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A2      E     B 
sestu e Corigliano si gioCano un 
Posto in a, CarlisPort e l’aCQueDotto 
sognano l’a2

CIAMPINO      VERSO     LA      B 
la sQuaDra Di ranieri Batte il liDo e 
CominCia il suo PerCorso nei PlaYoFF 
naZionali: il 24 maggio C’È il soloFra

SOGNANDO     LA      C1 
FutBolCluB-real Castel Fontana e Virtus 
stella aZZurra-anni nuoVi CiamPino le 
semiFinali Dei PlaYoFF Di C2

AVANTI LAZIO
DoPo aVer eliminato il Kaos, la sQuaDra BianCoCeleste sogna lo sCuDetto: in semiFinale C’È l’aCQua&saPone
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SE
RI

E 
A

il PUNTO
LO SPETTACOLO 
CONTINUA
TUTTO PRONTO PER LE SEMIFINALI: LAZIO-
ACQUA&SAPONE E LUPARENSE-ASTI
Dopo i quarti di finale, i playoff scudetto tornano per le 
semifinali: si parte giovedì con gara-1, martedì si replica per 
gara-2. Per l’ennesima volta in stagione sarà ancora una volta 
Lazio contro Acqua&Sapone, ma non sarà da meno anche la 
sfida del nord tra la Luparense e l’Asti.
Quarti di finale – Una sola partita su quattro si è decisa 
in gara-3. È stato il derby tra l’Acqua&Sapone e il Pescara: 
dopo i due pareggi, la serie si risolve in favore della squadra di 
Bellarte, capace di vincere per 7-2 nella partita giocata venerdì 
scorso. Al PalaRoma, i padroni di casa passano in vantaggio con 
Caetano, poi siglano il raddoppio sfruttando un’autorete di 
Jonas sul tiro di Leitao. Si va al riposo sul 2-0 e nella ripresa la 
musica non cambia. L’Acqua&Sapone va sul 5-0 con Calderolli 
e una doppietta di Cuzzolino, poi, con il portiere di movimento, 
il Pescara riduce le distanze con un rigore trasformato da 
Nicolodi. Cambia poco però, perché gli angolani fanno il 6-1 
con Chaguinha. Zaramello accorcia le distanze segnando il 
gol dell’ex, Murilo le ristabilisce fissando una volta per tutte il 

risultato sul 7-2 finale. L’Acqua&Sapone incontrerà in semifinale 
la Lazio, al quale basta un pari in gara-2 contro il Kaos. Una 
sorpresa, questa, ma nemmeno tanto, visto l’ottima periodo di 
forma che sta attraversando la squadra biancoceleste. Dall’altra 
parte si sfideranno la Luparense e l’Asti: i Lupi, forti del 3-1 
di gara-1, hanno pareggiato per 2-2 contro il Rieti, mentre i 
campioni della regular season si sono imposti sia all’andata che 
al ritorno contro il Martina.
Playout – Partita senza storia, come da pronostico, quella tra 
il Napoli e la Marca. Dopo una vittoria complessiva di 16-1, i 
campani possono festeggiare la permanenza nella massima serie 
nazionale. Quelli che sono tuttora campioni d’Italia in carica (!), 
invece, ripartiranno dalla Serie A2.

SE
RI

E 
A

Articolo A curA di fRAncESco pumA

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
QUARTI DI FINALE - GARA 2

Asti - LC Solito Martina 7 - 2
2 Cavinato, 2 De Oliveira, Lima, Ramon, Vampeta; Ferri, Luft

Acqua&Sapone - Pescara 2 - 2
Cuzzolino, Murilo Ferreira; Morgado, Nicolodi

Alter Ego Luparense - Real Rieti 2 - 2
2 Nora; Crema, Rescia

Kaos - SS Lazio 4 - 4
2 Kakà, Jeffe, Tulì; 2 Ruben, Ippoliti, Paulinho

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO 
QUARTI DI FINALE - GARA 3

Acqua&Sapone - Pescara 7 - 2
2 Cuzzolino, Caetano, Calderolli, Chaguinha, Murilo Ferreira; Nicolo-
di, Zaramello

SERIE A - PLAYOUT - RITORNO 
 
Napoli - Marca 9-0 (and. 7-1) 
2 Abdala, 2 Evandro, 2 Gonzalez, Canneva, Galletto, Pipolo

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 1

Alter Ego Luparense - Asti
Lazio - Acqua&Sapone



15/05/14 ca lc ioa5 l i ve .com04 05

SERIE ASERIE A
lA pARtItAlA pARtItA

RUBEN

PAULINHO

MOLITERNO IPPOLITI BACARO

CHAGUINHA

CALDEROLLI

MAMMARELLACAETANOMURILO

MERLIM

CANAL

PUTANO NORA WALTINHO

PATIAS

CAVINATO

KIKOLIMAMARQUINHO

ASTI 
A disposizione: Casalone, 
Casassa, Celentano, Wilhelm, 
Garcias, Vampeta, De Oliveira, 
Ramon, Novak
In dubbio: -
Indisponibili: - 
Allenatore: Tiago Polido

LUPARENSE:
A disposizione: Morassi, 
Ercolessi, Caputo, Honorio, 
Follador, Baron, Taborda, 
Bertoni
In dubbio: 
Indisponibili: 
Allenatore: Fulvio Colini

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

CALCIO
A 5

ACQUA&SAPONE 
A disposizione: Scordella, 
Montefalcone, Coco Schmitt, Leitao, 
Aguinaldo, Cuzzolino, Di Matteo
In dubbio: Egea, Zanchetta, 
Caetano
Indisponibili: Borruto
Allenatore: Massimiliano Bellarte

Qui Acqua&Sapone Emme-
gross – La squadra sta bene, que-
sta è una certezza. L’unica incogni-
ta potrebbe essere la condizione 
psico-fisica non proprio ottimale: 
“È fuori di dubbio che l’aver gio-
cato una partita in più contro il 
Pescara influirà – spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte – per questo 
dovremo essere bravi noi a far sì 

che tutto ciò non pesi più di tan-
to sull’esito della gara. La serie dei 
quarti di finale è stata difficile, ma 
ci ha dato entusiasmo e convinzio-
ne nei nostri mezzi”. La cabala dice 
Acqua&Sapone: “Per la legge dei 
grandi numeri, prima o poi la La-
zio dovrà vincere, ma questo non 
mi spaventa. È successa la stessa 
cosa con il Pescara. Da quando ci 

sono io in panchina, loro non hanno 
mai vinto...”. È sicuro Bellarte: “Ma 
battere la squadra biancoceleste 
non sarà facile. D’Orto fa giocare 
un calcio a 5 che può mettere in 
difficoltà qualsiasi allenatore, anche 
quelli più bravi. Per andare in finale 
dovremo replicare la prestazione 
fatta l’ultima volta che abbiamo gio-
cato al PalaGems”.

Qui Lazio – I biancocelesti vo-
gliono continuare a stupire. Dopo 
aver eliminato il Kaos, i ragazzi di 
D’Orto proveranno a ripetersi 
con l’Acqua&Sapone, anche se sarà 
tutt’altro che semplice: “Ci aspetta 
una semifinale dura – ammette il mi-
ster – perché affronteremo una gran-
de squadra, ma il nostro obiettivo è 
quello di riscattare la sconfitta subita 

nella finale di Coppa Italia, una gara 
che, se non avessimo commesso al-
cuni errori stupidi, avremmo potuto 
vincere. I miei ragazzi stanno bene e 
sono fiducioso”. Gli abruzzesi rap-
presentano la bestia nera della Lazio, 
un fantasma da esorcizzare: “Prove-
remo a ribaltare un pronostico che 
ci vede sfavoriti – spiega D’Orto – e 
a interrompere questa specie di ma-

ledizione. Siamo consapevoli che non 
sarà semplice, temo la velocità e le ri-
partenze dei nostri avversari, dovre-
mo stare attenti a non commettere 
errori in fase di possesso, altrimenti 
rischiamo di essere puniti. Noi, però, 
saremo al completo e puntiamo mol-
to su di un gruppo ben amalgamato e 
voglioso di prendersi una bella rivin-
cita dopo la coppa”.

Qui Asti – Tiago Polido ha prepara-
to al meglio il grande appuntamento, 
il tecnico portoghese è pronto per 
affrontare l’ennesima grande sfida del-
la sua carriera. “La squadra sta bene 
e stiamo dando seguito al lavoro di 
questo anno. Stiamo aspettando la 
gara con impazienza, non vediamo l’o-
ra di giocare. Per il resto è tutto nella 
norma”. Di fronte ci sarà Colini, pron-

to per fare lo sgambetto agli Orange: 
“Sarà una partita molto equilibrata, i 
risultati delle ultime gare fra noi e loro 
dicono questo. Affronteremo giocato-
ri di spessore che sono abituati a gio-
care queste partite: mi auguro che sia 
una sfida corretta e ben giocata”. E a 
coloro che dicono che l’Asti è avviato 
alla vittoria, Polido risponde: “Chi dice 
questo è un bugiardo e non conosce 

la realtà. Di fronte avremo una squa-
dra che è stata finalista scudetto e 
che in bacheca ha una quantità incre-
dibile di trofei. Chiaramente noi non 
ci nascondiamo, vogliamo crescere e 
compiere un ulteriore passo, cioè ar-
rivare in finale; sappiamo che per farlo 
bisogna superare avversari tosti, per-
ché nessuno arriva ai traguardi senza 
incontrare delle difficoltà”.

Qui Alter Ego Luparense – Da 
quando siede sulla panchina veneta, 
Colini non ha mai battuto l’Asti, ma 
c’è sempre una prima volta: “Siamo 
pronti per una gara di altissimo li-
vello. L’ultima volta che ci siamo in-
contrati il pubblico ci ha cantato ‘non 
vincete mai’. Non possiamo dargli 
torto, perché non battiamo la squa-
dra di Polido da due anni, ma questo 

sarà un motivo in più per noi per fare 
risultato. Non è una semifinale, ma 
una finale anticipato”. Vero che i Lupi 
non hanno vinto, ma è altrettanto 
vero che quattro delle cinque partite 
sono terminate nei 40’ in parità: “Re-
sta il fatto che contro di loro abbia-
mo lasciato troppi punti per strada. 
La mia squadra gioca meglio, ma alla 
fine loro con un po’ di malizia rie-

scono sempre a beffarci nei momenti 
decisivi della gara. Mi auguro e spero 
che stavolta non sarà così. Voglio una 
Luparense carica e determinata, che 
non cali mai di intensità, perché altri-
menti verremo puniti un’altra volta. 
Detto questo, credo che saranno gli 
episodi a fare la differenza, sperando 
che stavolta pendano dalla nostra 
parte”. 

ANCORA LORO
Ancora loro, sempre loro. Per la sesta volta in stagione, Luparense ed Asti si troveranno di nuovo di fronte. Nei cinque precedenti, due in 

campionato e tre in Winter Cup, l’equilibrio l’ha fatta da padrone. Quattro sono stati i pareggi, l’ultimo nella semifinale di coppa (ai rigori 

poi vinse l’Asti) che può vantare l’unica vittoria stagionale, quella per 5-2 ottenuta nel ritorno di campionato. Ai Lupi, il successo contro gli 

astigiani manca dal lontano marzo 2012, dopo che – un mese prima – gli Orange avevano vinto per 4-3 la finale della Coppa Italia, primo titolo 

della loro storia. In totale, nei dodici precedenti, cinque sono i pareggi, quattro le vittorie dell’Asti e tre quelle della Luparense. Entrambi i 

tecnici non dovrebbero averte particolari problemi di formazione: Colini ha tre giocatori acciaccati (Honorio, Caputo e Taborda), ma sono 

tutti abili e arruolabili; sta ancora meglio Polido, che avrà l’imbarazzo della scelta per i quattro da mandare in tribuna.

Se non è la bestia nera, poco ci manca. Soprattutto negli ultimi anni, l’Acqua&Sapone è stata la condanna della Lazio. Nei 12 precedenti tra 
le due squadre sono usciti fuori quattro vittorie dei laziali, sei degli abruzzesi e due pareggi. Ma nelle partite che contano, a sorridere è stata 
quella di Bellarte. L’ultimo smacco, in ordine di tempo, è stata la vittoria della Coppa Italia, che si aggiunge a quello dello scorso anno, ovvero 
l’eliminazione dai playoff scudetto con il successo per 6-3 in gara-3 dei quarti di finale. In generale, in queste due stagioni, la Lazio ha vinto 
una sola volta contro l’Acqua&Sapone. Dunque, se la cabala pende in favore degli angolani, detto che entrambe le squadre attraversano un 
ottimo periodo di forma, un punto in favore dei biancocelesti potrebbe essere quello di una maggiore freschezza atletica. Per superare i 
quarti di finale, infatti, la Lazio ha battuto il Kaos in due gare, mentre all’Acqua&Sapone è servita la bella per avere la meglio dei rivali del 
Pescara. Infermeria vuota per D’Orto. Bellarte, invece, dovrà rinunciare sicuramente a Borruto, e valutare le condizioni di Caetano - che 
ha preso una botta al ginocchio - Egea e Zanchetta, tornati ad allenarsi con il gruppo lunedì. Uno di questi tre verrà rischiato, gli altri due 
andranno in tribuna.

REVIVAL DI COPPA 

ALTER EGO LUPARENSE-ASTI | GIOVEDI’ ORE 20:30 DIRETTA RAISPORT 2 LAZIO-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | GIOVEDI’ ORE 20.00 



15/05/14 ca lc ioa5 l i ve .com06 07

AVAntI 
lAZIo
AVAntI 
lAZIo

lAZIo

tRE SQuADRE In SEmIfInAlE ScuDEtto, IppolItI cARIcA:“non SIAmo InfERIoRI All’AcQuA&SAponE”. 

muScI SI goDE I gIoVAnI AQuIlottI: “unDER 21, BAttIAmo Il BARlEttA E AnDIAmo In fInAlE”

Tutte insieme appassionatamente. La 
prima squadra, l’Under 21 e la femminile 
viaggiano ancora una volta a braccetto: 
dopo la semifinali di Coppa Italia, le tre 
formazioni biancocelesti sono di nuovo 
in un’altra di semifinale, quella dei playoff 
scudetto. Apriranno le danze i più grandi, 
quando giovedì giocheranno gara-1 contro 
l’Acqua&Sapone, poi sarà il turno degli 
aquilotti, impegnati domenica mattina 
con il Barletta, e infine nel pomeriggio le 
ragazze saranno di scena a Sinnai. Di più 
non si potrebbe chiedere. Brava Lazio! 
Ippoliti – Il passaggio del turno a discapito 
del Kaos non è una sorpresa per Ippoliti: 
“Dopo la Coppa Italia – dice il veterano 
biancoceleste – abbiamo acquisito 
molta fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo 
affrontato una squadra in gran forma, forte 
e preparata, ma noi siamo stati più bravi. 
Volevamo vincere in casa per poi andare a 
giocare a Ferrara con due risultati su tre a 
disposizione, e così è stato”. Inutile negare 
che i due punti forti di questa squadra siano 
la fase difensiva e il gioco con il portiere 
di movimento: “Sono due tattiche che ci 
stanno dando ragione in questa stagione 
– conferma Ippoliti -. Sulla difesa abbiamo 
lavorato molto con mister Luciano e questi 
sono i risultati, mentre il 5° uomo è una 
soluzione che facciamo bene e che ci sta 

facendo togliere delle belle soddisfazioni”. 
Ora, in semifinale (andata giovedì, ritorno 
martedì), c’è l’Acqua&Sapone: “Sarà più 
difficile rispetto al Kaos, perché quella di 
Bellarte è una squadra costruita per vincere, 
ma non la vedo favorita rispetto a noi. Si 
parte alla pari, come nella finale di Coppa 
Italia che non meritavamo di perdere”. 
Musci – Rimonta completa per l’Under 
21, che, dopo la sconfitta in gara-1, contro 
l’Acireale ribalta il risultato al PalaGems 
e conquista la semifinale scudetto: “Sono 
veramente molto contento per aver 
raggiunto per il secondo anno questo 
risultato. Non era affatto semplice perché 
avevamo di fronte un’ottima squadra, 
composta da tanti ragazzi che giocano 
in pianta stabile nella prima squadra in 
Serie A2”. Rimontare il 3-2 dell’andata 
non è stato affatto facile: “Nel primo 
tempo ho visto una partita molto simile 
a quella giocata in Sicilia, i nostri avversari 
hanno tenuto bene il campo facendo 
vedere organizzazione di gioco e più 
determinazione rispetto a noi. Nella ripresa, 
invece, dopo essere andati in svantaggio, 
abbiamo giocato con più umiltà, rimanendo 
compatti in difesa e pungendo al momento 
giusto in attacco”. Adesso, in semifinale, la 
Lazio si troverà di fronte il Barletta e non 
il Sestu. Già, perché alla squadra sarda – rea 

di aver schierato un giovane calciatore non 
tesserato regolarmente – è stata assegnata 
la sconfitta di 6-0 a tavolino. Andata questa 
domenica a Roma, ritorno sette giorni più 
tardi: “Affronteremo una formazione che 
non conosciamo bene, per cui dovremo 
fare la massima attenzione, ma confido nei 
miei ragazzi. Abbiamo dimostrato in più 
di un’occasione che quando giochiamo da 
squadra non ce n’è per nessuno. Dobbiamo 
scendere in campo convinti delle nostre 
potenzialità, dimostrandoli coni fatti, 
mettendo a disposizione umiltà e spirito di 
sacrificio”.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

S.S. lAZIo 
SEriE A

  Giuseppe Mentasti  



il PUNTO

il PUNTO

SE
RI

E 
A2 ANCORA LORO

DOPO ESSERSI DATE BATTAGLIA IN B, 
SESTU E ORTE SI GIOCANO LA SERIE A 
Un anno dopo, ancora loro. La finale 
per l’ultimo posto disponibile per la 
Serie A sarà tra Sestu e Orte (andata il 
17 in Sardegna, ritorno il 24). Si ripete, 
dunque, il duello andato in scena la 
scorsa stagione, quando le due squadre 
hanno chiuso rispettivamente al secondo 
e al primo posto nel girone E della Serie 
B. Quattro i precedenti negli ultimi due 
anni. In quello passato, le due squadre si 

affrontarono subito alla prima giornata, 
con l’Orte che vinse per 4-2; poi, al 
ritorno, il Sestu, si vendicò rifilandogli un 
netto 7-3. Due anni fa, invece, l’allora Palo 
Agus si impose prima per 5-3 e poi per 
4-1. Due squadre che arrivano a questa 
sfida dopo aver eliminato nel doppio 
confronto Cagliari e Corigliano: nel derby 
sardo il Sestu ha vinto all’andata per 4-0 
e si è ripetuto al ritorno per 6-3; idem 
per l’Orte, capace di vincere per 3-1 e 
per 2-1. Un posto solo per la Serie A, ma 
– vista l’aria che tira – non è detto che 

ad inizio della prossima stagione possano 
trovarsi entrambe nella massima serie 
nazionale. Ma questa è un’altra storia...

Articolo A curA di fRAncESco pumA
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

BRAVE, BRAVISSIME
CARLI E L’ACQUEDOTTO SONO IN 
SEMIFINALE, E SE PASSANO IL TURNO... 
Carlisport e L’Acquedotto sono in 
semifinale. Entrambe le squadre hanno 
chiuso il triangolare al primo posto e 
avranno il vantaggio di giocare in casa 
il terzo e penultimo turno: vantaggio 
non da poco, visto che la prossima 
partita si disputerà in gara secca. Sabato 

scorso, la Carli ha espugnato il campo 
dell’Ares Mola vincendo per 8-5 grazie 
alla tripletta di Mendes, la doppietta 
Aquilani e ai gol di Taloni, Borsato e 
Bresciani. A L’Acquedotto, già qualificato, 
è bastato un pareggio contro la Virtus 
Rutigliano per archiviare il primo posto: 
gli alessandrini vanno sotto di tre reti, 
ma pareggiano i conti con Escosteguy, 
Daniele e Alessandro Chilelli. Il Rutigliano 

torna sul doppio vantaggio, ma Tiziano 
Chilelli prima e Cittadini poi fissano 
il risultato finale sul 5-5. Carlisport e 
L’Acquedotto affronteranno ora Virtus 
Rutigliano e Città di Villafranca. In caso 
di vittoria di entrambe, le due squadre si 
contenderanno nella finalissima uno dei 
due posti disponibili per l’A2. Dall’altra 
parte, invece, si sfideranno Arzignano-
Imola e Prato-Poggibonsese. 

GIRONE A

Futsal Città di Sestu - Cagliari 
6-3 (and. 4-0)

PLAyOFF - SEMIFINALE RITORNO

GIRONE B

Pasta Pirro Corigliano - La Casci-
na Orte 1-2 (and. 1-3)

PLAyOFF - SEMIFINALE RITORNO SERIE A2 - PLAYOFF - FINALE

La Cascina Orte - Futsal Città di 
Sestu (and. 17/05, rit. 24/05)

SERIE B - PLAYOFF - TRIANGOLARI

TRIANGOLARE C - PRIMA GIORNATA 
Innova Carlisport - Città di Villafranca 4 - 3 
riposa: Ares Mola 
TRIANGOLARE C - SECONDA GIORNATA 
Città di Villafranca - Ares Mola 6 - 1 
riposa: Innova Carlisport 
TRIANGOLARE C - TERZA GIORNATA 
Ares Mola - Innova Carlisport 5 - 8 
riposa: Città di Villafranca 
Classifica: Carlisport 6, Villafranca 3, Ares Mola 0

TRIANGOLARE D - PRIMA GIORNATA 
Partenope - Virtus Rutigliano 2 - 3 
riposa: L’Acquedotto 
TRIANGOLARE D - SECONDA GIORNATA 
L’Acquedotto - Partenope 9 - 6 
riposa: Virtus Rutigliano 
TRIANGOLARE D - TERZA GIORNATA 
Virtus Rutigliano - L’Acquedotto 5 - 5 
riposa: Partenope 
Classifica: L’Acquedotto 4, Rutigliano 4, Partenope 0
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcQuEDotto 
SEriE B / gironE d

5-5 A rutigliAno: l’AcQuEdotto PASSA PriMo E AttEndE il VillAFrAncA 
Lì dove mai aveva osato 
arrivare. L’Acquedotto vola in 
alto, continuando a inseguire il 
sogno dell’A2. La qualificazione 
in semifinale dei playoff era già 
stata archiviata con la vittoria 
sulla Partenope, ma era da 
definire se gli alessandrini 
avrebbero chiuso al primo o 
al secondo posto il triangolare 
D. Il 5-5 maturato in casa del 
Rutigliano, grazie ad una grande 
doppia rimonta, ha fatto sì che 
Chilelli e compagni chiudessero 
in testa, andando ora ad 
affrontare il Città di Villafranca, 
avversario ostico che ha chiuso 
alle spalle della Carlisport il 
proprio girone eliminatorio. 
I siciliani sono un avversario 
da prendere con le molle: 
cosa ormai nota, anche grazie 
all’esperienza della Final Eight, è 
il fatto che Salomao e compagni 
giochino costantemente col 
portiere di movimento. Proprio 
in Coppa Italia il Villafranca è 
arrivato sino alla semifinale, 
battendo ai rigori il Carré 
Chiuppano e venendo eliminato 
6-5 dal Montesilvano di Junior, 
poi vincitore. La partita, di sola 
andata, si disputerà sabato sul 
campo de L’Acquedotto che 
chiudendo primo ha così potuto 
godere del fattore campo.  
Col Rutigliano – Non è 

stato affatto semplice, però, 
contro la squadra barese. La 
Virtus Rutigliano, infatti, si è 
dimostrato avversario duro a 
morire e ha messo alle corde 
gli alessandrini. Scappata sul 3-0 
nel corso della prima frazione 
di gioco, la squadra padrone di 
casa pensava di aver messo una 
seria ipoteca sulla partita. Non 
aveva però fatto i conti con il 
temperamento degli alessandrini 

che, prima dell’intervallo, 
accorciavano le distanze con 
Daniele Chilelli. Il 3-1, in 
risposta ai gol di Lemonache e 
Lestingi (doppietta nel giro di 
pochi secondi a cavallo fra il 12’ 
e il 13’), dava il là alla rimonta 
nella ripresa. Al terzo Rodrigo 
Escosteguy e al dodicesimo il 
capitano Alessandro Chilelli, 
impattavano il match sul 3-3. Il 
pari durava solo pochi istanti: 

una fulminante doppietta di 
Rotondo rispediva i pugliesi sul 
doppio vantaggio. Nei minuti 
finali, però, un’altra rimonta, 
stavolta firmata da Tiziano 
Chilelli e Cittadini, chiudeva i 
giochi per il definitivo 5-5. Con 
questo risultato e grazie alla 
migliore differenza reti maturata 
nei match precedenti (entrambe 
hanno sconfitto la Partenope, 
ma L’Acquedotto l’ha fatto con 

SEMIFINALE! 
tre gol di scarto, a differenza 
di una sola con la quale i 
pugliesi hanno avuto la meglio 
dei campani) ha permesso ai 
biancocelesti di agguantare 
il primo posto nel girone.  
Le semifinali playoff – 
Come detto, L’Acquedotto 

accede alle semifinali dalla 
prima piazza e questo gli 
permetterà di affrontare in casa 
il Villafranca. Il Rutigliano, invece, 
sorpassato in classifica, andrà a 
giocarsi le sue chance di finale 
contro la Carlisport Ariccia. 
Qualora sia L’Acquedotto 

che la Carlisport passassero 
il turno, si presenterebbe una 
finale tutta laziale per accedere 
in Serie A2. Sarà eventualmente 
una gara andata e ritorno, con 
un sorteggio che decreterà 
chi dovrà disputare la prima 
partita in trasferta. Tutti discorsi 

che verranno però affrontati 
solamente se L’Acquedotto 
riuscirà a battere il Villafranca. 
Sarà difficile, ma non certo 
impossibile. Appuntamento a 
sabato pomeriggio, con un Pala 
Levante che, sicuramente pieno, 
farà sentire la sua voce. 

  Il d.g. Bomarsi e mister Mannino  
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Terminata la stagione da un 
paio di settimane, la Cogianco 
Lodigiani sta ponendo le basi per 
il futuro. Ancora non si sa se sarà 
Serie A2 o nuovamente Serie B, 
ma nel frattempo è arrivata una 
bella notizia che fa ben sperare i 
tifosi biancorossoblu: Domenico 
Giannone difenderà, per il terzo 
anno consecutivo, i pali del roster 
caro a Bocci e, da pochi giorni, a 
Carlo Giannini. Proprio l’estremo 
difensore si è confessato in 
una lunga intervista, prendendo 
in esame vari argomenti. 
Ariccia più forte – Si è iniziato 
subito dando uno sguardo alla fine 
di un campionato lungo e faticoso: 
“Nei playoff abbiamo incontrato 
una grandissima squadra, che 
avrebbe meritato la promozione 
diretta. Sapevamo che superare il 
turno sarebbe stato estremamente 
difficile, però il gruppo ha tenuto 
testa alla compagine castellana 
per oltre 60 minuti: purtroppo nel 
match di ritorno qualche episodio 
chiave non ci ha favorito, magari 
andando sull’1-0 avremmo avuto 
maggiori chances di agguantare la 
qualificazione, invece la Carlisport 
è stata brava a sbloccare il 
punteggio ed a legittimare, con 
autorità, il risultato. Peccato per 
questo verdetto, tuttavia reputo 
che il gruppo sia uscito dalla 
competizione a testa alta e con 

l’onore delle armi”. Il giudizio 
sulla stagione, dunque, è positivo: 
“Come hanno ricordato in 
precedenza i nostri dirigenti, 
la Lodigiani si è iscritta negli 
ultimi secondi utili: nonostante 
il pesante ritardo con cui si è 
programmato il campionato, la 
rosa ha dimostrato carattere 
nel raggiungere i playoff, un 
traguardo storico per la società”. 
Il precursore – Il portierone, 
intanto, si è rivelato il precursore 
della fusione tra Cogianco e 
Lodigiani, avendo giocato in 
entrambe le formazioni: “Conosco 
molto bene le due realtà e sono 
contento di questa unione di 
intenti tra due dirigenze ambiziose 
e carismatiche. Per me rimanere 
è stato semplice, non ho avuto 
alcun dubbio”. L’Under 21 
azzurro ricalcherà il manto del 
PalaCesaroni: “Questo impianto è 
unico, ti trascina, ti stimola a dare 
più del massimo: sicuramente il 
pubblico di Genzano si farà sentire 
e chiunque verrà nella nostra 
tana avrà grossi problemi ad 
uscire con i tre punti”. Se è noto 
il palazzetto in cui la formazione 
di Bocci-Giannini giocherà le gare 
interne, non è altrettanto chiara la 
situazione riguardante la categoria 
da disputare: “La società ci ha detto 
che chiederà il ripescaggio in A2: 
sinceramente non so come andrà 
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a finire, ma ho la certezza che, in 
qualsiasi torneo saremo impegnati, 
la squadra lotterà per il vertice”. 
L’addio di Rubei – Se 
Giannone resterà al suo posto, chi 
invece ha già preparato i bagagli, 
per trasferirsi alla Capitolina, è 
Andrea Rubei: “Mi dispiace della 
sua partenza – ha dichiarato 
Domenico –. Per me la presenza 
dell’ex L’Acquedotto è stata 

importantissima, perché spesso 
mi dava consigli e se sbagliavo 
non esitava a criticarmi per farmi 
comprendere come e dove 
migliorare. Sono stato fortunato 
a condividere lo spogliatoio con 
lui, mi resta il rammarico di non 
averlo potuto veder giocare 
quando era al top della forma, 
ovvero all’età di 25-30 anni. Gli 
auguro di togliersi delle belle 

soddisfazioni anche nel club di 
Via dei Cocchieri e ci tengo 
a ringraziarlo per come si è 
comportato nei miei riguardi”. 
Ricordi – Giannone ha 
concluso la propria intervista 
parlando delle vittorie passate: 
“Il ciclo dello Sporting Lodigiani 
si è definitivamente concluso, 
mentre ora si aprirà quello 
della Cogianco. Sono convinto 

che vivrò altre gioie con questa 
maglia, ma, contemporaneamente, 
non potrò mai dimenticare il 
trionfo in Coppa Italia del maggio 
scorso, o altrimenti il bellissimo e 
convincente successo maturato 
con L’Acquedotto durante 
l’ultimo campionato: è stato un 
biennio fantastico e sono felice 
di averlo condiviso con i miei 
compagni di spogliatoio”. 

SI RIPARTE DA GIANNONE 

  domenico Giannone    andrea rubei  
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Esordio estremamente positivo 
per tutte le formazioni giovanili 
dell’Innova Carlisport Ariccia 
nella post season: gli Allievi 
si sono infatti imposti sulla 
Mirafin per 6-3 nella prima 
giornata di Coppa Lazio, 
mentre sono arrivate belle 
vittorie anche per Miniciccioli 
(4-3 alla Mirafin), Piccoli Amici 
e Pulcini nelle prime gare del 
Flami & Ale. Rinviata la gara 
della Juniores, che in settimana 
giocherà quindi due partite a 

distanza di pochi giorni.
Allievi alla grande – Non 
poteva iniziare in maniera 
migliore la corsa degli 
Allievi nella Coppa Lazio. La 
formazione guidata da mister 
Armando Motta ha avuto la 
meglio su una grande avversaria 
come la Mirafin, superata per 
6-3: “Abbiamo giocato una 
partita quasi perfetta – spiega 
il tecnico castellano –, tutti i 
ragazzi hanno dato il massimo 
in campo e il risultato finale lo 

dimostra. Di fronte avevamo 
una grande squadra, nella 
quale militano anche due 
giocatori che hanno preso 
parte al Torneo delle Regioni”. 
Prosegue quindi il processo 
di crescita della formazione 
ariccina: “Stiamo continuando 
il lavoro iniziato lo scorso 
anno, quando abbiamo giocato 
con ragazzi molto giovani 
e al primo anno in questa 
categoria. Tutti i miei giocatori 
stanno mostrando una crescita 

costante a livello di gioco ed 
individuale, migliorando anche 
sotto il profilo dell’impegno e 
delle personalità”.
Fino in fondo – La squadra di 
Armando Motta si è presentata 
al via della Coppa Lazio con il 
chiaro intento di andare il più 
lontano possibile: “La Coppa 
Lazio è un’ottima chance per 
toglierci delle soddisfazioni, 
ma questa manifestazione 
rappresenta l’inizio del lavoro 
dell’anno prossimo. Il nostro 
progetto finale è quello di 
conquistare, come minimo, 
un piazzamento nei playoff la 
prossima stagione. Iniziamo il 
percorso partendo proprio 
da questa manifestazione, poi 
pianificheremo anche qualche 
torneo, il ritiro ed una bella 
preparazione”.
Juniores – In questi mesi, 
però, Armando Motta sta 
guidando anche la formazione 
Juniores nella Coppa Lazio. 
L’esordio dell’under 18 contro 
il Vega è stato però rinviato 
in settimana: “Non conosco 
i nostri avversari – conclude 
Motta –. La squadra è composta 
dalla base dello scorso anno più 
qualche ’95 molto bravo. Nella 
rosa ci sono molti elementi 
sotto età. Finora i ragazzi 
si sono comportati molto 
bene e si stanno allenando 
con impegno per cercare di 
riscattare il campionato, dove 
non sono riusciti a raggiungere 
l’obiettivo prefissato. La Coppa 
è un’ottima opportunità di 
riscatto e ce la giocheremo 
fino alla fine”.

ESordi PoSitiVi PEr AlliEVi E ScuolA cAlcio A 5
VIA ALLA POST SEASON

InnoVA cARlISpoRt
SEttorE gioVAnilE

Al PAlAKilgour ArriVA lA VirtuS rutigliAno
C’E’ LA SEMIFINALE
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L’Innova Carlisport Ariccia 
espugna con un rotondo 8-5 il 
campo dell’Ares Mola e chiude 
al primo posto il triangolare, 
accedendo così alla semifinale 
playoff, dove affronterà in casa, 
in gara unica, la Virtus Rutignano, 
seconda classificata nel girone 
che comprendeva anche 
L’Acquedotto. Una sfida che può 
valere un’intera stagione per i 

ragazzi di mister Mauro Micheli.
Gara e accoglienza – Grande 
protagonista della sfida è stato 
Luciano Mendes, che con una 
tripletta ha permesso ai castellani 
di scavare l’allungo decisivo: 
“Prima di parlare della gara – 
spiega Mendes – vorrei rivolgere 
un caloroso ringraziamento 
alla società Ares Mola e alla sua 
tifoseria. Un pubblico caldissimo, 

ma corretto che ha sempre 
incitato i suoi giocatori, senza 
andare mai oltre le righe. Abbiamo 
ricevuto un’accoglienza splendida 
da parte di società e pubblico e 
vorrei metterlo in risalto. Per 
quanto riguarda la partita, l’inizio 
è stato un po’ difficile e di studio. 
Poi abbiamo iniziato a fare la gara. 
A noi sarebbe bastato anche 
un pareggio, o addirittura una 

sconfitta con poco scarto, ma non 
è nella nostra mentalità, abbiamo 
giocato la nostra solita partita e 
l’abbiamo fatto al meglio”.
Riposo importante – Dopo 
un campionato tirato fino 
all’ultima giornata e le semifinali 
di Coppa Italia, prosegue al 
meglio anche la corsa nei playoff 
per i castellani. Una stagione 
logorante quella che sta vivendo 
la formazione ariccina: “La 
stanchezza inizia a farsi sentire 
– spiega Mendes – anche nella 
gara contro il Mola abbiamo 
affrontato un viaggio lungo che ha 
influito sulla nostra prestazione. 
Fortunatamente venivamo da 
una settimana di riposo, che ci ha 
permesso di ricaricare al meglio 
le energie per gli ultimi impegni. La 
stagione fino a questo momento 
ci ha dato quello che abbiamo 
meritato, sia in campionato che 
in coppa, e adesso vogliamo 
sfruttare i playoff per toglierci le 
giuste soddisfazioni”.
Prossimi avversari – Non 
c’è tempo di riposarsi, perché 
l’Innova Carlisport Ariccia 
tornerà subito in campo già 
sabato pomeriggio per affrontare 
al PalaKilgour la Virtus Rutigliano: 
“Non conosco i nostri avversari – 
conclude Mendes –. Li ho visti in 
video in qualche partita, ma non 
penso che possa essere indicativo, 
perché una semifinale playoff è 
sempre una partita particolare. 
Sarà un match tutto da giocare e 
solo il campo avrà l’ultima parola. 
Speriamo che tutto vada per il 
meglio. Avremo la possibilità di 
giocarcela sul nostro terreno ed 
era quello che volevamo”.

  luciano Mendes  

  armando Motta  
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ARDENZA AI 
PLAYOFF NAZIONALI 
ALBANO E CIVITAVECCHIA SALVE, GYMNA-
STIC E ATLETICO CIVITAVECCHIA IN C2
La finale dei playoff regionali e i due playout: con queste tre 
sfide, l’ultimo weekend ha regalato altri verdetti definitivi. 
Adesso resta solo da seguire il cammino dell’Ardenza ne-
gli spareggi nazionali e poi si avrà il quadro completo. Tor-
nando a sabato, Albano e Civitavecchia possono festeggia-
re la salvezza, mentre Gymnastic e Atletico Civitavecchia 
sono costrette a salutare il massimo campionato regionale. 
Playoff – L’Ardenza Ciampino rispetta i pronostici e, da-
vanti al proprio pubblico, supera con il punteggio di 5-3 un 
Lido di Ostia che si presentava all’appuntamento incerotta-
to e con diverse defezioni (su tutte quella di De Santis, in 
panchina ma indisponibile). La gara è rimasta equilibrata fino 
al 2-2, con i ciampinesi avanti due volte, ma puntualmen-
te ripresi dai lidensi. Poi l’allungo decisivo, con tre reti che 

hanno chiuso il match e consegnato la qualificazione alla for-
mazione di Ranieri (nel finale ininfluente l’autorete di Qua-
gliarini). Ora partirà la fase nazionale, con l’Ardenza che, 
nel primo turno, se la vedrà con il Futsal Solofra, formazio-
ne campana che ha chiuso il campionato al secondo posto 
e non ha disputato i playoff regionali in virtù del +13 sulla 
terza classificata, il Parete. L’andata, in trasferta, si gioche-
rà il 24 maggio, il ritorno, al Pala Tarquini, sette giorni dopo.  
Playout – Sabato sono andati in scena anche i playout, che 
hanno stabilito le ultime due retrocessioni (dopo quelle diret-
te di Easy Med Porsche, Ask Pomezia Laurentum e Ferentino). 
Da una parte una vittoria larga, dall’altra un successo di misura. 
L’Albano ha sfruttato il fattore campo e ha travolto per 7-3 un 
Gymnastic Studio Fondi che ha confermato tutti i suoi limi-
ti nella versione da trasferta, cosa non riuscita all’Atletico nel 
derby di Civitavecchia. L’ultima di Nunzi in panchina è coincisa 
con un’amarissima retrocessione: il 3-2 finale ai supplementari, 
infatti, ha premiato Cerrotta e compagni, bravissimi a espugnare 
la tana dei cugini e a conquistare una salvezza che ha ribaltato 
le gerarchie espresse nella regular season. 

SERIE C1- PLAYOFF SERIE C1 - PLAYOUT

PRIMO TURNO
Olimpus - Lido di Ostia 2 - 3
Cellitti, Velazquez; 2 Mariani, Ruzzier
 

SECONDO TURNO
Ardenza Ciampino - Lido di 
Ostia 5 - 3
Cucchi, De Vincenzo, Giuliani, Matta-
rocci, Quagliarini; Mariani, Ruzzier

Atletico Civitavecchia - 
Civitavecchia 2 - 3
Tangini St., Tiberi; Frusciante, Matteo, 
Righini

Albano - 
Gymnastic Fondi 7 - 3
2 Silvestri, Bernoni A., Bernoni M., 
Fagnani, Fratini, Priori; 2 Angeletti, 
Saccaro
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ARRIVI E PARTENZE 

C’è voglia di voltare pagina in casa Olimpus. 
Si pensa già alla prossima stagione, a 
rinforzare la squadra, partendo, però, dalla 
struttura societaria. Spazio, dunque, ai primi 
“colpi”: Gianluca De Angelis sarà il nuovo 
direttore sportivo, mentre Alessandro 
Angelucci avrà il ruolo di responsabile 
dell’area agonistica. Due arrivi, ma anche 
un addio, quello di Marcello Cocco, che dal 
prossimo anno non sarà più l’allenatore. 
De Angelis – L’ex dirigente del Palestrina 
spiega i motivi della sua scelta, ciò che lo ha 
convinto ad accettare questa nuova sfida: 
“Sicuramente l’amicizia con Franco (Casilli, 
ndr), che ringrazio per la stima, ha influito 
sulla mia decisione. Oltre a questo, però, 
ha inciso molto il progetto dell’Olimpus, un 
progetto in cui credo molto. La situazione 
attuale ci vede in C1, ma esistono buone 
possibilità di ripescaggio in B. Questa società 
vuole crescere e ambisce a confrontarsi con 
categorie superiori: la speranza è quella di 
andare nel nazionale. Il mercato sarà fatto 
a prescindere, nel senso che costruiremo 
una rosa in grado di far bene in entrambe le 
serie. Punto essenziale, e priorità del nuovo 

progetto, sarà il settore giovanile, che, con 
l’avvento di Angelucci, farà sicuramente un 
salto di qualità. Vogliamo creare un giusto mix 
tra giocatori esperti e ragazzi di prospettiva”. 
È ancora presto, però, per sbilanciarsi sui 
nomi: “Sono appena arrivato – continua 
De Angelis – ed è giusto che prima Franco 
chiuda la stagione confrontandosi con il 
blocco attuale. In settimana parlerà con tutti 
i ragazzi della rosa e verranno fatte le prime 
valutazioni. A quel punto, capiremo dove e 
come intervenire. La nostra ambizione è 
quella di fare bene, ma, se si parla di progetto, 
bisogna mettere in cantiere qualche anno di 
tempo. Non dobbiamo avere fretta, perché 
non abbiamo la bacchetta magica. Credo 
molto nel lavoro e penso che lo sport sia 
anche sacrificio, quindi ognuno di noi dovrà 
impegnarsi duramente. Chi mastica calcio 
a 5 sa che non basta prendere giocatori 
bravi per vincere, le componenti sono 
tante e a festeggiare, invece, è solamente 
una squadra”. Prima di concentrare anima 
e corpo sull’Olimpus, De Angelis ci tiene 
a salutare la sua ex società: “Al Palestrina 
va un ringraziamento particolare. Spero 

che il nostro sia solo un arrivederci, 
perché lì lascio un pezzo del mio cuore. 
Faccio a tutti un grande in bocca al lupo”. 
Angelucci – Il suo ingresso nella dirigenza 
era nell’aria: “Andrea Verde da tempo mi 
aveva chiesto di entrare a far parte della 
società – confessa Angelucci –. Da settembre, 
d’altronde, sono direttore del Pala Olgiata, 
la casa dell’Olimpus. Adesso mi occuperò 
del progetto giovani per dare continuità 
alla prima squadra, soprattutto con Under 
21 e Juniores. Bisogna avere il coraggio di 
lanciare bravi ragazzi e noi vogliamo farlo 
nel giro di tre anni, tutto questo per evitare 
di rivolgersi sempre a giocatori stranieri. La 
nostra intenzione è quella di far giocare tutte 
le categorie nello stesso modo, per facilitare 
l’arrivo dei giovani in prima squadra. Le 
società si reggono o sulle sponsorizzazioni o 
sulle scuole calcio. Se vuoi disputare categorie 
di livello cercando allo stesso tempo di 
risparmiare sei costretto a crearti i giocatori 
in casa, puntando sui ragazzi della zona. Io e 
Gianluca abbiamo accettato questo incarico 
di comune accordo: la sua esperienza ci sarà 
utile”.

Il Lido di Ostia Futsal chiude la 
sua stagione. Al Pala Tarquini di 
Ciampino nella finale dei playoff a 
trionfare è l’Ardenza che accede 
così ai playoff nazionali.
Mastrorosato – “Un grande 
applauso alla mia squadra: al mister 
e a tutti i giocatori”. Con queste 
parole esordisce il Presidente 
Sandro Mastrorosato parlando di 
Ardenza Ciampino-Lido di Ostia 
appena terminata 5-3. E non può 
essere altrimenti, il Lido ci ha 
provato “nella difficoltà di essere 
in pochi, stanchi e contro una 
squadra di grande livello come il 
Ciampino ho visto tenacia e voglia 
di non mollare mai fino all’ultimo”. 
E’ stata una stagione emozionante 
per la squadra di Ostia raddrizzata 
fortemente con una bella rincorsa. 
“Dobbiamo ringraziare i ragazzi 
per quello che ci hanno dato dal 
punto di vista delle emozioni, 
abbiamo creduto fino all’ultimo 
di potercela fare, noi da fuori il 
campo e loro sul terreno di gioco 
siamo stati una cosa unica, e lo 
saremo anche in futuro”.
Gastaldi e gli storici 
risultati - “Da tifosi siamo 
delusi dalla sconfitta, da membri 
di questa società non possiamo 

invece che essere contenti di 
quanto fatto in questa stagione 
– dice Paolo Gastaldi -. Abbiamo 
unito due gruppi che hanno 
formato un insieme di giocatori 
forti in campo ed uniti anche fuori, 
centrata la Final Four essendo 
poi eliminati dalla vincitrice e 
guadagnato la qualificazione ai 
playoff regionali perdendo poi 
in finale”. L’atteggiamento della 
squadra è piaciuto molto alla 
società che ringrazia i ragazzi dello 
sforzo nelle difficoltà. “Vincere 
al Pala Olgiata al completo è 
stata una emozione bellissima, a 

Ciampino i ragazzi senza De Santis 
e con un Ridenti al 10% hanno 
fatto il massimo che potevano”. Il 
Lido chiude con le sue domande 
su passato e futuro, ma Gastaldi 
prima di pensare al futuro guarda 
al Lido di Ostia Futsal che è stato: 
“Tutti coloro che hanno indossato 
questa maglia hanno dato, chi più 
e chi meno, il contributo per farci 
arrivare in fondo alla stagione. 
Ringraziamo chi c’è stato fino in 
fondo e chi invece è andato via”. 
Salvi e l’esperienza – “In 
finale contro il Ciampino abbiamo 
sicuramente scontato le fatiche 

con l’Olimpus. Resta l’orgoglio di 
aver sempre messo in difficoltà 
una squadra come il Ciampino, 
faccio a loro i complimenti 
ed un grosso in bocca al lupo. 
La stagione è da considerarsi 
sicuramente positiva, la squadra 
ha avuto una forza di reazione 
importante in un momento in cui 
la classifica non ci sorrideva. Siamo 
partiti da un gruppo nuovo, una 
nuova società che si è conosciuta 
e che il prossimo anno, memore 
dell’esperienza di quest’anno, 
commetterà meno errori”. 
Programmazione – “Presto 
ci saranno grosse novità – dice 
Gastaldi -. Punteremo ad essere 
protagonisti ancora una volta, 
magari con qualche novità per quel 
che riguarda il settore giovanile”. 
Mastrorosato chiude puntando 
in alto: “Vediamo cosa succederà, 
noi vogliamo partire da questo 
gruppo per un palcoscenico 
importante. Magari quello della 
serie B...”. Salvi chiude con l’idea 
di un Lido migliore “ragionato 
secondo le direttive economiche 
della società. Partiremo da 
qualcosa di cementato a cui serve 
un qualcosa in più per renderlo 
superiore rispetto a quest’anno”.

Articolo A curA di u. S.

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1

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

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

I PRESIDENTI: “GRAZIE A TUTTI”
lido SconFitto dAl ciAMPino nEllA FinAlE PlAYoFF 

  Franco casilli con alessandro angelucci    Gianluca de angelis    Marcello cocco  

  la dirigenza del lido di ostia  
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

trA 20 giorni Su il SiPArio Sui ProgrAMMi dEl ct Eur 
IL PROGETTO 
Si lavora alacremente in casa 
biancorossa per preparare la 
prossima stagione. Nessuno 
ha intenzione di sottovalutare 
l’impegno che un campionato 
di serie B impone, soprattutto 
a una realtà come quella del 
CT Eur, lontana dai palcoscenici 
nazionali da parecchi anni. La 
squadra, prosegue il lavoro 
sul campo, ovviamente a ritmi 
molto blandi, ma negli uffici 
della società, si progetta senza 
sosta il futuro perché non c’è 
la minima voglia dei lasciare 
al caso ogni minimo aspetto. 
Valutazioni – “Sono 
cominciate le prime verifiche 
tra noi – conferma il d.s. Riggio 
– stiamo lavorando per stilare 
un programma di lavoro che 
serve per stabilire gli obiettivi 
della prossima stagione. Più 
che altro stiamo buttando giù 
una previsione di quello che 
comporterà affrontare un 
campionato nazionale e credo 
che tra una ventina di giorni 
avremo definito tutti gli aspetti 
più importanti, a partire dagli 
aspetti societari per finire 
con tutte le sfaccettature che 
riguardano l’assetto tecnico 
e tattico della squadra”. 
Il CT Eur, come più volte 
dichiarato in stagione, ha come 

credo il lavoro e l’esperienza 
accumulata. Quest’anno ha 
insegnato che se non si lascia 
nulla al caso, le percentuali di 
successo aumentano. Perciò, 
in questa fase, è veramente 
complicato strappare qualche 

anticipazione sul futuro che 
verrà, infatti Riggio prosegue 
dicendo: “Il campionato è finito 
da poco ed è prestissimo per 
annunci di qualsiasi genere. Per 
noi la B è una sfida stimolante, 
perché la nostra realtà si basa 

su un profilo particolare. Siamo 
partiti da molto lontano, per la 
passione di un gruppo di amici 
che anno dopo anno hanno 
raccolto risultati importanti fino 
a guadagnarsi il palcoscenico 
nazionale. Da questa situazione, 
basata su pochi rimborsi e 
squadra fatta per la maggior 
parte a 0 euro, passiamo a una 
realtà completamente diversa 
e quindi bisogna programmare 
con molta cura il futuro”. In 
questa fase è giusto andare con 
i piedi di piombo, le situazioni 
in questo sport cambiano 
velocemente e prima di lanciarsi 
a capofitto, bisogna guardarsi 
attorno con calma. Quindi, anche 
per quanto riguarda il discorso 
mercato, le notizie arriveranno 
solo tra un po’: “C’è la voglia 
di confermare tutto il gruppo 
storico – si lascia scappare 
Riggio – ma anche per questo 
discorso è presto per parlarne”. 
Un punto fermo, però, sono 
i giovani di casa CT Eur, quei 
ragazzi che tanto hanno dato alla 
causa tanto da meritarsi spesso 
gli onori delle cronache. E la 
maglia della Nazionale Under 
21. “Quelli – conclude Riggio – 
sono il nostro punto fermo. Ci 
hanno dato tante soddisfazioni e 
continueranno a darcele”.

il PrESidEntE ringrAZiA ZAnnino E PEnSA Al Futuro

Articolo A curA di AnDREA SommA

Si volta pagina in casa 
Lazio Calcetto. La società 
biancoceleste è già rivolta al 
futuro per programmare la 
prossima stagione. L’ultima 
parola sul campionato appena 
concluso non poteva che essere 
del presidente Massimiliano 
D’Andrea, che dà anche la prima 
notizia ufficiale annunciando il 
cambio in panchina.
Bilancio – Un girone d’andata 
da prima della classe e poi un 
calo nel ritorno: “Alla fine il 
bilancio non può essere positivo 
– spiega D’Andrea – anche se 
non eravamo la squadra da 
battere. Fino alla sosta avevamo 
dimostrato di potercela giocare, 
poi c’è stato un declino dovuto 
ad infortuni, a una condizione 
non perfetta e ad alcuni errori 
commessi dalla società, che 
nel momento in cui avrebbe 
potuto cambiare alcune scelte 
non l’ha fatto, dal tecnico e 
dai giocatori. Con qualche 
accorgimento in più avremmo 
almeno potuto raggiungere i 
playoff. Siamo invece arrivati 
scarichi a fine stagione e c’è 
rammarico, pur senza nulla 
togliere alle formazioni che ci 
hanno preceduto, che si sono 
rivelate superiori”.
Rammarico – Nonostante 

la Final Four di Coppa ed 
un campionato sempre nelle 
primissime posizioni, rimane 
un po’ di amaro in bocca: “Con 
un pizzico di volontà in più 
il campionato sarebbe finito 
diversamente. Dopo un ottimo 

avvio di stagione, qualcuno 
si è seduto, ma con un po’ 
di cattiveria in più potevamo 
ottenere i playoff. Si parte 
per vincere, ma bisogna saper 
riconoscere che negli otto mesi 
ci sono state squadre che hanno 

fatto meglio di noi. Bisogna 
prendere atto dei propri limiti 
e da qui ripartire senza cercare 
alibi”.
Nuovo tecnico – In attesa 
delle novità, la Lazio Calcetto 
ripartirà da un nuovo allenatore: 
“E’ stata presa questa decisione 
in comune accordo con 
mister Zannino – continua 
il numero uno biancoceleste 
– e lo ringrazio per tutte le 
energie che ha messo in campo 
quest’anno. Il lavoro svolto 
ce lo porteremo dietro nel 
tempo. Guardando oltre, a mio 
parere è arrivato il momento di 
resettare la situazione, perché i 
costi sono diventati insostenibili 
e bisogna tornare alla normalità, 
per dare un futuro alla società. 
L’anno prossimo si punterà sui 
giovani, a cui affiancheremo 
giocatori di esperienza. Non 
partiremo per vincere, ma sarà 
una stagione di assestamento. 
A differenza di altre società noi 
ci siamo sempre, da soli, senza 
fusioni o cambi di nome, che 
per noi è motivo di orgoglio. 
Quando si uniscono le forze, 
o si trovano le giuste simbiosi 
oppure è difficile andare avanti. 
Per questo penso sia meglio 
proseguire da soli secondo le 
proprie possibilità”.

CAMBIO IN PANCHINA

lAZIo cAlcEtto
SEriE c1

  Il d.s. roberto riggio    Il presidente Massimiliano d’andrea  
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GIOVANI E FORTI 
lA cAntErA KidS ScAtEnA il MErcAto Pontino 
Dall’Under 21, continuano ad 
arrivare tutte le buone notizie 
che, dalla prima squadra, alla 
società sono arrivate con il 
contagocce. Dopo una buona 
regular season, chiusa al quarto 
posto, hanno passato il primo 
turno dei playoff che li vedevano 
impegnati contro il Villa Real. 
La vittoria – Dopo il 10-6 
dell’andata, i ragazzi di mister 
Attenni si sono imposti 9-5 
nella partita di ritorno. “Però il 
risultato non racconta tutta la 
gara – ha raccontato Simone 
De Simoni – abbiamo affrontato 
il primo tempo un po’ sotto 
ritmo, anche perché loro ci 
hanno messo in difficoltà, 
andando anche in vantaggio. 
Comunque  siamo usciti alla 
distanza, rimontando e poi 
chiudendo i conti, una volta 
prese finalmente le misure ai 
nostri avversari”. Il prossimo 
turno sarà tutt’altro che 
semplice, infatti i Kids, avranno 
contro la Cisco, campione 
uscente del loro girone. “Sarà 
tutt’altro che facile – ammette 
De Simoni – le classifiche 
parlano chiaro, quindi una 
differenza chiara di valori sulla 
carta ci deve essere. Noi, però, 
ci proveremo, anche perché a 
questo punto non abbiamo nulla 
da perdere e ci giocheremo 
le nostre carte fino in fondo”. 
Ma i playoff non sono l’unico 
obiettivo stagionale, visto che i 
biancorossi saranno impegnati 
anche in coppa. Il primo turno, 
che li vedrà affrontare il Blue 

Green, si giocherà mentre la 
nostra rivista sarà in stampa, 
ma sicuramente l’Ask dirà la sua 
anche in questa competizione. 
Comunque, i giovani tirrenici, tra 
i coetanei, si stanno togliendo 
tutte le soddisfazioni che con 
la prima squadra non sono 
arrivate. “Noi U21 ci siamo 
impegnati tanto – prosegue 
De Simoni – purtroppo le 
cose non sono andate per il 
verso giusto, ma sono sicuro 
che in futuro ci rifaremo”.  
Rispetto – Questa 
generazione di Under 21 sta 
regalando molte gioie alla società. 
I valori tecnici sono elevati, 
tanto da essere finiti nel mirino 
di molte società, attenzioni che 
fanno piacere, ma che, per come 
sono state manifestate, hanno 
un po’ indispettito l’ambiente. 
“Sono successe cose che non 
mi sono piaciute – ha detto il 
presidente Gerardo Pucino – i 
miei ragazzi, con playoff e coppa 
ancora in corso, sono stati 
avvicinati direttamente da alcune 
squadre. Io non voglio tarpare 
le ali ai miei ragazzi, anzi, queste 
attenzioni ci inorgogliscono 
perché sono la certificazione del 
nostro lavoro. Sarei felicissimo 
di mandare i miei ragazzi in 
piazze più prestigiose, ma quello 
che è successo è stato molto 
scorretto nei nostri confronti. 
Non si distraggono i ragazzi a 
stagione ancora in corso, ma 
soprattutto, se c’è realmente 
volontà, l’interesse deve essere 
manifestato prima alla società”.

ASk pomEZIA lAuREntum
SEriE c1

Articolo A curA dEllA EmAnuElA mAnnonI

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

dAl MAScHilE Al FEMMinilE, nAnni: “grAZiE rAgAZZi E rAgAZZE”

Qualche giornata di distanza 
dalla chiusura di stagione dona 
la dose di distacco necessaria 
ad una sana visione di ciò che 
è stato, il tempo per riflettere 
sui passi compiuti e per 
programmare quelli futuri. 
Salvezza compiuta tanto per la 
prima squadra maschile quanto 
per la femminile, campionato 
under 21 vinto, ed un settore 
giovanile vivo più che mai: questi 
sono i numeri del Torraccia. 
Con uno strappo al solito, oggi 
l’attenzione è per il femminile, 
dalla voce del responsabile della 
prima squadra e del giovanile di 
settore Matteo Nanni.
Voci da smentire – 
“Nell’ambiente sta girando 
qualche voce che vuole che il 

Torraccia sia in procinto di non 
riscrivere la C femminile in 
campionato, che ci staremmo 
sciogliendo”, riferisce Nanni. 
“Ecco, innanzitutto vorrei 
smentire questo. Con la 
stagione si è chiuso un ciclo e 
parte delle ragazze ha deciso 
di cambiare società. A tutte 
va il nostro ringraziamento 
per il contributo dato, per la 
disponibilità, i sacrifici fatti 
e l’attaccamento alla maglia 
mostrato, ed un enorme in 
bocca al lupo per il futuro, 
che possano avere le migliori 
soddisfazioni sportive possibili, 
rimangano con noi o no. Il 
Casal Torraccia è una realtà 
che esiste da dieci anni, che 
con il femminile è partita dalla 

D tante stagioni fa e che da 
tre anni milita in C, con un 
salvezza raggiunta quest’anno 
con due giornate d’anticipo e 
quasi il doppio del punteggio 
intascato lo scorso anno. I 
numeri confermano il buon 
lavoro che è stato fatto da e 
con le ragazze e la smentita 
circa un nostro scioglimento è 
categorica”.
Il giovanile – “Nel settore 
contiamo due squadre femminili 
- prosegue il responsabile - due 
formazioni che hanno fatto 
molto bene quest’anno sull’area 
di Roma e a livello regionale. 
Anche qui ripartiremo con 
entusiasmo. Tengo a ringraziare 
la società e lo staff dirigenziale 
del Torraccia, per quanto è 

stato finora. In particolare 
il Presidente Iezzi, per la 
possibilità che ci ha dato di 
raggiungere tali risultati”.
Futuro – “Ci saranno novità, 
di cui daremo notizia dettagliata 
a tempo debito. Sicuramente a 
livello di staff tecnico, sia per 
quanto riguarda le giovanili, 
sia per la prima squadra. 
Teniamo in piedi un progetto di 
valorizzazione dei giovani e per 
la C abbasseremo l’età media 
delle giocatrici, mantenendo 
comunque un nucleo di atlete 
d’esperienza per la categoria. 
Affronteremo la serie con 
l’obiettivo ovvio della salvezza, 
sperando comunque di fare 
meglio del già buon risultato 
ottenuto quest’anno”.

UNA BUONA ANNATA

  Simone de Simoni  
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EMOZIONI 
PLAYOFF 
CASTEL FONTANA, 
FUTBOLCLUB, STELLA 
AZZURRA E ANNI NUOVI 
VOLANO IN SEMIFINALE
Sabato è andato in scena il primo tur-
no dei playoff: un poker di sfide in cui 
si sono incrociate le seconde e le terze 
classificate dei quattro gironi di C2. Le 
formazioni meglio posizionate al ter-
mine della regular season hanno po-
tuto contare sul fattore campo (sfrut-
tato, come vedremo, solo in due casi), 
cosa che non sarà possibile nelle due 
semifinali: Castel Fontana-Futbolclub e 
Stella Azzurra-Anni Nuovi, infatti, si di-
sputeranno entrambe al Pala Millevoi. 
Primo turno – Nei match anda-
ti in scena nell’ultimo weekend sono 
arrivate due vittorie interne e due 

esterne. Castel Fontana e Stella Az-
zurra hanno potuto esultare davanti al 
proprio pubblico, mentre Futbolclub e 
Anni Nuovi Ciampino sono state abi-
lissime a sbancare la tana dei rispettivi 
rivali. Partiamo dai successi casalinghi: 
i ragazzi di Guiducci hanno superato 
per 6-1 l’Am Frosinone, un risultato 
bugiardo per ciò che si è visto sul 
rettangolo di gioco. A pesare sull’an-
damento della contesa è stato un ar-
bitraggio quantomeno discutibile, con 
gli ospiti penalizzati e costretti a fare 
i conti con ben cinque espulsioni, tra 
cui quella del mister. Nessuna polemi-
ca, invece, in Via dei Cocchieri, dove la 
Stella Azzurra si è imposta 5-2 contro 
La Pisana. Passando alle affermazio-
ni in trasferta, spicca il 4-1 con cui il 
Futbolclub ha eliminato il Santa Ma-
rinella. Nonostante lo svantaggio ini-
ziale, i ragazzi di Budoni sono stati in 
grado di ribaltare il punteggio, grazie 

alla tripletta di Martini e al gol di D’O-
nofrio. La gara più equilibrata è stata 
quella tra Tor Tre Teste e Anni Nuovi, 
che, infatti, si è risolta solamente ai 
supplementari. Dopo il 3-3 con cui si 
sono chiusi i primi sessanti minuti, a 
decidere l’incontro è stata la doppiet-
ta di Orsola, a segno su due tiri liberi. 
Semifinali – Il quadro delle semifina-
li prevede Castel Fontana-Futbolclub e 
Stella Azzurra-Anni Nuovi: entrambe 
sabato, entrambe al Pala Millevoi. Due 
sfide che valgono la C1. Il trionfo in 
Coppa Lazio da parte del Minturno, 
che, avendo vinto il proprio girone, 
non si avvarrà del ripescaggio, e la 
promozione del CT Eur in B, categoria 
dalla quale non retrocederà nessuno, 
liberano due posti nel massimo cam-
pionato regionale, posti che saranno 
occupati dalle due finaliste dei playoff, 
rendendo ininfluente l’ultimo atto de-
gli spareggi. 

SERIE C2 - PLAYOFF - SEMIFINALI

Futbolclub - 
Real Castel Fontana

Virtus Stella Azzurra - 
Anni Nuovi Ciampino

Elezioni Amministrative Ciampino 25 maggio 2014

CIAMPINO SE NON VOTI

VINCENZO D’AVINO!

NON SEI DI...

COMUNICAZIONEPIÙ SPORT

COMMERCIO

SERIE C2 - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

Santa Marinella - 
Futbolclub 1 - 4
De Fazi; 3 Martini, D’Onofrio

Virtus Stella Azzurra - 
La Pisana 5 - 2
2 Pio, 2 Teofilatto, Ciaralli; Marcucci, Ridolfi D.

Real Castel Fontana - 
AM Frosinone 6 - 1
2 Bocchetti, 2 Maggi, Cavallo G., Montagnolo

Tor Tre Teste - A. N. Ciampino 3 - 5 d.t.s.
Fimmanò, Follega, Proietti; 2 Orsola, Immordino, 
Lazzarini, Termine
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IMMORDINO

ABBATINI

SEBASTIANI MORONI DURO

CIARALLI

GALASSO

ROSSIANGELINITEOFILATTO

GALLI

TUFO

BARBA MONTAGNOLO G. CAVALLO

MARTINI

A. FACCHINI

CENCISTERLICCHIOCURRO’

FUTBOLCLUB 

A disposizione: Panico, Di 
Gregorio, D’Onofrio, De Lieto, 
Masci, Bagalà, Autieri, Dapporto, 
Scacchi, V. Facchini 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 
Allenatore: Riccardo Budoni

REAL CASTEL FONTANA 

A disposizione: Albrizio, Qua-
ranta, Bocchetti, Chinea, Brundu, 
Colagrossi, D. Cavallo 
In dubbio: Marcaurelio, D. 
Cavallo, Brundu 
Indisponibili: Maggi 
Allenatore: Simone Guiducci

ANNI NUOVI 

A disposizione: Vona, De 
Camillis, Sofia, Termine, Panci, 
Lupatelli, Orsola, Iannotta 
In dubbio: - 
Indisponibili: Brischetto, Fois 
Allenatore: Filippo Gugliara

STELLA AZZURRA

A disposizione: De Lucia, 
Petrucci, Imparato, Boffa, Giarra-
tana, Spineda, Da Silva, Pasquin, 
Pio, Mancinelli 
In dubbio: -  
Indisponibili: Di Rollo 
Allenatore: Stefano Tichetti

Qui Stella Azzurra – Mister Ti-
chetti e i suoi sono in cerca di riscat-
to. Dal campionato non sono arrivati 
i risultati sperati, quindi la squadra 
darà tutto nei playoff. “Veniamo da 
una vittoria – dice il tecnico – che 
ha caricato a mille il morale di tut-
to l’ambiente. Anche sotto il profilo 
fisico la squadra sta molto bene e ci 
stimo preparando con molta cura 

per questo impegno. Volevamo la C1, 
non ci siamo riusciti perché abbiamo 
avuto contro il Palombara, che si è di-
mostrato più costante di noi.  Adesso 
avremo contro un’altra compagine 
molto forte come l’Anni Nuovi, ma 
del resto, se vogliamo guadagnarci 
la promozione, dobbiamo superare 
scogli come questi. Visto che gioche-
remo al Millevoi, faremo degli alle-

namenti al coperto, per studiare la 
superficie e abituarci ad un campo di 
gioco diverso dal nostro. Loro hanno 
elementi molto forti e che conosco, 
come Sebastiani, Immordino e Orso-
la, ma noi siamo pronti; poi che vinca 
il migliore”.   

Qui Anni Nuovi – Dopo aver eli-
minato all’overtime il Tor Tre Teste, 
l’Anni Nuovi ha dimostrato ancora 
una volta di essere squadra che non 
molla mai: “Ci stiamo preparando 
molto bene – dice il collaboratore 
tecnico Luca De Bonis –, vedo che i 
ragazzi sono molto motivati e hanno 
una gran voglia di giocarsela.  Sappia-
mo che avremo di fronte una squa-

dra molto forte, che può contare su 
giocatori dalle qualità indiscutibili, ma 
noi abbiamo un gruppo formidabile 
e pronto alla battaglia. Staff tecnico 
e giocatori metteranno tutto l’impe-
gno possibile, scenderemo in campo 
con l’approccio giusto per tentare 
di compiere un’impresa storica per 
questa società. Essere arrivati fin qui 
è la somma di tutto il lavoro fatto in 

questi anni da Filippo Gugliara, dare-
mo quindi il massimo per guadagnarci 
la finale. Per noi questo traguardo è 
uno stimolo enorme, posso solo assi-
curare che se dovesse essere la Stella 
Azzurra a vincere, il successo l’avrà 
sudato fino all’ultimo istante”. 

Qui Futbolclub – Galvanizzata 
dalla vittoria di Santa Marinella, la 
squadra di Budoni sogna di poter 
tornare a giocare una finale play-
off a due anni di distanza da quella 
persa contro il Valmontone: “Sa-
bato scorso è stata una gran bel-
la partita – racconta il tecnico –. 
Entrambe le squadre hanno messo 
da parte i tatticismi, dando vita ad 

una gara giocata a viso aperto che 
ha divertito anche il pubblico. Noi, 
come al solito, abbiamo messo in 
campo il massimo dell’impegno e 
del divertimento, una ricetta che 
fino a questo momento ci sta dan-
do ragione”. Tra il Futbolclub e la 
finale c’è il Real Castel Fontana, 
che ha chiuso al secondo posto 
il girone C: “Incontreremo una 

squadra esperta, composta da gio-
catori che conosco bene e che ci 
daranno del filo da torcere. Tor-
nare al Pala Millevoi, dove ci sia-
mo giocati la finale di due anni fa, 
mi farà un bell’effetto, l’indoor ha 
sempre un fascino diverso rispet-
to ai campi d’erba sintetica e spe-
ro che questo lo capiscano anche 
i miei ragazzi”.

Qui Real Castel Fontana – La 
squadra dei bei tempi è tornata: “E 
questo mi fa piacere – dice Simone 
Guiducci col sorriso stampato in 
viso – anche se pure nell’ultima gara 
mancavano Daniele Cavallo, Brundu 
e Galli. Quella contro il Frosinone è 
stata una bella partita, condizionata 
però dalle numerose espulsioni dei 
nostri avversari. Fino al 3-0 è stata 

equilibrata, poi abbiamo dilagato”. 
Anche sabato il tecnico dovrà fare 
la conta. Sicuramente non ci sarà 
Maggi, autore di un’ottima presta-
zione contro i ciociari, tutti gli altri 
saranno da valutare: “Il Futbolclub 
è un’ottima squadra, allenata da un 
bravo allenatore come Riccardo Bu-
doni, con cui ho avuto modo di con-
frontarmi quando ancora giocavo. So 

che la loro caratteristica principale 
è quella della velocità, dovuta dal 
fatto che sono tutti molto giovani e 
hanno voglia di correre. Oltre a ciò, 
prediligono la fase offensiva, proprio 
come noi. Per questo mi aspetto una 
partita spettacolare e giocata a viso 
aperto da entrambe, che però po-
trebbe essere decisa dalle giocate 
dei singoli”.

ESPERIENZA CONTRO GIOVENTÙ  
La seconda del girone C contro la terza del girone B, o, più semplicemente, Castel Fontana-Futbolclub. Una sfida che vede la formazione di 

Guiducci partire con i favori del pronostico, per la maggiore esperienza e qualità dei singoli. Il Futbolclub, però, dopo un grandissimo cam-

pionato, chiuso alle spalle di Palombara e Stella Azzurra (con quest’ultima è stata grande bagarre fino all’ultimo), vuole continuare a stupire. 

I ragazzi di Budoni punteranno come sempre sulla loro freschezza atletica, qualità che potrebbe mettere in difficoltà un Castel Fontana che, 

per l’ennesima volta, dovrà fare i conti con defezioni e acciacchi. Mancherà sicuramente Maggi, mentre sono in dubbio Brundu, Marcoaurelio 

e Daniele Cavallo. Nonostante questo, Chinea e compagni non vogliono farsi sfuggire il traguardo della finale, per riscattare un’annata che in 

campionato è terminata con la vittoria del Minturno, mentre in coppa è coincisa con una prematura eliminazione. Ha ben poco da rimpro-

verarsi, invece, il Futbolclub, che arriverà a questa se

Sulla carta non c’è confronto. La Stella Azzurra di mister Tichetti parte con i favori del pronostico in questa semifinale. La squadra era stata 
costruita per guadagnarsi da subito l’accesso in C1, ma la storia della stagione è stata diversa, quindi Angelini e compagni daranno fondo a 
tutte le energie rimaste per cercare di portare a casa l’ultimo obiettivo rimasto. A dimostrazione della forza di questo gruppo, che in cam-
pionato si è dovuto arrendere solo alla corazzata Palombara, c’è lo scalpo illustre che hanno strappato per guadagnarsi il Pala Millevoi. Aver 
eliminato La Pisana è un biglietto da visita che indica la formazione di Tichetti come la probabile finalista. Al contrario, l’Anni Nuovi parte, nel 
lotto delle quattro, a fari spenti. I gialloblu ciampinesi, nonostante la presenza storica nei campionati regionali, sono alla loro prima qualifica-
zione in una semifinale dei playoff. La squadra, profondamente rinnovata a settembre, era partita per fare bene, ma senza particolari obblighi. 
Moroni e compagni, dopo il terzo posto in campionato e l’eliminazione in coppa per mano del Centocelle, cercheranno di vendere cara la 
pelle. Non partono con i favori del pronostico e non hanno niente da dimostrare, quindi zero pressioni. Fattori che potrebbero trasformare 
i castellani in una pericolosa outsider. 

FAVORITA D’OBBLIGO

real caStel Fontana-FutBolcluB | Pala MIlleVoI 17 MaGGIoannI nuoVI-Stella azzurra | Pala MIlleVoI 17 MaGGIo
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lAudAZi: “il PrESidEntE StA trAttAndo con AlcunE SociEtÀ” 
POSSIBILE FUSIONE 

In casa Valle dei Casali, la 
retrocessione in serie D non 
è ancora stata digerita. Lo 
sfortunato playout contro il Villa 
Aurelia ha lasciato l’amaro in 
bocca e ha chiuso nel peggiore 
dei modi un’annata complicata 
e avara di soddisfazioni. 
Stagione deludente – Non 
usa giri di parole Leonardo 
Laudazi, che, con molta onestà, 
ammette il fallimento sportivo: 
“La stagione è stata davvero 
deludente. Abbiamo creato un 
gruppo nuovo, un gruppo pieno 
di speranze e voglioso di fare 
bene. Ovviamente sapevamo 
che non sarebbe stato facile 
ottenere buoni risultati dopo 
essere retrocessi lo scorso 
anno, nonostante una rosa 
che comprendeva giocatori di 
livello come Bartoli, Carriola 
e Lorenzi. In estate, abbiamo 
ricostruito la squadra con 
l’intento di dire la nostra. 
Eravamo consapevoli che il 
cammino sarebbe stato pieno 
di insidie, ma nell’ambiente si 
respirava fiducia. L’arrivo di 
Di Ponti e di diversi giovani 
interessanti, alcuni dei quali di 
ritorno dal prestito alla Lazio 
Calcetto, facevano ben sperare. 
Credevo che, attraverso il 
lavoro, saremmo riusciti a 
salvarci, ma non è andata 
così. È stato un anno pieno di 
problematiche, in cui anche noi 
dirigenti abbiamo mostrato un 
po’ di inesperienza. Ognuno 
di noi avrebbe potuto fare 
meglio: quando le cose 
vanno male, la colpa non è 

mai del singolo, ma di tutti”.  
Un grande rammarico – I 
venticinque punti conquistati 
nell’arco del campionato non 
sono bastati, così come si sono 
rivelate ininfluenti le 47 reti di 
Mirko Di Ponti, capocannoniere 
del girone insieme a Pego. 
Il direttore sportivo ha 
tanti rimpianti e un grande 
rammarico: “La cosa che più 
dispiace è di non aver ripagato 
la fiducia del presidente 
Ciotti con la salvezza. Non ci 
ha mai fatto mancare nulla e 
avrei tanto voluto regalargli 
questa soddisfazione”. 
Futuro – Se il passato è 
pieno di amarezza, il futuro è 
avvolto nell’incertezza: “C’è 
la possibilità che il Valle dei 
Casali si fonda con un’altra 
società – spiega Laudazi –. Il 
presidente sta portando avanti 
alcune trattative e tra qualche 
tempo potrebbero uscire fuori 
importanti novità. Per quanto 
mi riguarda, al momento 
non so bene cosa farò. Il 
presidente mi ha detto che le 
società con cui sta trattando 
hanno mostrato interesse nei 
miei confronti. Ci ho sempre 
messo l’anima e, anche se i 
risultati di quest’anno sono 
stati deludenti, sono contento 
che il mio impegno sia stato 
apprezzato da qualcuno. Ci 
sono discrete possibilità che la 
mia collaborazione con Ciotti 
prosegua anche il prossimo 
anno. Se proseguirò, lo farò 
certamente con lui, altrimenti 
mi fermerò”.  Il presidente alessandro ciotti  
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di cArlo: “il ProSSiMo Anno cErcHErEMo lA ProMoZionE in c1” 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

La stagione del Futsal 
Ostia si è chiusa 
con il quarto posto 
in campionato e la 
semifinale di Coppa Lazio. 
“L’annata – afferma uno 
dei soci lidensi, Giorgio 
Di Carlo – nel contesto è 
stata positiva. Tra i nostri 
obiettivi avevamo i playoff 
e la Final Four, ne abbiamo 
raggiunto uno e quindi 
non possiamo lamentarci”. 
Nessun rimpianto 
– La società ha accolto 
con molta serenità i 
risultati ottenuti dalla 
squadra: “Non abbiamo 
nessun tipo di rimpianto 
– continua  Di Carlo 
–. L’anno precedente 
abbiamo alzato la coppa 
con il Lido di Ostia, ma 
non si può vincere sempre. 
In semifinale, contro il 
Minturno, siamo andati 
male, anche per colpa 
di qualche problemino 
fisico, ma rendiamo 
onore ai nostri avversari, 
bravi ad aggiudicarsi il 
trofeo. I nostri sono 
tutti ragazzi in gamba, 
purtroppo abbiamo 
dovuto fare i conti con 
una grossa defezione, 

quella di Mureddu, a 
cui abbiamo cercato di 
rimediare con l’acquisto 
di Caleca. Al di là dei 
risultati, tutti hanno dato 
il massimo, dai giocatori 
allo staff”. Peccato solo 
per il mancato accesso 
ai playoff: “Siamo stati 
penalizzati dalla disfatta 

di Ronciglione. Forse 
avevamo la testa ai 
quarti di coppa e, anche 
per questo, l’impegno 
è stato preso troppo 
sottogamba. L’età 
media della squadra era 
abbastanza alta, quindi 
è normale che questo 
gruppo non sia riuscito 

a rendere sempre al 
massimo per tutto 
l’arco della stagione. Una 
stagione che, però, nel 
contesto resta positiva”. 
Grande salto – La 
prossima annata dovrà 
essere ancora migliore. Il 
Futsal Ostia, infatti, pensa 
già in grande: “La società 

– assicura Di Carlo – 
vuole assolutamente 
mantenere un livello 
molto alto. Punteremo 
senza dubbio alle prime 
posizioni e faremo di 
tutto per provare a salire 
in C1. Ci muoveremo per 
tentare il grande salto 
nel massimo campionato 
regionale: per farlo c’è 
bisogno di un’attenta 
programmazione”. Nella 
stagione 2014/2015, i 
lidensi vogliono recitare 
un ruolo da assoluti 
protagonisti: “Dovremo 
fare in modo di migliorare 
la squadra e quindi ci 
saranno tante scelte da 
fare. Prima, però, dopo 
un anno lungo e faticoso, 
ci prendiamo una vacanza, 
per poi ripartire al 
massimo delle energie. A 
breve inizieremo i colloqui 
con tutti i giocatori per 
valutare le conferme 
da fare. La nostra 
intenzione è quella di 
mettere a disposizione 
del confermatissimo 
Alessio Ferrara un 
organico in grado di 
ambire ai traguardi che 
ci stiamo prefissando”.

UN GRANDE FUTURO 

futSAl oStIA ItEx
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AlliEVi cHiAMAti Al riScAtto Allo SgrEcciA 

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

Finita la stagione è tempo di 
bilanci anche per gli Allievi 
di Alessio Dell’Oste. L’anno 
avrebbe potuto regalare 
qualche soddisfazione in più, 
ma considerando che molti 
dei lidensi erano alla prima 
esperienza nel mondo del calcio 
a 5, c’è da essere soddisfatti. 
“Sicuramente – dice Dell’Oste 
– si può sempre fare meglio. 
Il nostro percorso è stato 
segnato da alti e bassi, ma posso 
dirimi soddisfatto di come sono 
andate le cose. Non nego che in 
alcune occasioni potevamo fare 
meglio. Purtroppo, come contro 
la Salle, per aver sottovalutato 
l’impegno abbiamo perso punti 

per strada. In altre occasioni, 
invece, avevo la rosa molto 
corta e con soli tre cambi 
a disposizione, reggere per 
tutta la partita era veramente 
impossibile. Quando eravamo 
al completo, siamo stati in 
grado di dar fastidio a tutti e 
ci siamo tolti la soddisfazione 
di battere l’Aurelio, squadra 
che veniva da 21 vittorie”. 
Prospettive – A organico 
completo, quindi, i giovani 
lidensi hanno dimostrato di 
essere compagine temibile, 
che l’anno prossimo farà di 
tutto per dire la sua. In favore 
del mister, inoltre, giocherà 
un fattore importante che è 

quello dell’esperienza, infatti 
solo 4 dei suoi ragazzi saliranno 
di categoria, mentre il resto 
del gruppo rimarrà intatto. 
“Nel prossimo campionato 
– prosegue Dell’Oste – c’è 
l’ambizione di togliersi 
qualche soddisfazione. La 
squadra ha tanto potenziale, 
in più abbiamo un settore 
giovanile completo, in grado 
di darci rimpiazzi di qualità 
che andranno a sostituire i 
ragazzi che l’anno prossimo 
andranno tra gli juniores. Tutta 
la squadra ha prospettive 
di crescita importanti, sono 
sicuro che nel campionato 
che verrà diremo la nostra”. Il 

futuro è roseo, ma il presente 
può ancora regalare le 
soddisfazioni che nel torneo 
non sono arrivate perché alle 
porte c’è lo “Sgreccia”, ormai 
prossimo all’avvio. Il torneo 
amatoriale è una buona 
occasione per continuare 
il processo di crescita e i 
giovani tirrenici proveranno 
a prendersi quelle gioie 
mancate in campionato. “È una 
vetrina importante – conclude 
Dell’Oste – ci confronteremo 
con squadre forti, ma non le 
temiamo perché sappiamo di 
poter dire la nostra. Vogliamo 
fare bella figura, saremo in 
grado di dare fastidio a tutti”.

CHIAROSCURO 

ItEx lIDo DI oStIA
SEttorE gioVAnilE

  Giorgio di carlo  
  daniel Sio, Peppe Sechi, alessio dell’oste, Paolo Frasca  
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lA pISAnA
SEriE c2/ gironE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Può essere che delle grandi 
aspettative siano il preludio di 
grandi delusioni. È innegabile 
che grande fosse l’attesa per 
l’incontro con gli amici della 
dirimpettaia del girone B, la 
splendente Stella Azzurra. 
Come auspicato da Beccafico, 
i ragazzi de La Pisana portano 
in campo a via dei Cocchieri 
le ultime forze stagionali a 
compendio di un campionato 
che si ferma irreversibilmente 
in C2, al primo step dei 
playoff. La padrona di casa si 
impone infatti per 5-2, non 
accontentandosi di un pari, 
ma facendosi completamente 

carico del successo che 
sarebbe invece stato 
necessario a La Pisana. Daniele 
Ridolfi, il terzo più prolifico 
marcatore della squadra di 
Beccafico, individua proprio 
nella stratificata mancanza di 
concretezza l’inizio della fine 
del sogno accecato in definitiva 
dalla Stella del girone B. 
Gol fallito, gol subìto - La 
tua analisi della gara, la cronaca 
a posteriori: avreste potuto 
far meglio o la Stella Azzurra 
si è dimostrata imbattibile? “È 
stata una bella partita molto 
combattuta! Purtroppo siamo 
andati sotto di due goal, a 

mio avviso immeritatamente 
perché avevamo avuto anche 
noi delle occasioni per 
segnare, occasioni però andate 
sprecate. Nonostante questo 
eravamo riusciti a pareggiare 
ma subito siamo riandati 
sotto dopo qualche secondo. 
Lì secondo me è stata una 
bella mazzata per noi. Dopo il 
3-2 per loro siamo usciti con 
il portiere di movimento ma 
non siamo riusciti a riprenderli 
più! La Stella Azzurra non 
mi è sembrata imbattibile 
anzi... Noi abbiamo fatto una 
buona partita ma avremmo 
dovuto concretizzare di più!”. 

L’amarcord del primo 
posto - C’è rammarico per 
non aver accumulato punti utili 
in chiave playoff nello scontro 
al vertice col Santa Marinella? 
“Di rammarico ce n’è tanto, 
non soltanto per la partita 
col Santa Marinella ma anche 
perché comunque ci saremmo 
potuti giocare il primo posto. 
A metà stagione eravamo primi 
con il Viterbo... Poi la partita a 
Spinaceto ci ha rovinati!”. Un 
pensiero alla nuova stagione, 
le tue aspettative? “Il prossimo 
anno non so ancora dove 
giocherò e per adesso non ci 
penso nemmeno!”.

dAniElE ridolFi: “AVrEMMo doVuto concrEtiZZArE di Piu’” 
SOGNO C1 SFUMATO  

Terminato ormai da un mese il campionato, 
come ha specificato la scorsa settimana il 
presidente-giocatore Piola, la Triangolazio non 
conosce ancora il proprio futuro: sarà iscrizione 
in D oppure la rosa di Primavalle scomparirà? 
Parla Fioretti – Il portierone del roster 
di Zoppi non ha saputo rispondere a questa 
domanda: “Purtroppo le circostanze non sono 
ancora molto chiare – ha dichiarato Fioretti 
–. Nei prossimi giorni ci incontreremo con 
la società per fare il punto della situazione, 
ma per adesso è impossibile sbilanciarsi, 
poiché potremmo correre il rischio di essere 

prontamente smentiti dai fatti. Di conseguenza, 
non sono ancora in grado di formulare ipotesi 
sul mio futuro anche se, considerato che in 
settimana compirò 39 anni, mi piacerebbe 
giocare per un’ulteriore stagione, per poi 
tentare la carriera di allenatore, magari in 
una società che mi conceda una possibilità 
simile”. L’ex Alenic è poi tornato sul travagliato 
campionato che ha portato alla retrocessione la 
Triangolazio: “Quando sono arrivato a dicembre 
la situazione non era rosea, ma prima della sosta 
natalizia siamo riusciti a vincere due gare che ci 
hanno permesso di galvanizzarci. Avevamo delle 

possibilità di raggiungere il playout, che sono 
successivamente evaporate in quella sciagurata 
giornata che ci vedeva affrontare il Blue Green: 
le squalifiche, pesantissime, e la sconfitta 
maturata a tavolino ci hanno dato il definitivo 
colpo di grazia. Dispiace per come sia andata a 
finire, non avrei voluto chiudere l’anno così…”.

il PortiErE: “SiAMo rEtrocESSi con il BluE grEEn” 
L’ANALISI DI FIORETTI 

tRIAngolAZIo
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IL PENSIERO DI STIZZA 

Ha rilevato la squadra da Laterani, bloccato 
da vicende personali, senza far rimpiangere 
il suo illustre predecessore. Ha dovuto 
affrontare parecchi problemi, le costanti 
defezioni non lo hanno mai messo nelle 
condizioni di avere la rosa al completo, ma, 
nel momento più difficile, mister Gianni 
Stizza ha saputo mantenere la lucidità 
e la concentrazione, aiutando la Vigor a 
salvarsi nel penultimo turno di campionato. 
Un crescendo continuo – L’allenatore 
si è tolto un’immensa soddisfazione, 
divenendo quasi l’uomo della Provvidenza: 
“E’ stato un crescendo continuo di emozioni 
fino alla fine – ha rivelato il tecnico –. 
Purtroppo il torneo di quest’anno è stato 
molto equilibrato ed abbiamo dovuto dare il 
massimo per mantenere la categoria. Come 
hai ben specificato in precedenza, preparare 
un impegno in condizioni di emergenza non 
era affatto semplice, però i ragazzi sono 
stati eccezionali: non hanno mai mollato, ci 
hanno sempre creduto e penso che abbiano 
meritato la salvezza”. Un traguardo che Stizza 

vedeva lontano in ogni circostanza: “Non 
mi sono rilassato nemmeno un secondo, 
ho tirato un sospiro di sollievo soltanto 
all’indomani del successo con il Parioli che 
ci ha consegnato l’obiettivo a cui stavamo 
aspirando”. A segnare il gol più pesante 
della stagione ci ha pensato un Under 21, 
Cristiano Zocchi: “E’ un elemento di qualità 
con un vasto margine di miglioramento”. 
La base è buona – Ora l’allenatore del 
quinto posto e dei quarti di finale di Coppa 
Lazio lascerà il posto ad un altro mister, uno 
che sembra avere un curriculum di rispetto: 
“Il mio successore farà un gran lavoro, 
anche perché sarà facilitato dalla buona 
rosa da cui ripartire: lo zoccolo duro della 
squadra è di livello, manca soltanto qualche 
rinforzo per lottare per scenari ambiziosi”. 
Stizza tornerà ad occuparsi del settore 
giovanile, come del resto ha fatto sempre 
con professionalità: “Mi piace allenare i più 
piccoli, perché possono imparare tante 
cose regalandoti soddisfazioni più grandi 
di un campionato vinto: cercheremo di 

valorizzare questi ragazzi per dar loro la 
possibilità di aiutare, in caso di necessità, la 
rosa dei senior”.

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

toMASSEtti: “VogliAMo AncorA ESSErE ProtAgoniSti” 
Chiuso il sipario sulla stagione 
2013/2014, in casa Palombara 
non si stacca mai la spina e ci 
si concentra già sul prossimo 
anno. La società sabina sta 
programmando il grande salto 
nel futsal laziale che conta, quello 
della Serie C1. C’è da pianificare 
un futuro che vuole essere 
importante, sicuramente di alto 
livello. Anche perché oramai 
ci si è abituati fin troppo bene 
dalle parti di Fiano Romano. 
“Abbiamo iniziato a fare una 
serie di riunioni fra di noi per 
pianificare il futuro – commenta 
Tonino Tomassetti -. In linea di 
massima, è in questi giorni che 
dovrebbe nascere la nuova Virtus 
Palombara. La nostra intenzione 
è quella di far restare, quanto 
più possibile, il gruppo che ha 
così ben fatto questa stagione. 
Certo, avremo bisogno di Under 
21, ma sono tutte situazioni in 
divenire e da valutare. Al termine 
di questa settimana dovremo 

avere le idee più chiare”.  
La C1 che sarà - La squadra 
che ha dominato questa stagione 
è sicuramente un’ottima base 
dalla quale ripartire: “Sì e non 
abbiamo fretta di muoverci. 
Certo, cercheremo di fare 
il tutto nel tempo più breve 
possibile, specialmente per 
prenderci un mese di pausa – 
sorride il dirigente virtussino 
-. In fin dei conti facciamo 
sempre tutto io, Mestichella e 

Zaina e alla fine ci fuma un po’ 
il cervello”. Comunque sia, l’idea 
è quella di “fare una C1 di alto 
livello. Vincerla non è certo facile, 
è davvero molto competitiva, è 
uno dei campionati più belli in 
assoluto. Per noi sarà motivo 
di grande orgoglio far parte 
di questo calcio a 5 che conta: 
la prospettiva è far bene, 
abbiamo ricevuto conferme 
da parte dei nostri sponsor 
e da questo punto di vista 

siamo sereni. Cercheremo di 
restare più in alto possibile”.  
Il campo e i programmi 
- Anche il campo di gioco, con 
ogni probabilità, dovrebbe 
restare quello di Fiano Romano: 
“Sempre in questi giorni avremo 
un colloquio col comune di 
Fiano Romano e dovrebbero 
rinnovarci la disponibilità. Per 
noi è una location di tutto 
rispetto e anche quei giocatori 
che vengono da Roma non 
devono fare troppi chilometri. 
Comunque sia, anche per ciò 
che riguarda il mercato e il parco 
giocatori, restiamo sempre della 
nostra filosofia. Non vogliamo 
fare cose esagerate, anzi, ci 
muoveremo con moderazione: 
rispettando tutti i pagamenti e 
senza fare inutili pazzie. Ringrazio 
tutti quelli che hanno dato tutto 
per la causa Palombara in questa 
stagione. Pronti a tuffarci con 
rinnovato entusiasmo nella C1 
del prossimo anno”.

LA C1 CHE VERRA’ 

  Gianni Stizza  

  l’abbraccio di tonino tomassetti ai suoi ragazzi  
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colli albani
SEriE c2 / gironE b

Contatto diretto: 

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

Si cAMBiA cAMPo, MA rEStA lA VogliA di FArE BEnE
SOCIETA’ AL LAVORO

E’ tempo di ripartire 
per il Colli Albani. Dopo 
la stagione appena 
conclusa, che ha visto 
la formazione del 
presidente Domenico 
De Cicco chiudere 
in ultima posizione il 
girone B della serie C2, 
la società capitolina si 
sta già muovendo per 
pianificare nel miglior 
modo possibile il 
campionato che deve 
portare ad un pronto 
riscatto. L’intento è 
quello di ripartire dalla 
serie C2 per un’annata 
di ben altro spessore e 
livello.
Poca esperienza – 
Il campionato appena 

concluso era il primo in 
C2 per il Colli Albani, 
salito di categoria dopo 
la splendida promozione 
conquistata con 
autorità lo scorso anno. 
Forse proprio questa 
inesperienza è stata 
alla base di un’annata 
così difficile: “Credo la 
poca esperienza abbia 
fatto la differenza in 
negativo per noi – spiega 
Luigi De Cicco, quarto 
miglior realizzatore 
del Colli Albani con sei 
centri messi a segno in 
campionato –. La squadra 
a nostra disposizione, a 
mio parere, valeva ben 
altri obiettivi di classifica 
rispetto a quanto 

ottenuto. Il girone di 
andata, purtroppo, non è 
stato dei migliori, mentre 
nel ritorno qualcosa 
in più si è visto, ma 
non è stato sufficiente 
per ottenere il nostro 
obiettivo di quest’anno 
che era la permanenza 
nella categoria. Ripeto 
ancora una volta, però, 
che la nostra squadra 
poteva ambire ad 
obiettivi più ambiziosi 
rispetto alla salvezza”.
Ripartire subito – 
Archiviata la stagione, il 
Colli Albani guarda già 
al futuro per ripartire 
i m m e d i a t a m e n t e : 
“Dovremo metterci 
ancora più spirito – 

prosegue Luigi De Cicco 
– e voglia di fare bene, 
anche perché abbiamo un 
tecnico che ci trasmette 
tanta grinta e lo stesso 
discorso vale per la 
società, con mio padre 
in testa, che ci mette il 
massimo impegno. Una 
serietà che dalla società 
è passata anche a tutti 
i giocatori che, fino 
all’ultimo, si sono allenati 
e si sono dimostrati 
veri uomini, oltre che 
ottimi calciatori. Si è 
venuto a formare più di 
un gruppo e tra di noi 
si è instaurato un vero 
e proprio rapporto di 
amicizia. La prossima 
stagione, con un pizzico 

di esperienza in più e 
qualche innesto mirato 
nella rosa, potremo fare 
bene e toglierci qualche 
soddisfazione”.
Progetti futuri – La 
società si è già attivata: 
“Siamo in cerca di 
qualche giocatore che 
possa rafforzare la rosa – 
conclude Luigi De Cicco 
-. Abbiamo molti progetti 
a partire dal campo di 
gioco che sarà diverso. 
C’è tanta voglia di fare e 
vogliamo ripartire dalla 
serie C2, non dalla D. 
Non c’è ancora niente 
di ufficiale, ma quasi 
sicuramente l’anno 
prossimo giocheremo 
ancora in serie C2”.

  luigi de cicco  
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Il Real Castel Fontana 
risponde presente. Dopo 
aver chiuso al secondo posto 
nel girone C, nel primo 
turno dei playoff, i rossoblu 
si impongono contro l'Am 
Frosinone con un netto 
6-1. Partita quasi mai in 
discussione: sia perché gli 
uomini di Guiducci sono 
stati bravi a sbloccare subito 
con una bella puntata di 
Montagnolo, sia perché i 
ciociari – complice anche un 
direttore di gara dal cartellino 
rosso troppo facile – hanno 
perso la testa sin troppo 
presto, incanalando la partita 
in favore della squadra di 
casa. Oltre al gol del centrale, 
ad andare a segno sono stati 
Giuliano Cavallo, Bocchetti 
e Maggi, questi ultimi due 
autori di una doppietta.  
Giuliano Cavallo – "Sono 
molto contento di come sono 
andate le cose – racconta 
Cavallo stesso – abbiamo 
fatto una buona prestazione, 
anche se ad un certo punto 
della partita siamo calati un 
po' di ritmo. Cosa da un certo 
punto comprensibile, perché 
abbiamo accusato i primi 
caldi stagionali, ma dall'altra 
no. Dobbiamo lavorare 
su questo, consapevoli 
che siamo comunque 
sulla buona strada e che 
in semifinale ci possiamo 

giocare le nostre chance".  
Welcome back - Il Real 
Castel Fontana dei bei 
tempi è tornato: "In realtà 
non ce ne siamo mai andati 
– precisa Giuliano Cavallo 
– purtroppo durante la 
stagione abbiamo perso dei 
giocatori importanti, tra chi 
ha preso altre strade e chi si 
è infortunato, e ne abbiamo 
pagato le conseguenze. Siamo 
arrivati a giocarci il rush 
finale contro il Minturno 
allo stremo delle nostre 
forze e purtroppo è andata 
male, ma adesso abbiamo già 
la possibilità di riscattarci 
in questi playoff. Noi tutti 
vogliamo la finale e siamo 
consapevoli che possiamo 
ottenerla, quella è il 
nostro obiettivo minimo". 
Semifinale - Tra il Castel 
Fontana e la finale c'è però il 
Futbolclub. Avversario di tutti 
rispetto, quello che i castellani 
si troveranno di fronte sabato 
prossimo al PalaMillevoi: 
"Speriamo di recuperare 
Brundu e mio fratello Daniele, 
dovrebbero farcela entrambi, 
contiamo molto su di loro. 
Dei nostri avversari so poco, 
ma tutti me ne parlano un 
gran bene. Dobbiamo entrare 
in campo rispettandoli, con la 
speranza che al termine della 
partita saremo noi quelli a 
festeggiare".

BAttuto il FroSinonE nEllA PriMA dEi PlAYoFF: orA il FutBolcluB 
AVANTI 

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / gironE c
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  Marco riccialdi  

  Maurizio rinaldi
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rinAldi: “A VoltE lE SconFittE AiutAno A riSAlirE”
SATURNO CONTRO
Dopo la caduta giunge il momento di risalire la china 
più forti di prima. È questo l’augurio che Maurizio 
Rinaldi, preparatore dei portieri del Casalbertone, 
rivolge alla squadra e alla società giallorossa. Durante 
un anno iniziato male e terminato paradossalmente 
con la gloria di chi vince alla fine sapendo di dover 
soccombere per un solo punto, sono state tante 
infatti le emozioni contrapposte, dalle quali il gruppo 
storico romano può trarre ulteriori stimoli per 
dimostrarsi più immune agli scherzi del destino. 
Una disamina – Fiero per il secondo titolo 
consecutivo del Lazio guadagnato in tandem col 

mister Salvatore Corsaletti al Torneo delle Regioni, 
Rinaldi tenta di enucleare le ragioni della crisi del 
Casalbertone: “I grandi elementi della squadra sono 
venuti solo a gennaio e non siamo riusciti nell’impresa. 
Purtroppo noi ci siamo rovinati da soli nel girone 
d’andata, nel quale hanno pesato le assenze e gli errori 
nostri, abbiamo avuto tutto contro. Poi le ultime 
partite, per quanto giocate bene, non hanno potuto 
colmare il distacco talmente grosso accumulato 
rispetto alle nostre concorrenti”.
L’augurio – Considerato il capitolo appena 
concluso per il Casalbertone senza la possibilità 

d’appellarsi all’appendice dei playout, Rinaldi continua: 
“Io e il mister abbiamo ricevuto altre richieste 
appetibili, con tutto il rispetto per il Casalbertone 
che ha cercato di non farci pesare nulla. Spero per 
tutti che i ragazzi possano rifare la D per poi risalire. 
Mi dispiace saperli in quella serie. Auguro a tutti il 
massimo della fortuna. Con alcuni accorgimenti 
son certo che non si può che migliorare. A volte le 
sconfitte aiutano a risalire!”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / gironE d

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

Al PAlA MillEVoi PEr ScriVErE unA PAginA di StoriA 
Playoff, primo ostacolo superato. I gialloblu 
ciampinesi, superano 5-3 il Tor Tre Teste, 
guadagnando così l’accesso alle semifinali degli 
spareggi, risultato storico per i castellani, che 
mai nella loro lunga vita erano arrivati fino 
a questo punto. Sabato prossimo, contro la 
Stella Azzurra, gli uomini di Gugliara avranno 
l’opportunità di aggiungere un ulteriore 
capitolo inedito della storia dell’Anni Nuovi. 
Outsider – Non è stato facile passare il 
Tor Tre Teste, infatti c’è stato bisogno di 
ricorrere ai supplementari, decisi dalla 
doppietta di Claudio Orsola. “Sapevamo 
che sarebbe stata una partita difficile – 
ha commentato il pivot – prima di tutto 
perché giocavamo all’esterno, superficie 
di gioco a noi poco congeniale, ma sulla 
quale ci siamo allenati tutta la settimana 
per prepararci al meglio. Inoltre, il Tor Tre 

Teste è stato un avversario temibile.  Nel 
primo tempo, però, abbiamo fallito troppe 
occasioni, permettendo ai nostri avversari di 
rimanere in partita e pareggiare nella ripresa. 
Ai supplementari, abbiamo avuto l’occasione 
di tirare due libere e  sono riuscito a 
realizzarle entrambe”. Ovviamente è grande 
la soddisfazione per essere giunti fino a 
questo punto. Sulla carta, l’Anni Nuovi è la 
meno quotata del lotto, per roster e storia, 
ma presentarsi al Millevoi da outsider, senza 
la pressione del risultato a ogni costo, 
potrebbe rivelarsi un vantaggio. “Ci siamo 
guadagnati l’onore di giocare con la Stella 
Azzurra – conclude il pivot – sono una 
squadra fortissima e conosco Angelini  che 
mi ha allenato a L’Acquedotto. Dovremo 
essere molto concentrati, ce la metteremo 
tutta per vincere”.

CONTINUARE A SOGNARE 

AnnI nuoVI
SEriE c2 / gironE c

nuoVi ingrESSi All’oriZZontE, in SQuAdrA E SociEtÀ 

giuggioli: “Voglio diSPutArE un grAndE cAMPionAto” 
“RIPARTIREMO DA QUESTO GRUPPO” 

CANTIERE APERTO 

Terminata la stagione ormai da un mese, in casa 
Futsal Appia si sta delineando il futuro. Il prossimo 
anno la squadra non dovrà patire le pene dell’inferno, 
come è accaduto nella prima parte della stagione, 
ma sarà chiamata a giocarsi le proprie chances 
nella lotta per le piazze più nobili della classifica.  
Primi colloqui – Ovviamente il d.s. Claudio 
Giuggioli ha già le idee ben chiare su come 
rinforzare la rosa: “Nei giorni precedenti 
abbiamo iniziato a parlare con i ragazzi, che ci 
hanno manifestato la voglia di proseguire con il 
gruppo attuale anche nel prossimo campionato. 
Cosa voglio fare io? Se fosse per me li terrei 
tutti, perché da dicembre ad aprile l’Appia ha 

avuto un rendimento straordinario. Sicuramente 
ripartiremo da alcuni senior di spessore e dai 
giovani più promettenti e maggiormente pronti, 
per poi inserire nel roster altri elementi che stiamo 
valutando in queste ore col mister. Se prendere più 
senior o più U-23? Dipende da chi andrà via…”. Se 
ancora non è chiaro chi vestirà la maglia biancoblu 
anche nella prossima C2, Giuggioli invece ha tolto 
ogni dubbio sulla guida tecnica: “Marcucci rimarrà 
al suo posto, perché crediamo che sia l’allenatore 
giusto per il progetto di crescita della squadra. A 
noi serve una persona che faccia maturare i più 
giovani, poiché ormai mi sembra ben evidente 
quanto siano divenuti importanti i settori giovanili, 

visto che Minturno e Paliano, ad esempio, hanno in 
rosa molti ragazzi provenienti dal vivaio…”.

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / gironE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / gironE d 

Grandi manovre, in casa Darma. I neroverdi, non 
hanno mai nascosto l’ambizione di migliorarsi 
anno dopo anno e per il prossimo hanno il 
desiderio togliersi una soddisfazione importante 
e grande: “Nel prossimo campionato – dice il d.g. 
Riccialdi – ci piacerebbe fare un campionato di alto 
profilo. Sarebbe bello finire tra le prime 3 o fare 
un bel percorso in coppa e per questo abbiamo 
avviato dei discorsi per rinforzare la squadra”. 
I movimenti – Ci saranno novità, a cominciare 
da probabili nuovi arrivi in società: “Stiamo 
cercando delle collaborazioni – precisa Riccialdi 
– che ci permettano degli introiti per assicurare 

a mister Del Papa tutto quello che ha avuto 
nella stagione conclusa, oltre qualche rinforzo. 
Ci sono situazioni aperte, valutazioni che stiamo 
facendo per propiziare l’ingresso in società di 
forze fresche per progettare l’ulteriore step che 
vogliamo compiere nella prossima stagione”. Dai 
nuovi assetti societari, si passerà in seguito agli 
aggiustamenti che riguarderanno la squadra. “La 
nostra volontà – conclude Riccialdi – è di partire 
dalle riconferme dello zoccolo duro del gruppo, 
dai ragazzi che stanno con noi già da qualche 
stagione e abbiamo già avuto la loro disponibilità 
a continuare con noi. Poi proseguiremo, con 

la dovuta tempestività, a inserire i giocatori 
compatibili con il nostro progetto, che sappiano 
inserirsi nel nostro gruppo e che mettano a 
disposizione le loro qualità per poter disputare una 
stagione di livello. Ora è presto per gli annunci, ma 
spero che nel giro di poche settimane potremmo 
riuscire a chiudere accordi importanti per il futuro 
del Futsal Darma”.

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

  l’esultanza di claudio orsola  

  Il d.s. claudio Giuggioli  
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Terminata una stagione stel-
lare, i campioni del Paliano 
non possono che continuare a 
leccarsi i baffi per l’indelebile 
sapore della promozione, a cui 
si aggiunge il dolce retrogusto 
da festeggiamenti ininterrotti. 
Se la scorsa settimana Stefano 
Passerini viaggiava con la men-
te pregustandosi il week-end 
premio a Rimini, Gabriele Li-
dano, ripensando ad ogni tap-
pa del campionato - “alla con-
quista del titolo sabato dopo 
sabato” - include nel cumulo 

di successi dei lepini il valore 
costruttivo della prima scon-
fitta, preludio dei successivi 
obiettivi.
Una sconfitta che ha 
temprato - La stagione ri-
percorsa dal tuo punto di vista 
e le maggiori emozioni sporti-
ve col Città di Paliano...“Quello 
appena terminato è stato un 
anno emozionate, con la con-
sapevolezza fin dall’inizio che 
si  sarebbe potuto far bene. 
Ironia della sorte, la prima 
giornata non è stata dalla no-

stra parte; la sconfitta con la 
Cisco ci ha tuttavia fatto mol-
to bene, preparandoci alle tre-
dici vittorie consecutive! Sia-
mo arrivati alla conquista del 
titolo sabato dopo sabato. Io 
metto ogni partita sullo stesso 
piano ogni volta che scendo in 
campo. Vincere il titolo in casa 
con la diretta concorrente è 
stato però ancora più bello!”. 
L’ascesa col Paliano - 
L’avvento della C1: le tue pro-
spettive e aspettative... “Sono 
al Paliano sin dalle serie D, è 

stata un’enorme soddisfazione 
raggiungere questo traguardo! 
Sono sicuro che la società è 
già all’opera per affrontare 
nel migliore dei modi la C1. Io 
continuo ad essere a disposi-
zione della squadra. Non nego 
che mi farebbe piacere conti-
nuare a mettermi alla prova 
nella realtà di Paliano. Mi sono 
sempre trovato bene sia con 
i giocatori che con i dirigenti, 
anzi colgo l’occasione per rin-
graziare tutti per l’impegno e 
per la serietà”.

cIttà DI pAlIAno
SEriE c2 / gironE d

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

DESTINAZIONE C1
lidAno: “EnorME SoddiSFAZionE PEr il trAguArdo rAggiunto!”
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AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / gironE d

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

StEFAno FiAccHi SPronA: “ArcHiViAMo l’Anno E riPArtiAMo” 
La delusione per come il 
campionato sia andato a finire, 
ancora non è stata smaltita del 
tutto in casa Atletico Marino. Il 
settimo posto nella graduatoria 
finale non è quello che società 
e squadra si aspettavano, le 
ambizioni erano  tutt’altre, ma 
le cose, anche per una serie 
sfortunata di eventi, sono 
andate completamente storte. 
Cose mai viste – L’analisi del 
capitano Stefano Fiacchi è concisa, 
ma molto amara: “Eravamo partiti 
con altri propositi, ma i tanti 
infortuni che abbiamo patito si 
sono messi di traverso. Non ho 
mai vissuto una cosa del genere 
in tutta la mia carriera, nell’intera 
stagione abbiamo avuto la rosa al 
completo solo in due occasioni”. 
Di solito, quando una squadra 
subisce tanti infortuni, la causa è 
da ricercare nella preparazione: 
“Ma non credo sia questo il caso 
– prosegue Fiacchi – perché la 
nostra squadra è praticamente 
composta da anni da elementi, 
che si allenano sullo stesso 
campo e con lo stesso staff 
tecnico da 15 anni. Il motivo 
non può essere questo. Bisogna 
precisare, però, che non è stata 
solo sfortuna. Quando parti con 
determinati obiettivi e poi finisci 
per fare un campionato come il 

nostro, è evidente che qualcosa 
non abbia funzionato. Pazienza, 
adesso ci rimboccheremo le 
maniche e ripartiremo più carichi 
e con tanta voglia di riscatto”. 
Rossoblu a vita – Per 
ripartire, la società opererà i 
giusti accorgimenti in sede di 
mercato. Adesso è tempo di 
ricerche e discorsi, a tempo 
debito avremo i primi annunci, 
intano c’è la prima conferma: il 
capitano non si muove. “Vesto 
questa maglia da sempre, 
compresa la parentesi della 
squalifica che presi nel 2001. Da 
un’altra parte non mi vedo, se la 
società dovesse prendere altre 
decisioni, sinceramente deciderei 
di smettere, soprattutto perché 
non ci sarebbero squadre che 
prenderebbero uno come me! 
(ride ndr). Il mio è un discorso 
di cuore è da sempre che gioco 
qui”. Intanto, il cantiere castellano 
comincia ad aprirsi in vista della 
prossima stagione, ma strappare 
qualche anticipazione a Fiacchi, al 
momento, è impossibile: “Queste 
domande vanno fatte alla 
società, non a me. So che presto 
si riuniranno per cominciare 
a pianificare la prossima 
stagione, ma delle decisioni che 
prenderanno, al momento, non 
conosco nulla”.

TUTTO STORTO 

  Stefano Fiacchi  
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TORNEO FLAMy & ALE

hIStoRY RomA 3Z 
SEriE d

infooromaaz.it
www.romaaz.it

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

lA FinAliSSiMA con il coSMoS PuÒ VAlErE il douBlE 
SOGNI DI GLORIA 

hIStoRY RomA 3Z
SEttorE gioVAnilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

La vittoria del campionato non ha 
minimamente placato la fame di 
successi dell’History 3Z. Didonè è 
compagni, infatti, hanno superato 
7-6 il Rocca di Papa nella semifinale 
di coppa e adesso, mercoledì 
14, al PalaMillevoi alle ore 20:00, 
sfideranno il Cosmos per il 
titolo di Campione Provinciale.  
Successo sofferto – 
Raggiungere l’ultimo atto della 
manifestazione non è stato 
semplice, la squadra di Bonanni ha 
avuto bisogno dei supplementari: 
“Abbiamo affrontato una 
formazione molto preparata, 
come testimonia l’ampio margine 

con cui ha vinto il girone (16 punti 
di vantaggio sulla seconda, ndr) 
– afferma Alessio Colabuono –. 
Sapevamo che ci saremmo trovati 
di fronte tanti giocatori con il fiuto 
del gol, su tutti Francesco Cotichini, 
e per questo abbiamo impostato 
una difesa molto bassa. La tattica, 
soprattutto all’inizio, ha funzionato 
e ci ha permesso di portarci sul 
2-0. Abbiamo chiuso la prima 
frazione avanti per 2-1, poi nella 
ripresa siamo riusciti ad allungare 
sul 4-1, prima di accusare un calo 
fisico e mentale. Probabilmente 
pensavamo di averla già vinta, i 
nostri avversari, però, sono stati 
bravi ad agguantarci sul 4-4. Siamo 
tornati nuovamente in vantaggio, 
ma non è bastato, perché siamo 
stati ripresi nel finale. A quel punto, 
nei supplementari, è stato decisivo 
un tiro libero di Catracchia. 
Abbiamo sofferto più del previsto, 
specie per come si era messa la 
gara. Sul 4-1 ci siamo adagiati e ci 
siamo fatti recuperare, ma la voglia 
di conquistare la finale ha prevalso 
e, nonostante la stanchezza, ci 
ha premiato”. Ora la sfida con il 
Cosmos, ultimo impegno ufficiale 
di una stagione che resterà a 

prescindere indimenticabile: “Da 
quello che dicono tutti – conclude 
il giocatore – i nostri avversari 
partiranno favoriti, ma noi 
cercheremo di ribaltare questo 
pronostico. Ci siamo già incontrati 
in amichevole a inizio anno, da 
allora, però, sono cambiate tante 
cose. Se restiamo uniti, possiamo 
spuntarla noi. Il Cosmos ha dalla 
sua i singoli, noi, invece, punteremo 
come sempre sul gruppo”. 
Under 21 – Termina al primo 
turno l’avventura dell’Under 21 
nei playoff. Dopo il k.o. dell’andata, 
Amantini e compagni sono usciti 
sconfitti anche dal ritorno sul 
campo dell’Aurelio, che si è 
imposto 5-3. “Il rammarico più 
grande – spiega Mattia Lo Giudice 
– è per i primi sessanta minuti. 
All’andata, infatti, conducevamo 
3-1 e alla fine, invece, abbiamo 
perso 4-3. Sapevamo che il 
ritorno sarebbe stato difficile, 
anche perché i nostri avversari 
ci erano superiori tatticamente. 
Nonostante questo, ci abbiamo 
provato con tutte le nostre forze, 
portandoci anche in vantaggio 
all’inizio. L’Aurelio, però, ha 
punito alcune nostre ingenuità e 

conquistato la qualificazione”. La 
stagione resta comunque positiva: 
“Questa eliminazione – continua 
il giovane – ci può stare. Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo minimo dei 
playoff, la società non ci aveva 
chiesto niente di più. Speravamo 
di fare meglio, ma ce la siamo 
giocata male: forse è questo 
l’unico rimpianto. La nostra 
annata, però, rimane ottima: 
molti di noi venivamo dal calcio 
a 11 e si è formata una squadra 
completamente nuova, a cui va il 
merito di essersi amalgamata in 
pochissimo tempo. È venuto fuori 
un grande gruppo e questo ha 
rappresentato la nostra forza nel 
corso del campionato”.

17-mag SABATO

PROBABILE INCONTRO CON I GENITORI DI FLAMINIA ED ALESSIO AL  MATTINO

25 17-mag 10,00 SPORTING  EUR - FOLGARELLA PULCINI GIR A

26 17-mag 10,00 EUROSPORT - VIRTUS PRENESTINO PULCINI GIR A

27 17-mag 10,00 HISTORY   - CASAL TORRACCIA PULCINI GIR D

28 17-mag 10,50 SPORTING EUR - CASAL TORRACCIA PICCOLI AMICI GIR A

29 17-mag 10,50 HISTORY  - CARLI SPORT ARICCIA MINICICCIOLI

30 17-mag 10,50 MIRAFIN - PETER  PAN MINICICCIOLI

31 17-mag 11,40 ADOREA SPORT  - HISTORY PICCOLI AMICI GIR  A

32 17-mag 16,15 CARLI SPORT ARICCIA - COLLI ALBANI PICCOLI AMICI GIR B

33 17-mag 16,15 COGIANCO - DON BOSCO CINECITTA' PICCOLI AMICI GIR  B

34 17-mag 16,15 COGIANCO - PETER  PAN PULCINI GIR B

35 17-mag 17,00 GENZANO - PIGNETO PULCINI GIR C

36 17-mag 17,00 DON BOSCO - CARLI SPORT ARICCIA PULCINI GIR B

07-mag MERCOLEDI

1 07-mag 17,30 SPORTING   EUR - DON  BOSCO 4 - 2 ESORDIENTI GIR A

2 07-mag 18,15 CASAL TORRACCIA - COGIANCO 4 - 3 ESORDIENTI GIR  A

3 07-mag 18,15 COLLI ALBANI - GENZANO 6 - 3 ESORDIENTI GIR  B

4 07-mag 19,00 TEAM GARDEN  -  CARLI SPORT ARICCIA 7 - 4 ESORDIENTI GIR  B

08-mag GIOVEDI

5 08-mag 18,15 HISTORY - TORRINO ROMA 1 - 6 PULCINI GIR D

09-mag VENERDI

6 09-mag 17,30 GARDEN  - PIGNETO 3 - 0 PULCINI GIR  C

7 09-mag 18,15 CASAL TORRACCIA - COLLI ALBANI 0 - 9 PULCINI GIR D

10-mag SABATO

8 10-mag 10,00 SPORTING EUR - VIRTUS PRENESTINO 5 - 2 PULCINI GIR A

9 10-mag 10,00 HISTORY - SPORTING EUR 1 - 4 PICCOLI AMICI GIR  A

10 10-mag 10,50 TEAM GARDEN - PETER  PAN 0 - 3 MINICICCIOLI

11 10-mag 10,50 CASAL TORRACCIA - ADOREA  SPORT 4 - 7 PICCOLI AMICI GIR A

12 10-mag 10,50 CARLI SPORT ARICCIA - MIRAFIN 4 - 3 MINICICCIOLI

13 10-mag 16,15 DON BOSCO - CARLI SPORT ARICCIA 7 - 14 PICCOLI AMICI GIR  B

14 10-mag 16,15 COLLI ALBANI  - COGIANCO 7 - 2 PICCOLI AMICI GIR  B

17 10-mag 16,15 ROMA 3Z   - GENZANO 2 - 2 PULCINI GIR C

15 10-mag 17,00 CARLISPORT - COGIANCO 7 - 0 PULCINI GIR B

16 10-mag 17,00 DON  BOSCO  - PETER PAN 0 - 8 PULCINI GIR B

12-mag LUNEDI

18 12-mag 17,15 HISTORY - DON  BOSCO 2 – 4 ESORDIENTI GIR  A

19 12-mag 18,15 ROMA 3Z - COLLI ALBANI 1 – 15 ESORDIENTI GIR  B

13-mag MARTEDI

20 13-mag 18,15 GENZANO  - TEAM GARDEN ESORDIENTI GIR B

21 13-mag 19,00 CASAL  TORRACCIA - SPORTING EUR ESORDIENTI GIR  A

14-mag MERCOLEDI

15-mag GIOVEDI

22 15-mag 18,30 ROMA 3Z - GARDEN PULCINI GIR C

23 15-mag 18,30 FOLGARELLA - EUROSPORT PULCINI GIR A

16-mag VENERDI

24 16-mag 18,00 TORRINO ROMA - COLLI ALBANI PULCINI GIR D

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

  Mattia lo Giudice  

  alessio colabuono  
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cogIAnco AcADEmY
SEttorE gioVAnilE

Sono alla Cogianco da più di dieci anni, 
conoscono vita, morte e miracoli della 
società genzanese, e non hanno nessuna 
intezione di lasciarla. Dopo aver ascoltato 
per settimane coloro che hanno svolto un 

ruolo sotto i riflettori in questa straordinaria, 
ora che siamo al termine è arrivato il 
momento di dare la parola a chi ha lavorato 
per tutto l’anno dietro le quinte, svolgendo 
una parte fondamentale nel raggiungimento 

di determinati risultati. Stiamo parlando 
del fisioterapista Ugo Melaranci e del 
team manager Alessandro Lommi. 
Melaranci – Per una volta partiamo dal 
basso. Ugo Melaranci, alla Cogianco dal 2004, 
subito dopo l’esperienza con l’Intercart 
Genzano, ha lavorato in questa stagione a 
stretto contatto con i tecnici della categoria 
dei Piccoli Amici: “È stato un piacere potermi 
confrontare con loro, persone che stimo e 
che conosco da tanto tempo, così come è 
stato un piacere vedere giocare bambini 
alle prime esperienze con il calcio a 5. Tutto 
questo è stato possibile grazie a Carlo 
Giannini, che ha fatto sì che la Cogianco 
rimanesse in vita. Oltre a ciò, ho svolto 
per le altre categorie il mio ruolo classico, 
che è quello del fisioterapista. La stagione 
è stata molto positiva per tutto il settore 
giovanile, mi auguro che anche nel prossimo 
anno possiamo proseguire su questo trend. 

PArlAno duE FigurE StoricHE: MElArAnci E loMMi 
LA STORIA SIAMO NOI 

AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014

Articolo A curA di fRAncESco pumA

Tra Under 21 e scuola calcio a 5 
abbiamo più di 300 iscritti, non 
avremmo potuto chiedere di 
meglio”. Già, il prossimo anno, 
quello che sarà del ritorno 
della prima squadra in una 
categoria nazionale. Non da 
sola, ma assieme allo Sporting 
Lodigiani: “Non conosco 
personalmente il presidente 
Bocci, ma Giannini ce ne ha 
parlato benissimo. Confido in 
loro perché sono entrambi 
amanti di questo sport e sono 
sicuro che porteranno in alto 
i colori di Genzano. Questa 
città e il PalaCesaroni meritano 

palcoscenici nazionali”. 
Lommi – Da un dirigente 
storico all’altro. Alessandro 
Lommi, alla Cogianco dal 2003, 
quando ancora si chiamava 
Eagles United, quest’anno 
è stato al fianco di Stefano 
Esposito nella bella cavalcata 
dell’Under 21: “Per come 
siamo partiti sembrava che non 
dovessimo fare nemmeno la 
squadra, e invece poi abbiamo 
vinto. Per questo ringrazio il 
mister, il preparatore atletico 
Leonidas Castet, il preparatore 
dei portieri Mauro Ceteroni, il 
dirigente accompagnatore Luca 

Rotondi e il direttore Salvatore 
Masella. Adesso, anche se certi 
di giocare nella categoria 
nazionale il prossimo anno, 
vogliamo vincere comunque 
i playoff per chiudere in 
bellezza questa stagione, 
senza dimenticare i due 
fisioterapisti Ugo Melaranci 
ed Enzo Mampieri. Inoltre, 
vorrei fare i complimenti al 
tecnico della Juniores e degli 
Allievi, Simone De Bella. La 
stagione deve ancora terminare 
a tutti gli effetti, ma noi siamo 
già al lavoro per la prossima 
per ottenere altri successi 

prestigiosi, potete starne certi”. 
I risultati – Tra le squadre 
che sono scese in campo nello 
scorso week-end, in Coppa 
Lazio sono arrivate due vittorie 
e una sconfitta: buona la prima 
per Under 21 e Juniores contro 
Matrix Ponte Loreto (6-2) e 
Albano (7-6), mentre cadono gli 
Allievi in casa del Velletri (5-0). 
Per quanto riguarda il Torneo 
Flami&Ale hanno giocato la loro 
prima partita gli Esordienti, due 
squadre dei Pulcini e una dei 
Piccoli Amici, per un totale di 
circa ottanta bambini tra i 5 e 
gli 11 anni.

  Pietro colantuoni con carlo Giannini: la cogianco ed il Palacesaroni hanno ospitato la recente Final Four di c2  

  alessandro lommi    ugo Melaranci  
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COPPE 
PARTE LA CORSA 
AGLI ULTIMI POSTI 
DISPONIBILI PER LA 
C2
La stagione volge quasi al 
termine, mancano ancora 
da assegnare alcuni verdetti, 
ma ci siamo quasi. A Roma si 
attendono ancora decisioni 
ufficiali sulla data d’inizio 
del Coppa Provincia di 
Roma, mentre nelle altre 
province sono ormai definiti 
i programmi dei trofei 
post season. Nel girone 
B di Latina sarà spareggio.  
Roma – Stabilita la finale 
per il Titolo di Campione 
Provinciale: History Roma 
3Z e Cosmos, dopo aver 
superato rispettivamente 
Rocca di Papa e Meeting 
Genzano, si affronteranno al 
Pala Millevoi per portare a 
casa il trofeo provinciale. La 
gara si disputerà mercoledì, 
mentre il nostro giornale è 
in stampa. Intanto, resta da 
stabilire la data d’inizio del 
Coppa Provincia di Roma. Il 
torneo tra le seconde terze 
e quarte classificate degli 
otto giorni romani ancor 
non ha aperto i battenti 

per via del ricorso che vige 
su Arcobaleno-Edilisa. In 
base a ciò che verrà deciso 
potrebbe cambiare la griglia 
di due gironi: l’Arcobaleno 
è in ogni caso qualificata, ma 
in base ai possibili risultati 
che ne potrebbero scaturire, 
cambierebbe girone di 
appartenenza, coinvolgendo 
il Pavona in uno scambio 
di ruoli. Il Comitato, sta 
prendendo in considerazione 
la possibilità di far partire i 
gironi che non sono coinvolti, 
ma si aspettano ancora 
decisioni ufficiali in merito. 
Latina – Nel girone A, 
sconfitta indolore per il 
Pogdora, campione già dalla 
settimana passata. L’ultima 
giornata, quindi è servita solo 
per assegnare ufficialmente 
le posizioni dalla seconda alla 
nona, valevoli per  un biglietto 
di partecipazione al Coppa 
Provincia di Latina. Al trofeo, 
andranno in quest’ordine: 
United Aprilia, Sporting, 
Terracina, Accademia, Palluzzi, 
Latina, Rocca Massima e Real. 
Il Pogdora, invece, ancora non 
sa chi dovrà affrontare per 
il Titolo Provinciale, perché 
il girone B non ha ancora 
espresso la sua vincitrice. 
Infatti Old Ranch e Fondi 
hanno finito in testa a pari 

punti, quindi il verdetto verrà 
emanato dallo spareggio 
che si giocherà il 17 maggio.     
Frosinone – La Coppa 
Provincia di Roma prosegue 
spedita verso la conclusione. 
Il primo turno si è concluso 
con questi risultati:  San 
Vito-Virus Alatri 4-0, Atletico 
Alatri Futsal-Morolo 10-
3, Sangiovannese-Citta Di 
Sora Futsal 3-2 e Hamok-
Anagni 5-6. Tutte le squadre 
vincenti accedono al 
secondo turno con questi 
accoppiamenti: San Vito-
Anagni e Alatri-Sangiovannese. 
Viterbo – Finisce la 
regular season anche nella 
tuscia. Il girone aveva già 
trovato nel Cimini il suo 
padrone, ma va comunque 
registrata la vittoria - che ha 
un po’ il sapore della beffa 

- dell’acerrimo avversario 
Casalotti nell’ultima giornata. 
Lo scontro diretto, che 
avrebbe potuto decidere 
le sorti del girone, ha 
visto vincere la seconda 
in classifica per 9-8, ma 
oramai nulla era più in palio.  
Rieti – Finito il campionato 
con la vittoria già certificata 
del Santa Gemma, sono stati 
pubblicati gli accoppiamenti 
per i quarti di finale del Coppa 
Provincia di Rieti. Queste le 
gare: 1) New Team Rieti-Toffia 
Sport, 2) Sporting Hornets 
Roma-C.R. Chiesa Nuova, 3) 
Ginestra-Real Montebuono, 
4) Stimigliano 1969-Brictense. 
Le semifinali, previste per il 24 
maggio, vedranno di fronte la 
vincente del gruppo 1 con la 
4 e la vincente del gruppo 2 
con la 3. 

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

CAMPIONE PROVINCIALE

SEMIFINALI

Cosmos - Meeting Genzano 4 - 2
History Roma 3Z - Rocca di Papa 7 - 6 
d.t.s.

FINALE

Cosmos - History Roma 3Z (15 maggio)

GIRONE FROSINONE 

PLAyOFF - QUARTI DI FINALE

Atletico Alatri - Morolo 10 - 3
Virtus San Vito - Virus Alatri 4 - 0
Sangiovannese - Città di Sora 3 - 2
Sora Hamok - Città dei Papi Anagni 
5 - 6

GIRONE RIETI

PLAyOFF - QUARTI DI FINALE - 17/05

New Team Rieti - Toffia Sport
Sporting Hornets - Chiesa Nuova
Ginestra - Real Montebuono
Stimigliano - Brictense

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Sp. Giovani Risorse - Antonio 
Palluzzi 8 - 6
Latina Scalo Cimil - United 
Aprilia 3 - 6
Accademia Sport - Real 
Podgora 3 - 2
Atletico Roccamassima - Real 
Latina 5 - 3
Virtus Terracina - Flora 5 - 1
Real Terracina - Parr. S. Giu-
seppe 14 - 2
Virtus Latina Scalo - PR2000 
Aprilia 2 - 3

26A GIORNATA Real Podgora 63
United Aprilia 62
S. Giovani Risorse 62
Accademia Sport 53
Antonio Palluzzi 52
Real Terracina 51
Latina Scalo Cimil 47
Atletico Roccamassima 39
Real Latina 28
Pr2000 Aprilia 27
Flora 92 15
Virtus Terracina 15
P. San Giuseppe 9
Virtus Latina Scalo 4

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

S. Giovanni Spigno - Formia 
1905 Calcio 14 - 4
Sporting Terracina - Virtus 
Fondi 10 - 10
Atletico Maranola - Old Ranch 
1 - 4
Vis Fondi - DLF Formia 8 - 1
Palavagnoli - Atletico Sper-
longa 4 - 3
Tremensuoli - Ventotene 6 - 0
Olympus SC - Atletico Gaeta 
3 - 1

Old Ranch 97 65

Vis Fondi 65

Atletico Gaeta 62

O. Sporting Club 49

San Giovanni Spigno 46

Virtus Fondi C5 37

Sporting Terracina 34

Atletico Sperlonga 33

Palavagnoli 89 33

Atletico Maranola 30

Tremensuoli 25

D. L. F. Formia 19

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 3

26A GIORNATA

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Viterbo - Real Fabrica 
7 - 5
Calcio Rossoblù - Ronciglione 
United 5 - 5
Castel Sant’Elia - Tuscia 
Foglianese 6 - 7
Faleria - Vasanello 5 - 6
FC Casalotti - Virtus Cimini 
9 - 8
Caprarola - Virtus Monterosi 
4 - 3

25A GIORNATA Virtus Cimini 64

F.c. Casalotti 63

Ronciglione United 45

Caprarola 45

Calcio Rossoblu 40

Real Fabrica 40

Virtus Monterosi 36

Castel Sant Elia 34

Tirrena 30

Virtus Viterbo 22

Tuscia Foglianese 20

Vasanello 14

Faleria 0

AlESSAndro, VAlErio E lA ProVA ESordiEnti

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Campionato finito per gli Esordienti 
della Virtus Colli Albani Roma, che 
la scorsa settimana sono scesi sul 
campo per l’ultima stagionale con 
il Nazareth.  Anche per la neonata 
squadra dei più grandi di casa è tempo 
di bilanci dunque: a darci una mano 
ci sono Alessandro Renzi e Valerio 
Forcellini, della formazione di mister 
Pasquale Giancarlo. Per entrambi è 
la prima esperienza tra le fila della 
Virtus, per Alessandro addirittura 
la primissima dietro al pallone.  
Alessandro – “È il mio primo anno 
qui e mi trovo bene. È una bella società, 
si lavora in tranquillità. I mister sono 
molto bravi e mi diverto molto. Questo 
è importante per me. Ho giocato a 
pallavolo in precedenza, ma seguendolo 
ho capito che il calcio a 5 era la mia 
passione e ho scelto di cambiare, 
una decisione che si è rivelata giusta 
venendo qui alla Virtus. Il campionato 

si è appena chiuso, e come squadra 
neonata non abbiamo brillato: la nostra 
formazione è abbastanza forte, ma è 
stata appena messa su con giocatori 
quasi tutti nuovi. È mancato un po’ 
l’affiatamento: singolarmente siamo 
bravi, ma come gruppo è mancata un po’ 
di sicurezza. Gioco da ultimo o laterale 
destro, ma mi piacerebbe dedicarmi al 
calcio a 11. Forse per questo il prossimo 
anno cercherò un’altra società: corro 
molto in campo, ed il terreno del 
calcio a 5 è un po’ stretto per me. 
In molti vogliono diventare giocatori 
professionisti, cosa che piacerebbe 
anche a me, ma proprio per questo mi 
dedicherò principalmente allo studio: 
qualora mi si presenti l’opportunità 
certamente tenterò, altrimenti non mi 
dispiacerebbe indossare una divisa”.
Valerio – “Prima di venire qui alla 
Virtus giocavo al De Rossi”, ci dice. 
“Al Colli Albani mi trovo molto 
bene, facciamo un ottimo lavoro in 
allenamento e mi diverto. Purtroppo 
il campionato non è andato benissimo: 
la scorsa settimana abbiamo giocato 
l’ultima con il Nazareth, e abbiamo perso 
2-1. Forse nel corso della stagione ci 
siamo un po’ buttati giù nelle trasferte, 
ma è anche vero che la nostra squadra 
è  nata quest’anno e sicuramente c’è 
bisogno di tempo per unirsi. È stata una 
stagione di prova. Sotto un altro punto 
di vista è andata bene: personalmente 
è stata una buona annata, ho avuto le 
mie occasioni, e comunque siamo un 
gruppo spiritoso ed in campo pensiamo 
a divertirci piuttosto che a vincere 
per forza. Penso che l’anno prossimo 
proseguirò infatti. Ho iniziato per 
seguire una passione e non mollerò. E 
spero di lavorare nell’ambito, se non 
da giocatore professionista, magari da 
allenatore”.

GIÀ GRANDI

VIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE gioVAnilE

rIStrutturazIonI IMMoBIlIarI

Via della caffarelletta, 3 - 00179 roma  
tel. 0678348400 - Fax 0678141718 cell. 3356574348

  alessandro renzi  
  Valerio Forcellini  
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giAllonEri Al lAVoro PEr VincErE i PlAYoFF 
Terminato il campionato da ormai oltre un 
mese e già recuperata da un paio di settimane 
la gara col Fisioaniene, il Roma Sud sta ancora 
aspettando indicazioni, da parte della Federazione, 
su quando disputare i playoff per tentare la scalata 
in C2. I gialloneri, per raggiungere l’obiettivo, 
dovranno inizialmente superare un complicato 
girone a tre, con Arcobaleno (sempre che 
l’Edilisa non vinca il ricorso, con la possibilità di 
modificare la griglia playoff) e Città di Fiumicino, 
per volare nella seconda fase delle eliminatorie. 
In C2 quest’anno o nel 2015 – Max 

Ciaramitaro, preparatore dei portieri della compagine 
di patron Ticconi, ha preso in analisi il recente periodo 
di soli allenamenti: “Ovviamente lavorare in questa 
maniera non è il massimo, vorremmo conoscere le 
date della post season per cominciare a tenere alta 
la tensione. Nonostante ciò, il mister, sotto il profilo 
atletico, non sta lasciando nulla al caso, cercando di 
far riprendere la condizione alla squadra, la quale, negli 
ultimi incontri del campionato, era un po’ in apnea. 
Non so cosa succederà, ma io mi professo fiducioso”. 
Le avversarie, intanto, sono note da tempo: “Non ho 
intenzione di mancare di rispetto alle antagoniste, 

però credo che dipenda quasi tutto dal Roma 
Sud, che è forse la formazione più accreditata per 
aggiudicarsi questa rassegna. Se non arriveremo in C2 
adesso, sicuramente ci approderemo nel 2015”.

VOGLIA DI RIVALSA 

REAl RomA SuD
 SEriE d

gREEn houSE
SEriE d
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  Marco cipriani  

704
SEriE d

ciocci cAricA l’EX coMPAgno PAgliAcci 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

Giunta ormai l’ufficialità del passaggio da 
giocatore ad allenatore di Stefano Pagliacci, 
nel gruppo biancoverde del 704 si continua a 
dare l’in bocca al lupo al vecchio compagno, 
che da settembre guiderà la squadra. 
Stavolta è toccato a Peppe Ciocci augurare 
un buon lavoro al suo, ormai, ex capitano… 
Scelta azzeccata – “Scelta migliore 
non poteva esserci, il presidente ha preso 
una decisione azzeccata, perché Stefano 
ha il carisma, lo spessore e le conoscenze 
per ricoprire un ruolo così delicato. Certo, 
sarà diverso vederlo seduto in panchina 
a dare indicazioni, ma credo che la sua 

esperienza sarà importantissima per la rosa”. 
Ambizioni – Si passa poi alle aspettative: 
“Io non so in quale girone capiteremo il 
prossimo anno, quello di cui sono certo è 
che il 704 venderà cara la pelle. Purtroppo 
nell’ultimo campionato abbiamo attraversato 
un brutto periodo, durante il quale non siamo 
riusciti a tenere il passo delle prime. Stavolta 
proveremo a riscattarci, puntando ai playoff, 
un obiettivo che reputo sia nelle corde di 
una formazione rodata come la nostra”. 
Mercato – Infine, uno sguardo sulla 
campagna acquisti: “Ho letto le parole di 
Pinto – conclude Ciocci –, non penso che ci 

sia bisogno solamente di un forte pivot, bensì 
credo che il roster debba essere puntellato 
in ogni reparto, affinché si evitino problemi di 
rosa corta a causa di squalifiche e infortuni”.

“SARAI UN GRANDE MISTER” 

Terminata ufficialmente la stagione da un paio 
di settimane, all’indomani dell’ultimo impegno 
dell’Under 21, in casa Progetto Lazio Aloha è 
tempo di bilanci: a svolgere questo compito 
ci ha pensato il direttore tecnico della società 
biancoblu, ovvero Marco Cipriani, il quale 
ha speso parole al miele per i suoi ragazzi. 
U21 – “E’ stata un’annata difficile, in cui abbiamo 
subito parecchie sconfitte. Si sa, perdere non 
è mai bello ed uscire costantemente battuti 
dal campo ha fatto demoralizzare la squadra. 
Fortunatamente, passato l’inverno, abbiamo 
ritrovato un po’ di entusiasmo che ci ha permesso 

di raggiungere qualche buon risultato, con cui 
poi si è chiuso il campionato. Sono state messe, 
nel rush finale, le basi per un discreto futuro”. 
Juniores – “Devo complimentarmi con Ferraris 
e la sua rosa, che sono stati capaci di giocare 
un torneo splendido. L’epilogo rocambolesco? 
Rimanere fuori dai play-off a causa di uno scontro 
diretto è bruciante, ma credo che siano stati decisivi 
i tanti pareggi racimolati durante la regular season. 
Ci tengo a fare un applauso, inoltre, al Palestrina, 
campione del nostro girone, che ha dimostrato 
di essere una squadra già pronta per l’Élite”. 
Allievi – “Nonostante l’età non sia delle migliori, 

questo gruppo mi ha stupito, perché in alcuni 
frangenti ha giocato davvero un bellissimo futsal: 
ho visto compattezza, un’immensa unione tra 
i ragazzi e di ciò, ovviamente, va dato merito a 
mister Mancori, che ha svolto un lavoro eccellente. 
Sicuramente, per tutte le categorie, è stata una 
stagione positiva”.

ciPriAni StilA il BilAncio StAgionAlE 
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“ANNATA POSITIVA” 

pRogEtto lAZIo
SEttorE gioVAnilE

Peppe ciocci
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  Gianluca Gentilini  

Sarà ancora una volta Folgarella, oppure la com-
pagine di Addessi cambierà nome? Purtroppo 
a questo interrogativo non è ancora possibile 
rispondere, bisognerà attendere altri giorni, ma 
nel frattempo c’è chi sta continuando a giurare 
amore al gruppo capitanato da Angelo D’Angelo. 
Tocca a Gentilini – Se due settimane fa era 
stato Di Dario a confermare il proprio impe-
gno con il roster biancoblu, stavolta è toccato 
a Gianluca Gentilini: “Resterò anch’io in questo 
meraviglioso gruppo che si è creato durante 
l’ultima stagione. Purtroppo, nel corso del cam-

pionato, abbiamo vissuto dei problemi che han-
no condizionato il nostro rendimento, come ad 
esempio i cambi di allenatore, ma ciò che non 
abbiamo mai smarrito è stata la compattezza 
tra noi: siamo stati bravissimi a concludere il 
torneo con gli stessi ragazzi con cui era partita 
l’avventura, senza perdere per strada nemme-
no un elemento”. Una vittoria fantastica che 
mette in secondo piano il risultato sportivo: 
“Potevamo fare meglio, è vero, ma reputo che 
faremo tesoro degli errori commessi”. Gentilini 
vorrebbe riscattarsi con i suoi compagni nell’im-

mediato futuro: “Sono d’accordo con Addessi: 
mantenendo la buona base della rosa attuale ed 
inserendo un paio di innesti mirati, allora potre-
mo dire la nostra per i playoff, anche se dovre-
mo vedere in che tipo di girone capiteremo”.

giAnlucA: “un PAio di ritoccHi E SiAMo dA PlAYoFF” 
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GENTILINI STA CON ADDESSI 

folgAREllA
SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

AncorA nESSunA dAtA cErtA PEr i PlAYoFF di SEriE d
Si resta in attesa in casa del Città di 
Ciampino. Non sono ancora uscite 
comunicazioni ufficiali riguardo i playoff 
della serie D. Un ritardo che sta rendendo 
davvero difficile la preparazione a delle 
sfide così importanti e che potrebbero 
portare al salto di categoria: “Gestire 
una serie D – spiega mister Gianluigi 
Dileo - è già molto difficile. I ragazzi 
giocano solo per passione e tirare così 
a lungo la stagione è davvero complicato. 
Una difficoltà anche nella gestione degli 
allenamenti. Non avendo una data, non 
sappiamo che tipo di lavoro possiamo 
fare. Non so come si stiano comportando 
le altre squadre, ma noi stiamo vivendo 
grosse difficoltà e poi per recuperare il 
tempo perduto si rischia di giocare due 
volte a settimana”.

Amichevoli e attesa – Non sapendo 
che tipo di lavoro atletico svolgere, i 
rossoblu ne hanno approfittato per 
giocare alcune amichevoli di alto livello: 
“Abbiamo affrontato squadre importanti 
come Cosmos, Castel Fontana e Folgarella. 
Gare fondamentali per tenere alti i ritmi, 
ma il tutto senza un punto di arrivo ben 
preciso in assenza di una programma gare 
definitivo. L’attesa è davvero logorante, 
soprattutto a livello mentale. Un mese 
senza gare ufficiali è un periodo molto 
lungo e si rischia di andare giù con la testa 
e perdere il ritmo partita, visto che in un 
match vero è sempre difficile trovare la 
giusta concentrazione. L’unica speranza – 
conclude Dileo - è che le nostre difficoltà 
le stiano affrontando anche le nostre 
prossime avversarie”.

CONTINUA L’ATTESA
Articolo A curA di AnDREA SommA

  Il mister Gianluigi dileo  
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