-2)
13) SANDRO ABATE-LAUSDOMINI 9-2 (8-4)

14) ALMA SALERNO-FUTSAL 
FUORIGROTTA 2-3 (3-3)

15) SIGNOR PRESTITO CMB-ASSOPORTO 
MELILLI 8-4 (7-3)

16) REAL ROGIT-FARMACIA CENTRALE 
PAOLA 2-5 (5-6)

SECONDO TURNO
17) REAL CORNAREDO-CITTÀ DI ASTI 6-3 

(and. 3-7)
18) MANTOVA-VILLORBA 8-5 (5-4)

19) OLIMPIA REGIUM-CDM FUTSAL 
GENOVA 3-6 (3-3)

20) FUTSAL COBÀ-CUS ANCONA 3-4 (2-0)
21) CIOLI ARICCIA VALMONTONE-

MIRAFIN 4-2 (5-5)
22) ATLETICO CASSANO-SAGITTARIO 

PRATOLA 8-1 (3-3)
23) SANDRO ABATE-FUTSAL 

FUORIGROTTA 10-2 (4-0)
24) SIGNOR PRESTITO CMB-FARMACIA 

CENTRALE PAOLA 4-3 (4-3)

*le vincenti il secondo turno promosse in 
Serie A2, le perdenti accedono al terzo 

turno

TERZO TURNO - GARA UNICA
25) FUTSAL VILLORBA-REAL CORNAREDO 

7-3  
26) OLIMPIA REGIUM-CUS ANCONA 8-7
27) MIRAFIN-SAGITTARIO PRATOLA 6-1
28) FUTSAL FUORIGROTTA-FARMACIA 

CENTRALE PAOLA 1-5

QUARTO TURNO – GARA UNICA
29) OLIMPIA REGIUM-
FUTSAL VILLORBA 1-7

30) MIRAFIN-FARMACIA CENTRALE 
PAOLA 6-0

*le vincenti il quarto turno promosse in 
Serie A2

La festa del Villorba per il salto di categoria

L’esultanza della Mirafin promossa in A2
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SORRISI DA 
FINALE
ASKL, SEDICO, BISIGNANO, 
PRO PATRIA SAN FELICE, 
OSPEDALETTI, VIS GUBBIO E 
AKRAGAS IMITANO LA FUTURA 
MATERA E RAGGIUNGONO LE 
FINALI DEI PLAYOFF DI C1: IL 
SOGNO NAZIONALE È SEMPRE 
PIÙ VICINO
La prima è stata la Futura Matera, 
che ha eliminato il Savio dalla corsa 
alla cadetteria, le altre sette finaliste 
della fase nazionale dei playoff di 
#SerieC1futsal maturano nell’ultimo 
sabato di maggio. La terza giornata 
dei tre triangolari e il ritorno degli 
accoppiamenti definiscono i nomi delle 
qualificate e il tabellone dei quattro 
confronti che, su gare d’andata e ritorno, 
assegneranno altrettanti biglietti per 
la prossima edizione del campionato 
di Serie B.
Verso le finali - Nei match decisivi 
dei triangolari, il fattore campo salta 
solamente in Piemonte: il Sedico 
passa 5-3 in casa dell’Avis Isola e 
avanza, con due vittorie su due, al 

pari del Futsal ASKL, che regola 4-2 
la Rotal Rovereto, e del Bisignano, a 
segno 3-1 sulla Diaz Bisceglie. Negli 
accoppiamenti, è spettacolo puro tra 
clamorosi ribaltoni e rimonte a metà: 
il colpaccio lo firma la Pro Patria San 
Felice, in gol nove volte sul campo 
della Chignolese e in grado di ribaltare 
il k.o. di misura dell’andata. Un secco 
5-0 fa dimenticare all’Ospedaletti la 
sconfitta subita nel fortino dell’Athena 
Oristano, un altrettanto roboante 7-1 
permette alla Vis Gubbio di cancellare 
il 2-6 del primo confronto con la Junior 
Domitia. L’Akragas cade di misura nella 
trasferta con lo Sport Center Celano, 
ma passa grazie al +2 imposto sul 
tabellone, nel match casalingo, agli 
abruzzesi. ASKL-Sedico, Pro Patria-
Ospedaletti, Bisignano-Futura Matera 
e Vis Gubbio-Akragas saranno le sfide 
decisive: l’andata è prevista per il 2 
giugno, in una caldissima Festa della 

Repubblica, il ritorno è in programma 
una settimana più tardi. La B è, ora 
più che mai, a portata di mano, ma per 
centrarla serve la fatica più importante, 
lo sforzo finale.

SERIE C1 - PLAYOFF 
FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

TRIANGOLARI
A) Udine City-ASKL 1-2, Rotal Rovereto-Udine City 

2-5, ASKL-Rotal Rovereto 4-2
B) Sedico-Lastrigiana 3-1, Lastrigiana-Avis Isola 

5-2, Avis Isola-Sedico 3-5
E) Diaz Bisceglie-Venafro 10-2, Venafro-Bisignano 

0-6, Bisignano-Diaz Bisceglie 3-1

ACCOPPIAMENTI - RITORNO - 26/05
C) Chignolese-Pro Patria San Felice 3-9 (and. 

4-3)
D) Ospedaletti-Athena Oristano 5-0 (3-7)

F) Futura Matera-Savio 4-2 (3-2)
G) Vis Gubbio-Junior Domitia 7-1 (2-6)

H) Sport Center Celano-Akragas 3-2 (1-3)

SECONDO TURNO (and. 02/06, rit. 09/06)
ASKL-Sedico

Pro Patria San Felice-Ospedaletti
Bisignano-Futura Matera

Vis Gubbio-Akragas

Il Bisignano La formazione dell’Ospedaletti
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

ATTI (QUASI) 
FINALI
ARDEA IN FINALE PER IL TITOLO 
PROVINCIALE, FUORI STELLA 
AZZURRA E VICOLO. FOLGARELLA 
AL SECONDO TURNO IN COPPA. 
POST SEASON A LATINA PRONTA 
A PARTIRE, FROSINONE E RIETI SI 
APPRESTANO A VEDERE LE DUE 
FINALI: GAVIGNANO-NUOVA 
PALIANO E CURES-SCANDRIGLIA
Titolo Provinciale – La prima squadra 
a essere eliminata dal torneo è stata 
la Stella Azzurra, seguita poi dal Vicolo 
che, tra le mura amiche, non può nulla 
contro l’Ardea. Saranno proprio i ragazzi 
di Alessandro Campioni a giocarsi la 
finale, per ora prevista per l’8 giugno, che 
stabilirà il campione provinciale di Roma. 
La situazione per quanto riguarda l’altra 
metà del tabellone è ancora embrionale, 
dato che andavano sbrigate le faccende 
giuridiche relative all’esito della regular 
season nel gruppo D: esordio negativo 

per Le Palme, travolto dal Real Fiumicino, 
il Città di Zagarolo attende di entrare in 
scena. 
Coppa Provincia di Roma – Nuova 
Cairate, Tor Tre Teste e Ronciglione 
hanno già abbandonato il cammino che 
aumenta le quotazioni di ripescaggio, i 
primi per decisione del Giudice Sportivo, 
le altre due perché hanno sempre 
perso. Il girone 2 inizia con il poker del 
Laurentino alla Futsal Academy, negli 
altri tre scontri rimasti, paragonabili a 
dei quarti di finale, in uno ha la meglio 
la Folgarella, che vince di misura contro 
l’Arcobaleno; nell’altro Arca e Santa 
Severa pareggiano e affronteranno quindi 
il sorteggio. Grande Impero-Atletico 
Pavona, invece, si gioca mercoledì sera.  
Coppa Provincia di Latina – Nel 
primo weekend di giugno andranno 
in scena i quarti di finale della Coppa 
pontina, stando alle direttive della 
delegazione di Latina: venerdì a Cori 
c’è Montilepini-Zonapontina, il sabato 
(in tre fasce orarie differenti) prima Lele 
Nettuno-Littoriana, in seguito Nuova 
Florida-Latina MMXVII e per concludere 
Lido Il Pirata-Arena Cicerone. La formula 
è quella dell’eliminazione diretta; se, 
al termine dei tempi regolamentari, il 
risultato è di parità, si disputeranno 
2 tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno. Qualora persistesse l’equilibrio, 
accederebbe alla semifinale la squadra 
meglio piazzata in regular season.   
Coppa Provincia di Frosinone – Sarà 
Atletico Gavignano-Nuova Paliano 
la finale della post season frusinate: 
Sinibaldi e compagni hanno inflitto una 

vittoria di misura ai danni del Ferentino, 
2-0 l’esito del match; la Nuova Paliano 
riesce nell’impresa di espugnare il campo 
casalingo del Frassati Anagni e strappa il 
pass che porta alla finale, 5-1 il risultato. 
Solo una di queste due squadre potrà 
accedere alla prossima C2.  
Coppa Provincia di Rieti – Cures-
Scandriglia sarà la finale della post 
season reatina. A Cittaducale, in campo 
neutro, i padroni di casa, rivitalizzati 
dalla cura di mister Lelli, hanno cambiato 
marcia e hanno scalato molte posizioni; 
i loro rivali, sorprendentemente, dopo 
aver chiuso la stagione regolare all’ottavo 
posto e con la seconda peggior difesa del 
torneo, hanno agguantato la finalissima. 
L’appuntamento per un posto in C2 è 
previsto per mercoledì sera, al Pala Santa 
Rufina: solo una squadra potrà gioire per 
il salto di categoria.

TITOLO PROVINCIALE ROMA

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI 

Girone A) Virtus Stella Azzurra-Vicolo 4-4, Ardea-
Virtus Stella Azzurra 5-2, Vicolo-Ardea 0-5

Girone B) Le Palme-Real Fiumicino 2-13, riposa 
Città di Zagarolo

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

Girone 1) Real Arcobaleno-Tor Tre Teste 7-3, Tor Tre 
Teste-Folgarella 2000 3-4, Folgarella 2000-

Real Arcobaleno 6-5
Girone 2) Laurentino Fonte Ostiense-Futsal 
Academy 4-2, riposa San Vincenzo de Paoli

Girone 3) Futsal Ronciglione-Grande Impero 5-6, 
Atletico Pavona-Futsal Ronciglione 8-3, Grande 

Impero-Atletico Pavona 30/05
Girone 4) Arca-Nuova Cairate 6-0 a tavolino., 

Nuova Cairate-Santa Severa 0-6 a tavolino, Santa 
Severa-Arca 3-3

 COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA - 02/06

1) Lido Il Pirata Sperlonga-Arena Cicerone
2) Nuova Florida-Latina MMXVII
3) Cori Montilepini-Zonapontina
4) Lele Nettuno-Littoriana Futsal

SEMIFINALI - GARA UNICA

5) Vincente 1-Vincente 4
6) Vincente 2-Vincente 3
FINALE - GARA UNICA

Vincente 5-Vincente 6

COPPA PROVINCIA DI FROSINONE

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Polisportiva Tecchiena-Ferentino Calcio 4-12
Frassati Anagni-Fortitudo Fontana Liri 8-3

Nuova Paliano-Città di Sora 9-1
Atletico Gavignano-Ripi 2-1
SEMIFINALI - GARA UNICA

Ferentino Calcio-Atletico Gavignano 0-2
Frassati Anagni-Nuova Paliano 1-5

FINALE - GARA UNICA

Atletico Gavignano-Nuova Paliano

COPPA PROVINCIA DI RIETI 

QUARTI DI FINALE - RITORNO

Stimigliano-Toffia Sport 7-7 (5-3)
Delle Vittorie-Scandriglia 5-7 (4-5)
San Michele-Babadook 5-0 (2-5)

Posta-Cures 2-6 (3-6)
SEMIFINALI - GARA UNICA

Stimigliano-Cures 0-5
Scandriglia-San Michele 7-5

FINALE - GARA UNICA - 30/05

Cures-Scandriglia

L’Ardea dopo la promozione in C2 vuole anche il 
titolo provinciale
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

AVANTI TUTTA
Tra Folgarella e Real Arcobaleno la 
spuntano i ragazzi di mister Stefano 
Schicchi, che si impongono col 
risultato di 6-5 nell’ultimo match del 
girone da tre squadre della Coppa 
Provincia: alla squadra di Velletri 
bastava un pareggio per ottenere 
il pass, ma così non è stato. Una 
vittoria fondamentale che proietta 
la Folgarella alle fasi finali, in attesa 
delle altre partecipanti. 
Il match – Dopo aver battuto 
entrambe il Tor Tre Teste, seppur 
con un diverso risultato, Folgarella 
e Real Arcobaleno si sono affrontate 
in una sfida dal sapore di una vera 
e propria finale. Per la Folgarella 
era fondamentale vincere, perché 
un pareggio avrebbe premiato la 
squadra di patron Fagnani, con 
una migliore differenza reti, a suo 
discapito. Il portiere della Folgarella, 
Emanuele Varracchio, analizza 
così la sfida: “Siamo partiti bene, 
riuscendo ad andare in vantaggio e 
gestendo in modo positivo la prima 
parte del match. Dopo aver preso 
un buon vantaggio, gli avversari 
si sono fatti sotto, pareggiando 
il risultato – spiega Varracchio 
–. Nella ripresa siamo cresciuti, 
riprendendo in mano le redini del 
gioco. È stata una partita intensa, 
piena di capovolgimenti di fronte 
e successioni di gol ravvicinati. Nel 
finale l’ultimo gol è stato il loro, ma 
da lì alla fine abbiamo mantenuto il 
vantaggio: fortunatamente tutto si 
è concluso nel migliore dei modi, 

abbiamo ottenuto la qualificazione 
alla fase finale”. 
Verso la C2 – Se il campionato 
si è rivelato deludente, la Coppa 
Provincia al contrario sta facendo 
sorridere e divertire il mondo 
Folgarella. Proprio di questo 
parla l’estremo difensore della 
squadra: “Siamo contenti di aver 
vinto il nostro girone, ma siamo 
solo all’inizio. Il merito non è solo 
della squadra, ma anche di tutto 
l’ambiente che sta intorno: questo 

vale sia nelle vittorie che nelle 
sconfitte. Purtroppo quest’anno 
diverse vicissitudini ci hanno 
portato ad una stagione al di sotto 
delle nostre possibilità, i playoff 
sono il nostro modo per riscattarci. 
La squadra è forte, si vede in 
ogni partita, ha molta tecnica ed 
esperienza – conclude Varracchio –. 
Ci presentiamo a questa semifinale 
con la voglia di dimostrare a tutti le 
nostre capacità, provando a vincere 
e ottenere la promozione in C2”.

LA FOLGARELLA CONQUISTA PER 6-5 L’ULTIMA SFIDA DEL TRIANGOLARE CONTRO IL REAL ARCOBALENO E VOLA ALLE FASI FINALI DELLA COPPA 
PROVINCIA DI ROMA, VARRACCHIO: “VOGLIAMO VINCERE LA SEMIFINALE, DIMOSTRARE CHI SIAMO E OTTENERE LA PROMOZIONE IN C2”

Il portiere della Folgarella Emiliano Varracchio
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

STELLA CADUTA
La Stella Azzurra, dopo una 
cavalcata trionfale che l’ha condotta 
in C2 dall’entrata principale, grazie a 
un dominio incontrastato nel girone 
C della Serie D, fallisce l’occasione 
di poter essere incoronata 
campionessa provinciale. Fatali il 
pari con il Vicolo a via dei Cocchieri 
del 22 maggio e la sconfitta in 
trasferta con l’Ardea per 5-2 del 
venerdì successivo. Ma questa 
eliminazione, sicuramente, non 
cancella quanto fatto di buono dal 
sodalizio del presidente Fabrizio 
Loffreda che, nonostante fosse 
in un girone molto complesso, 
vista la presenza di squadre molto 
attrezzate (quali il Grande Impero 
e il Laurentino Fonte Ostiense), ha 
dimostrato di essere il roster più 
forte del raggruppamento. 
Eliminazione – “Mi sono infortunato 
prima della fine del primo tempo 
e ho provato a stringere i denti, 
visto che era l’ultima partita 
della stagione. Credo di essermi 
strappato, in sostanza. Cocomeri, 
Manenti e Langiano non c’erano, 
Gianfrancesco era squalificato, 
Sala e io ci siamo infortunati: 
praticamente eravamo ridotti 
all’osso. Sapevamo di andare in 
difficoltà in questa partita, devo 
dire che loro mi sono sembrati la 
squadra più preparata che abbiamo 

affrontato”. Questo il pensiero 
di Daniele Tanzi sulla sconfitta 
di venerdì scorso, il 5-2 contro 
l’Ardea che ha eliminato la Stella 
Azzurra dalla corsa al titolo. “Chi 
ha giocato meno, le persone che 
sono state utilizzate in maniera 
poco continuativa, ha dato tutto 
l’altra sera: alla fine abbiamo dovuto 
aspettare 9 mesi per perdere 
una partita. In bocca al lupo ad 
entrambe, all’Ardea e al Vicolo. 
Sono state grandi avversarie”. 
Nessun rimpianto – La prima 
sconfitta in una gara ufficiale della 
Stella Azzurra non lascia comunque 
l’amaro in bocca a Daniele e ai suoi 
compagni. “Ci sono rimpianti, ma 
non sono troppi. L’unico pensiero 

è rivolto al fatto che potevamo 
arrivare meglio a queste partite, 
ma paghiamo quanto fatto finora 
e le troppe assenze. Alla prima 
giornata abbiamo dato tanto e 
questa stanchezza poi si accumula. 
Però ce la siamo giocata alla pari”, 
l’unico pensiero negativo trovato 
dall’ex Capitolina Marconi. Che 
chiude la sua stagione con una 
dedica. “Ringrazio tutta la squadra e 
tutte le persone che hanno lavorato 
qui, vorrei abbracciare tutti, uno 
per uno. È stato bellissimo essere 
tornato a vincere e averlo fatto qui. 
Dispiace solo che questa stagione 
meravigliosa sia finita”. Ma ce ne 
saranno ancora altre, per Daniele e 
la sua Stella.

OFFUSCATO MA NON TROPPO IL SODALIZIO DI LOFFREDA, SCONFITTO PER LA PRIMA VOLTA IN STAGIONE E FUORI DALLA CORSA AL TITOLO PROVINCIALE. 
DANIELE TANZI NON TROVA MOTIVI PER ESSERE DELUSO E CHIUDE LA STAGIONE CON UN PENSIERO RIVOLTO A TUTTI I SUOI COMPAGNI

Il capitano Daniele Tanzi
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

In questa settimana inizierà il 
cammino del San Vincenzo de 
Paoli in Coppa Provincia: il primo 
impegno nel triangolare sarà con 
la Futsal Academy, che ha perso 
all’esordio con il Laurentino Fonte 
Ostiense. Capitan Maurizi afferma: 
“Giochiamo per divertirci, alla fine 
vedremo dove saremo arrivati”. 
Esordio – L’unico girone che ancora 
non è iniziato è proprio quello in 
cui è inserito il San Vincenzo De 
Paoli: infatti, il Futsal Academy aveva 
inoltrato un ricorso a proposito 
del suo girone di campionato, e 
questo ha fatto scivolare di una 
settimana il relativo triangolare di 
post season. “Il girone non è ancora 
iniziato, ma ci stiamo preparando 
– spiega il capitano Francesco 
Maurizi –. Purtroppo in questa fase 
non ci stiamo allenando molto, ma 
comunque abbiamo avuto modo 
di concentrarci su alcuni aspetti 
importanti per arrivare all’esordio 
carichi”. 
Divertirsi – La filosofia del San 
Vincenzo de Paoli per questa 
Coppa Provincia è chiara: giocare 

partita per partita senza fare 
calcoli e accettare il risultato 
per quello che viene. “Il nostro 
obiettivo a inizio campionato era 
solo di creare un bel gruppo, e ci 
siamo riusciti – continua Maurizi 
–. Fortunatamente abbiamo fatto 

anche un grandissimo campionato 
nonostante le tante difficoltà: 
siamo già soddisfatti. In Coppa 
cercheremo di dare il massimo, ma 
andiamo per divertirci: se alla fine 
arriveranno risultati positivi, sarà 
tutto di guadagnato”

SAN VINCENZO PRONTO A SFIDARE LA FUTSAL ACADEMY NELLA SECONDA GIORNATA DEL TRIANGOLARE DI COPPA PROVINCIA DI ROMA. 
CAPITAN MAURIZI: “VOGLIAMO ARRIVARE CARICHI ALL’ESORDIO. DAREMO IL MASSIMO, MA L’OBIETTIVO È DIVERTIRCI”

DOLCE ATTESA

Francesco Maurizi con mister Mancini


