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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

SORPRESE
IN GARA-1 SOLO IL REAL RIETI 
RISPETTA I PRONOSTICI: ASTI E 
PESCARA SONO CON LE SPALLE 
AL MURO, SPAREGGIO TRA KAOS 
E A&S
Definirli i playoff delle sorprese sarebbe 
forse riduttivo, ma descriverebbe al 
meglio l’inizio di una post season che si 
annuncia davvero al cardiopalma. Delle 
prime quattro squadre classificatesi al 
termine della regular season, solo il 
Real Rieti ha centrato un successo in 
gara-1 dei quarti di finale; solo un pari 
per il Kaos e addirittura un ko per Asti 
e Pescara, le due grandi favorite per la 
lotta al titolo. E partiamo proprio dai 
campioni in carica, che hanno dovuto 
arrendersi in extremis alla Luparense dei 
miracoli, che sotto la guida Fuentes e 
con alcuni innesti importanti sta davvero 
recitando un ruolo da prima attrice nello 
spettacolo del futsal italiano. I veneti 
si confermano proprio la bestia nera di 
Leggiero e soci, che in tre gare stagionali 
hanno raccolto solo la miseria di un 
pareggio. Adesso gli uomini di Colini 
non possono più sbagliare; devono 
vincere gara due per allungare la serie e 
giocarsi il tutto per tutto alla “bella”. Ha 
“toppato” gara-1 pure l’Asti di Cafù, che è 
caduto con una certa sorpresa sul campo 
di una Carlisport Cogianco rigenerata 
dalla cura Juanlu e desiderosa di essere 
la vera mina vagante di questi playoff; 
così come per il Pescara, gli astigiani di 
Cafù sono con le spalle al muro e solo 
un successo garantirà loro lo spareggio. 
Dicevamo che solo il Real Rieti ha 
rispettato il pronostico e ha fatto sua 

la gara-1 col Montesilvano; adesso 
la strada è in discesa per gli uomini 
di Patriarca, ma guai a sottovalutare 
la mentalità vincente di una squadra 
come quella abruzzese, abituata a 
non arrendersi facilmente. Dopo il 

pareggio dell’andata, sarà spareggio 
tra Kaos e Acqua&Sapone; l’equilibrio 
visto in campo rende impossibile ogni 
pronostico, staremo a vedere se il fattore 
campo farà la differenza in favore dei 
ferraresi di Fernandez. 

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

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

Una fase di gioco di Luparense - Pescara di gara-1

SERIE A - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA 1

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

gara-3 in casa della meglio piazzata)

A) Carlisport Cogianco - Asti 6 - 4

2 Waltinho, Ruben, Vieira, aut. Bocao, aut. De Luca; 
Bertoni, De Oliveira, Nora, Ramon

B) Acqua&Sapone - Kaos Futsal 1 - 1

Schiochet; Vinicius
C) Montesilvano - Real Rieti 2 - 7

Bordignon, Burato; 2 Ghiotti, 2 Hector, 2 Saul, Rafinha
D) Gruppo Fassina Luparense - Pescara 5 - 4

2 Leitao, Giasson, Honorio, Taborda; Betao, Ercolessi, 
Lara, Salas

SEMIFINALI

(12-17-ev.19 maggio, gara-3 in casa

della meglio piazzata)

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

FINALE

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

gara-4 e gara-5 in casa della meglio piazzata)

Vincente X-Vincente Y
PLAYOUT - ANDATA

(ritorno 07/05)

Napoli - S.S. Lazio 5 - 3

3 Fornari, Bolo, De Bail; Nardacchione, Perri, Pol Pacheco
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VIETATO SBAGLIARE
Chi l’avrebbe mai detto che la serie tra i campioni della regular season, l’Asti, e l’ultima classificata 

ai playoff, la Carlisport Cogianco, sarebbe iniziata con la grossa sorpresa del ko dei piemontesi? Beh, 
onestamente in pochi. Nella prima partita una rigenerata Carlisport ha fatto vedere davvero di che 

pasta è fatta, e sotto la nuova guida tecnica dello spagnolo Juanlu ha avuto il merito di sorprendere un 
Asti che forse non si aspettava un avversario così combattivo e ha pagato a caro prezzo una partenza 
“molle”. Ora sarà interessante vedere la reazione degli uomini di Cafù, che davanti al loro pubblico 
hanno le spalle al muro e non possono permettersi di sbagliare se non vogliono abbandonare le 

ambizioni tricolore. 

Qui Asti – Non era proprio il momento 
migliore per “ciccare” la prima partita 
dell’anno, ma così è stato: “In gara-1 
abbiamo sbagliato l’approccio alla 
gara regalando i primi dieci minuti 
e l’abbiamo pagato caro – l’analisi 
del tecnico Cafù - non siamo riusciti 
a trovare il nostro gioco. Loro hanno 
approfittato di tutte le nostre mancanze. 
Eravamo un po’ mosci in un momento 
dove non potevamo permettercelo: 
è stata la nostra peggior partita della 
stagione. Adesso dobbiamo tornare 
ad Asti consapevoli di dover fare la 
partita della vita ed essere concentrati 
dall’inizio alla fine. Punteremo a fare il 
nostro meglio per arrivare alla gara di 
spareggio; sarà una partita tosta, perché 
questi playoff hanno dimostrato che i 
valori si azzerano”.

Qui Carlisport Cogianco – Era il 
grande atteso della gara di andata, 
e Juanlu ha fatto vedere da subito 
che non è venuto in Italia per recitare 
il ruolo di comparsa: “Sono molto 
contento –spiega il mister spagnolo 
- prima di tutto per l’impegno e 
l’abnegazione della squadra. Ho visto 
grande intensità e voglia di vincere; 
erano le chiavi giuste per farcela. Siamo 
stati avanti per lunghi tratti, ma abbiamo 
saputo anche soffrire. In vista della 
gara di ritorno dovremo migliorare in 
attacco, e poi voglio avere un maggiore 
possesso della palla. Dovremo giocare 
meglio per vincere ad Asti; abbiamo 
puntato un po’ sul fattore sorpresa in 
gara-1, ora sarà tutta un’altra storia. Ci 
conoscono e sono una grande squadra; 
dovremo giocare con umiltà”.

ASTI - CARLISPORT COGIANCO | MERCOLEDÌ ORE 20.30 DIRETTA RAISPORT

I VINCITORI DELLA REGULAR SEASON SONO CON LE SPALLE AL MURO DOPO IL KO 
DELL’ANDATA, SOLO UN SUCCESSO GLI PERMETTEREBBE DI ARRIVARE A GARA-3

A disposizione: Del Ferraro, Pulvirenti, 
Scigliano, Paschoal, Viglietta, Vieira, Urio

Allenatore: Juanlu 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

CARLISPORT COGIANCO

ASTI
A disposizione: Casassa, Nora, Bertoni, Ramon, De 

Luca, Romano, Chimangunho
Allenatore: Cafù 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: Duarte

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A  - PLAYOFF

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

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - PLAYOFF

Qui Kaos – Rimane un bel po’ di 
rammarico per un successo che ci 
poteva stare in gara-1: “Sono due 
sentimenti contrastanti quelli che 
provo – spiega Julio Fernandez - 
abbiamo giocato contro un’ottima 
squadra e quindi devo essere felice del 
pari, ma sono convinto che avremmo 
potuto portare a casa la posta piena 
se non avessimo sbagliato troppo 
sotto porta. Non penso che il pari sia 
il risultato più giusto per quello che 
si è visto in campo. La gara di ritorno 
sarà come quella di andata: tirata 
fino in fondo e molto equilibrata. Il 
primo pensiero che mi viene è chi 
punta al pareggio di solito perde. Da 
questo punto di vista non possiamo 
permetterci di sbagliare l’approccio 
mentale: dobbiamo entrare in campo 
per vincere”.

Qui Acqua&Sapone – Non aver 
sfruttato il fattore campo porterà la 
squadra abruzzese a dover vincere 
per forza a Ferrara per centrare 
la semifinale, ma i nerazzurri 
hanno tutte le qualità per giocarsi 
la qualificazione: “La partita non 
è stata giocata bene da noi sul 
piano offensivo – spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte - molto meglio 
su quello difensivo. Loro sono una 
squadra forte e con un roster ampio. 
Schiochet è stata la nota molto 
positiva per quel che riguarda noi, 
facendomi capire che posso contare 
su di lui in questa serie. Sarà dura 
a Ferrara, campo piccolo, squadra 
fortissima e pubblico caldo. Sarà 
una partita dai mille problemi e 
bisognerà essere in grado di poterli 
vivere e superare tutti”.

SI DECIDE
KAOS-ACQUA&SAPONE

DOPO IL PAREGGIO IN ABRUZZO, LA SERIE SI SPOSTA A FERRARA PER DECRETARE CHI VOLERÀ IN SEMIFINALE. KAOS FAVORITO, MA A&S DA BATTAGLIA

Qui Pescara – Che sarebbe stata 
una serie di quelle davvero da 
brividi lo sapevano bene in casa 
Pescara. E il campo ha confermato 
che servirà la migliore prestazione 
per riaprire i giochi e centrare la 
semifinale scudetto: “In gara uno 
hanno meritato la vittoria per il gran 
primo tempo disputato – spiega il 
tecnico Fulvio Colini - noi eravamo 
totalmente fuori dalla partita, e lo 
siamo stati fino al 4-0. Il grande 
rammarico è che dopo averla ripresa 
sul 4-4 ben tre decisioni arbitrali 
consecutive ci hanno rimesso ansia 
e purtroppo non siamo riusciti a 
tenere il risultato fino alla fine. C’era 
un evidente sesto fallo per noi che 
poteva cambiare il corso della serie; 
ma siamo sfortunati con gli arbitri 
quest’anno”.

Qui Luparense – Chiamarla sorpresa 
è riduttivo per il cammino che la 
squadra veneta ha fatto nella seconda 
parte di stagione, ma serve essere forti 
davvero per rimanere imbattuti contro i 
campioni in carica: “La partita di andata 
è stata una battaglia tra due squadre 
che volevano vincere – spiega il mister 
Francisco Fuentes - nessuna delle 
due ci stava a perdere e ne è venuta 
fuori una gara spettacolare. Siamo 
soddisfatti per aver vinto perché loro 
sono una grandissima squadra e 
perché i ragazzi se lo sono meritati 
con una grande prestazione. In vista 
della partita di ritorno dobbiamo 
fare lo stesso tipo di prestazione, 
anche se sappiamo che sarà ancor 
più difficile sul loro campo, quindi 
la concentrazione dovrà essere 
massimale”.

ULTIMA CHIAMATA
PESCARA-LUPARENSE

I CAMPIONI D’ITALIA CON LE SPALLE AL MURO: CONTRO LA LUPARENSE SERVE SOLO LA VITTORIA PER ALLUNGARE LA SERIE
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - PLAYOFF/PLAYOUT

Qui Lazio – Non ha nessuna voglia 
di subire passivamente, stavolta la 
Lazio alza la voce: “Chi mi conosce lo 
sa – spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino - non mi sono mai 
lamentato degli arbitri in tutto l’anno, 
ma quello che abbiamo subito in 
gara uno ha dello scandaloso e ha 
influito in maniera determinante 
sul risultato finale, specialmente 
per l’espulsione di Pacheco per 
somma di ammonizioni, mentre a 
Fornari un fallo identico non è stato 
nemmeno fischiato. Ai ragazzi do un 
bel 10 in pagella per l’intensità che 
hanno avuto; hanno interpretato 
bene la partita. Al ritorno sarà difficile 
partendo da due gol di svantaggio, 
ma dobbiamo provarci perché è 
nelle nostre possibilità. Dobbiamo 
credere che possiamo ribaltarla”.

Qui Napoli – Parte con il vantaggio 
del successo dell’andata, ma non 
ha nessuna intenzione di prendere 
sottogamba la sfida: “Di gara-1 mi è 
piaciuta molto la reazione dei ragazzi 
–spiega il tecnico Francesco Cipolla- 
in quanto non era facile trovarsi sotto 
in due occasioni. Siamo stati bravi a 
non cambiare atteggiamento e non 
ci siamo fatti prendere dalla fretta 
o dal panico; esistono situazioni 
delicate, e vanno gestire coi nervi 
saldi. In trasferta troveremo le stesse 
difficoltà della gara di andata, perché 
di fronte abbiamo una squadra 
forte, ben allenata. Non ho timori in 
particolare, ma credo che dovremo 
ancora sputare sangue per meritarci 
la Serie A. Recupereremo Vega, che 
per noi è un elemento importante; 
cercheremo di farci trovare pronti”. 

LAZIO ARRABBIATA
LAZIO-NAPOLI

I PARTENOPEI DI CIPOLLA PARTONO CON DUE GOL DI VANTAGGIO NELLA PARTITA CHE VALE UNA STAGIONE, MANNINO NON CI STA PER L’ARBITRAGGIO DI GARA-1

Qui Rieti – Parte con tutti i 
pronostici dalla sua parte, per 
questo a maggior ragione non 
deve sbagliare l’approccio alla 
partita, ed anzi giocare alla 
morte fin dal primo minuto: “A 
Montesilvano è stata davvero una 
partita difficile – spiega il tecnico 
Mario Patriarca - che abbiamo 
vinto grazie all’abnegazione della 
squadra che ha saputo soffrire 
nei momenti delicati del match, 
colpendo nei momenti opportuni. 
La seconda gara, quella di ritorno, 
sarà ancora più difficile, soprattutto 
se penseremo a gestire; non 
dovremo commettere questo 
errore e anzi dovremo giocare 
come se fosse una partita da 
dentro o fuori, pensando che si 
riparte dal risultato di 0-0”. 

Qui Montesilvano – E’ stata la 
sconfitta più netta del lotto della 
prima giornata dei playoff, per di 
più davanti al proprio pubblico, 
ma nel dna del Montesilvano 
non esiste il verbo mollare, 
nemmeno adesso: “Gara-1 è 
stata pesante nel risultato anche 
se non fotografa realmente 
l’andamento della sfida – spiega 
il mister Antonio Ricci - ma 
fortunatamente nei playoff non 
conta la differenza reti. L’aspetto 
più grave è che ci presenteremo 
in gara-2 senza Bordignon 
squalificato e senza Rosa per 
infortunio e quindi servirà 
un’impresa. Un augurio voglio 
farmelo: di avere direttori di gara 
all’altezza dell’importanza della 
gara”.

MATCH POINT
REAL RIETI-MONTESILVANO

DOPO IL NETTO SUCCESSO DELL’ANDATA IN TRASFERTA AI RAGAZZI DI PATRIARCA BASTA UN PAREGGIO CONTRO IL MONTESILVANO PER MERITARSI LA SEMIFINALE
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Parlare di sorpresa sarebbe 
esagerato, ma vedere il modo 
autorevole con cui il Real Rieti 
ha espugnato il campo del 
Montesilvano in gara-1 dei quarti di 
finale scudetto ha lasciato davvero 
tutti a bocca aperta. Un successo 
netto e senza possibilità di appello, 
l’unico in trasferta di giornata, e 
l’unico delle prime quattro squadre 
classificatesi al termine della regular 
season. Ne abbiamo parlato con il 
vice presidente Luca Palombi. 
Sabato avete iniziato con una 
netta vittoria la serie dei quarti 
di finale col Montesilvano. Che 
partita è stata? 
“Come mi aspettavo alla fine è stata 

una sfida molto combattuta com’è 
giusto che sia visto l’importanza 
della posta in palio. Vincere gara-1 
e per di più fuori casa non è mai 
facile, quindi bravo il mister e i 
ragazzi”. 
In che cosa la squadra è stata più 
brava dell’avversario? 
“La differenza tra noi e loro forse 
è stata la bravura, e la fortuna 
di concretizzare al massimo le 
occasioni create”. 
Ora che il Montesilvano è con le 
spalle al muro, che tipo di partita 
si aspetta per gara 2? Crede che 
ricalcherà quella dell’andata, o 
sarà differente? 
“Aver vinto gara-1 vuol dire avere 

un vantaggio, ma dobbiamo 
comunque chiudere il discorso 
già giovedì, soprattutto perché 
giochiamo in casa e spero che la 
città di Rieti ci dia una grande mano. 
La squadra sta bene, cercheremo di 
recuperare chi è uscito con qualche 
acciacco per fare in modo di avere 
tutta la rosa a disposizione. Il lavoro 
del mister e del suo staff sta avendo 
i suoi frutti”. 
Possiamo considerare Rieti alla 
pari delle grandi corazzate del 
torneo nella lotta al titolo? 
“Quest’anno abbiamo fatto grandi 
cose, la vittoria in Winter Cup e aver 
chiuso al terzo posto in campionato 
significa che la squadra è forte e che 
possiamo giocarcela con tutti”. 
Che futuro vede per il Real Rieti 
se davvero il presidente dovesse 
confermare questa volontà? 
“Se il presidente deciderà davvero 
di lasciare non credo che ci potrà 
essere futuro per il Real Rieti, perché 
per come gestisce lui la società non 
vedo nessun altro in grado di farlo. 
Sarà una grande perdita per la città, 
ma visto l’assenza incomprensibile 
delle istituzioni solo nei nostri 
confronti probabilmente qualcuno 
festeggerà anche…”. 

IL VICE PRESIDENTE LUCA PALOMBI ANALIZZA IL SUCCESSO DI MONTESILVANO, PUNTA IL MIRINO SULLA GARA DI RITORNO E PARLA DEL 
FUTURO NEBULOSO DEL CLUB: “SE IL PRESIDENTE DECIDERÀ DAVVERO DI LASCIARE NON CI PUÒ ESSERE FUTURO PER QUESTA SQUADRA”

CHIUDERE IL CONTO

PLAYER VIDEO
MONTESILVANO /
REAL RIETI

Luca Palombi, vice presidente del Real Rieti
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

LA LAZIO PERDE 5-3 A NAPOLI NELL’ANDATA DEL PLAYOUT ED È COSÌ COSTRETTA A RIMONTARE ALMENO DUE RETI AGLI AZZURRI. SI GIOCA 
SABATO AL PALAGEMS, CITTADINI SPRONA LA SQUADRA: “NEL FUTSAL NULLA È IMPOSSIBILE, IN CAMPO LASCEREMO LA VITA”

Al Centro Federale FIPAV 
di Cercola, la Lazio disputa 
un’ottima partita per quasi tutto 
l’arco dei 40’ di gioco, gioca 
una grande gara nell’andata del 
playout con il Napoli, ma alla 
fine esce sconfitta 5-3. Gli ultimi 
scampoli di match vedono infatti 

l’espulsione di Pacheco per somma 
di ammonizioni e un Napoli 
abile nello sfruttare il momento, 
allungando e chiudendo il match 
5-3, riportando un piede e mezzo 
in Serie A.  
Cittadini - “Credo sia stata una 
partita davvero molto equilibrata 
– racconta Emiliano Cittadini -, 
ci siamo affrontati a viso aperto, 
alla pari, senza nessun tipo di 
timore reverenziale”. L’ex Olimpus, 
relegato in tribuna da un problema 
di pubalgia che lo affligge da 
tempo, ha potuto solamente 
soffrire dagli spalti – deserti, 
per la decisione del Prefetto 
di Napoli di giocare a porte 
chiuse – dell’impianto di Cercola. 
“I miei compagni hanno fatto 
un’ottima prestazione, così come 
il mister ci aveva chiesto. Credo 
che alla fine né noi, né il Napoli 
meritassimo di perdere la partita. 
Purtroppo il finale è stato rovinato 
dall’espulsione di Pol Pacheco, 
in quella situazione gli arbitri 
hanno deciso di cambiare metro 
di giudizio e ne abbiamo pagato le 
conseguenze. Purtroppo nello sport 
accadono queste cose, dobbiamo 
guardare avanti senza piangerci 
addosso su quanto già successo: 
non si può tornare indietro”. 

Rimonta - Proprio Cittadini, non al 
meglio della condizione, potrebbe 
tornare a disposizione di Mannino per 
l’ultima uscita stagionale. La gara di 
ritorno col Napoli è fissata per sabato 
pomeriggio alle 18. “Sì, non sono al 
massimo della condizione, ma questa 
è una finale, voglio esserci a tutti i 
costi. Sabato non ci sarà dolore che 
tenga, sono sicuro che non sentirò 
niente e sarò pronto per scendere 
in campo”. Ribaltare il passivo non 
sarà facile, ma il futsal è uno sport 
folle, che si presta alle rimonte e 
alle imprese impossibili: “Sì che si 
può fare – incalza il porteño -. In vita 
mia ho giocato tante, tantissime 
partite e credo fermamente che 
la Lazio possa salvarsi. All’andata 
eravamo 3-3 fino a tre minuti dalla 
fine e abbiamo perso di due gol... 
Sono super fiducioso, sperando che 
ci sia il nostro pubblico pronto a 
spingerci. A prescindere da questo, 
però, lasceremo la vita in campo per 
permettere alla Lazio di salvarsi e 
restare in Serie A. Ce lo meritiamo 
per i tanti sacrifici fatti in questa 
stagione”. 

SERVE L’IMPRESA

PLAYER VIDEO
NAPOLI /
S.S. LAZIO

Emiliano Cittadini - foto Rufini
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A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Con un secco 2-0 
fuori casa la Lazio 
compie un passo 
deciso verso il 
raggiungimento della 
Final Eight Scudetto 
di categoria. Ottaviani 
e compagni si 
regalano un successo 
importantissimo, che 
spiana la strada in 
vista la gara di ritorno 
a Roma, prevista 
per domenica 
pomeriggio.  
Ottaviani - “Non è 
stata una trasferta 
semplice - racconta il 
capitano degli Allievi 
Jacopo Ottaviani -. 
Le dimensioni del 
campo erano ridotte, 
un terreno di gioco 
molto lungo ma 
davvero stretto e il 
pubblico era tutto 
dalla loro parte. 
Abbiamo affrontato 
una squadra che è 
scesa in campo con 

grande voglia, con molta grinta, 
che lottava su ogni pallone. Non è 
stato facile adattare il nostro modo 
di giocare a queste circostanze, 
ma tutto sommato ci siamo riusciti 
e a fine partita il mister ci ha fatto 
i complimenti per come abbiamo 
interpretato la gara. Devo dire che 
questa è stata la partita più difficile 
in assoluto. C’era una bolgia, tutto 
era contro di noi, ma siamo rimasti 
con la testa dentro la partita e 
questa è stata la chiave di volta”.  
Final Eight - Le reti, entrambe 
firmate da Calzetta, sono arrivate 
in chiusura di primo tempo, con la 
Lazio che ha fallito anche due tiri 
liberi con De Camillis. Nella ripresa 
il punteggio non è più cambiato: 
“Anche non aver subito gol è stato 
un segnale importante verso tutti 
quanti: la Lazio c’è e vuole arrivare 
fino in fondo”. Senza essere troppo 
scaramantici, con una gara di ritorno 
al PalaGems, la Lazio si può dire che 
ha messo un piede in Final Eight 
scudetto: “Sì, ma il Norbio verrà 
a Roma per giocarsi tutte le sue 
chance, dobbiamo affrontare la gara 
come se il vantaggio dell’andata 
non esistesse. Loro non si tireranno 
indietro e noi dovremo recitare la 
nostra parte. Stavolta siamo noi 
ad avere il vantaggio del fattore 
casalingo: possiamo far valere 
il nostro tifo e le nostre qualità” 
conclude il capitano. 

GLI ALLIEVI DELLA LAZIO VINCONO 2-0 IN SARDEGNA CONTRO IL NORBIO E INTRAVEDONO 
IL TRAGUARDO DELLE FINALI SCUDETTO: DOMENICA IL RITORNO AL PALAGEMS. IL 
CAPITANO JACOPO OTTAVIANI: “FAREMO VALERE IL FATTORE CASALINGO”

F8 AD UN PASSO
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COGIANCO SUPER IN GARA-1 DEI QUARTI CONTRO L’ASTI, MERCOLEDÌ PER CHIUDERE LA SERIE E ANDARE IN SEMIFINALE DEI PLAYOFF 
SCUDETTO. WALTINHO: “JUANLU CI HA DATO UNA SPINTA A LIVELLO MORALE E NON SOLO, SIAMO SCESI IN CAMPO CON GRANDE CATTIVERIA”

METÀ DELL’OPERA

Ai playoff è un’altra musica. Lo 
dicono tutti, lo dice anche la 
Cogianco. Anzi, più che dirlo, la 
squadra castellana lo ha messo in 
pratica, battendo l’Asti in gara-
1 dei quarti di finale scudetto. 
Al PalaBianchini di Latina, la 
squadra di Juanlu si porta sul 
doppio vantaggio sfruttando 
due autoreti, poi va addirittura 
sul 4-0 con due reti di Waltinho. 
Gli Orange tornano sotto con 
De Oliveira e Ramon, Ruben fa 
5-2, Vieira mette la parola fine 
alle ostilità nonostante l’Asti 
vada ancora in gol con Nora e 
De Oliveira. Una grande vittoria, 
che non è nata certo per caso: 
“Abbiamo lavorato per tre 
settimane di fila con il nuovo 
allenatore – commenta Waltinho 
-. Era da tanto, troppo tempo che 

non scendevamo in campo. Lo 
abbiamo fatto giocando con una 
rabbia e cattiveria mai vista in 
stagione, dimostrando di avere 
un grande carattere. Ai playoff 
vince la squadra più forte a 
livello psicologico, venerdì noi lo 
eravamo più dell’Asti”. 
Effetto Juanlo - Non avrà 
la bacchetta magica, ma 
una cosa è certa: Juanlu ha 
cambiato radicalmente la 
Cogianco. “Quando arriva un 
allenatore nuovo c’è sempre una 
motivazione in più – spiega il 
giocatore – a maggior ragione 
quando al suo esordio ci si gioca 
un quarto di finale dei playoff 
scudetto. Il suo arrivo è stato 
fondamentale per la vittoria, 
abbiamo preparato la partita nel 
migliore dei modi e raccolto il 

massimo. Il mister ancora non 
parla bene, ma il futsal è una 
lingua internazionale e ci abbiamo 
messo poco a capire le sue 
metodologie di lavoro, come vuole 
che difendiamo e attacchiamo”. 
Ritorno - In gara-2, mercoledì 
alle 20.30 al Pala San Quirico, alla 
Cogianco serviranno anche i gol 

Waltinho in azione contro l’Asti. il brasiliano ha realizzato una doppietta - foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

di Waltinho: “Io sto bene e sono 
pronto per dare il mio contributo 
alla squadra. Della stagione sono 
soddisfatto, siamo tra le prime 
quattro squadre d’Italia, perché 
abbiamo raggiunto la Final Four 
di Winter Cup, la semifinale 
di Final Eight e ora siamo qui 
a giocarci lo scudetto. Siamo 
un grande gruppo e lo faremo 
vedere sul campo. Per passare il 
turno dobbiamo dimenticare la 
partita di venerdì, cercando di 
rimanere concentrati per tutta 
la gara. Se vogliamo vincere, 
dobbiamo raddoppiare gli 

sforzi. Non ci sarà Paulinho, 
ma torneranno due giocatori 
fondamentali come Luizinho e 
Urio”. Perché questa Cogianco ha 
bisogno di tutti.

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
ASTI
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Non smettere mai di sognare, perché 
nella vita – così come nello sport 
– il tuo momento arriva sempre. 
Dopo una stagione intera a fare 
da spettatore sugli spalti del 
PalaCesaroni e del PalaKilgour, 
Giovanni Pulvirenti ha avuto la 
chance in prima squadra. Nel 
momento più importante  della 
stagione, il ragazzino siciliano è 
stato chiamato in causa da Juanlu 
nell’andata dei quarti di finale 
contro l’Asti. A fargli i complimenti 
in prima persona è il presidente del 
settore giovanile Gianluca Cioli: 
“Se continua con l’impegno che 
lo ha sempre contraddistinto, farà 
sicuramente strada. Giovanni è 
un ragazzo eccezionale, il merito 
è suo ma anche dei suoi fantastici 
genitori, che saluto con affetto”. 
Esordio - Settimana più bella di 
quella appena andata in archivio, 
Pulvirenti non poteva vivere. Già, 
perché oltre alla prima apparizione 
nel futsal dei grandi, ha contribuito 
anche al passaggio del turno 
dell’Under 21 ai quarti di finale 
dei playoff scudetto. “Ringrazio il 
presidente per i complimenti – dice 
– ho capito dal primo giorno che lui 
è un tipo come me che le partite le 
sente il doppio e anche da fuori ci 
sta dentro, infatti è uno dei motivi 
principali per cui questa maglia me 
la sono cucita addosso dal primo 
giorno di preparazione. A Latina è 
stata una grande serata. Esordire 
in una partita così è un grosso 
impatto emotivo, ma grazie ai miei 
compagni più esperti e al mister è 
scivolato tutto via”. 
Domenica - Tornando all’Under 
21, i campioni d’Italia in carica 
affronteranno ai quarti il Cataforio, 
che ha batutto 4-2 l’Augusta nel 
posticipo di martedì sera. “Ci ho 

giocato contro l’anno scorso con 
l’Acireale – racconta Pulvirenti 
– affrontandolo in Coppa Italia 
e battendolo soltanto dopo i 
tempi supplementari. Le squadre 
del sud non regalano mai una 
partita così importante, danno 
tutti il 100% lasciando il cuore sul 
campo. Dobbiamo essere bravi, 
ci giochiamo tutti i sacrifici di una 
stagione, ma sono sicuro che 
affronteremo la gara con altissima 
concentrazione e professionalità”. 

Futuro - “Vivere lontano da casa 
comporta sempre sacrifici, che 
però vengono dimenticati con 
serate come quelle di Latina. La 
mia amata Acireale mi manca, ma 
vivo di futsal, di sudore in mezzo al 
campo e non ne potrei fare a meno. 
Al futuro ancora non ho pensato: 
le somme si tirano alla fine, voglio 
continuare a dare di più e fare 
sempre meglio senza risparmiarmi 
mai. Dopo mi prenderò un periodo 
per decidere”.

GIOVANNI PULVIRENTI ESORDISCE CON LA PRIMA SQUADRA: “UNA GIOIA DEL GENERE TI FA DIMENTICARE LA LONTANZANA DALLA MIA 
AMATA ACIREALE. FUTURO? PENSO A CHIUDERE IN BELLEZZA, POI SI VEDRÀ”. UNDER 21 AI QUARTI DI FINALE CONTRO IL CATAFORIO

SOGNO REALIZZATO

L’esultanza di Giovanni Pulvirenti dopo aver propiziato l’autogol dell’Asti - foto Bocale
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La regular season della 
Stella Polare de La Salle 
volge lentamente al 
termine. Ormai siamo 
all’ultimo atto di questa 
splendida annata, che sarà 
dedicata totalmente ai vari 
tornei della capitale dove 
saranno impegnati tutti i 
ragazzi.
Giovanissimi Provinciali 
– Nell’ultimo week-
end si è concluso il 
campionato provinciale 
dei Giovanissimi. L’ultima 
partita è stata giocata 
contro una buona squadra 
come il Vega, terminata 
dai ragazzi in modo 
positivo. Con 26 punti 
all’attivo i Giovanissimi 
concludono l’anno chiuso 
all’undicesimo. È stato 
una staione difficile, ma 
sicuramente ricca di tante 
esperienze che serviranno 
in futuro a ragazzi: la 
prossima stagione sarà 
sicuramente migliore 
per loro e avranno quel 
qualcosa in più da mettere 
in ogni gara.
Tornei – Tempo di tornei 
per tutte le categorie 
della Stella Polare de La 

Salle: dai Piccoli Amici alla 
Juniores, tutte le categorie 
parteciperanno a quelli più 
importanti della capitale, lo 
Sgreccia ed il Flami&Ale: 
“È in corso di svolgimento, 
presso il circolo Sporting 
Eur – ci dice mister Erando 
– il torneo organizzato 
da Costantino Coppola, 
persona di cuore e 
molto stimata da tutta 
la nostra Scuola Calcio. 
Le nostre categorie 
2003, 2006, 2007, 2008, 
finora hanno ottenuto 

tutte risultati positivi che 
faranno vedere a breve il 
raggiungimento del primo 
traguardo importante, vale 
a dire le semifinali, una 
bellissima soddisfazione 
per loro. Inoltre riteniamo 
importante che i nostri 
Allievi partecipino ai vari 
tornei, sappiamo che per 
definizione lo scopo finale 
è vincerli, ma per noi, in 
primis, sono un premio 
per loro, a conclusione 
di una stagione dove si 
sono resi protagonisti, 

non solo con la vittoria del 
girone e il raggiungimento 
della categoria Élite, ma 
protagonisti del nostro 
modo di pensare, dello 
spirito della Stella Polare 
de La Salle: attenzione, 
rispetto verso chiunque 
e allo stesso tempo 
disciplina fuori e dentro il 
campo. Con l’occasione 
faccio i complimenti a tutti 
per questa stagione, per il 
loro comportamento e per 
tutte le emozioni vissute 
insieme”.

LA REGULAR SEASON È GIUNTA AL TERMINE E ORA TUTTI I RAGAZZI SONO IMPEGNATI NEI VARI TORNEI DELLA CAPITALE, LO SGRECCIA E IL 
FLAMI&ALE AL CIRCOLO 3Z. UN PREMIO PER GLI ALLIEVI CHE SI SONO DIMOSTRATI PROTAGONISTI DI QUESTA SPLENDIDA STAGIONE

TEMPO DI TORNEI
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SPETTACOLO 
GARANTITO
SEMIFINALI PLAYOFF DA BRIVIDI 
CHE QUALIFICANO AUGUSTA E 
IMOLA PER LA FINALISSIMA: 
PER I SICILIANI SECONDA FINALE 
CONSECUTIVA, PER GLI EMILIANI 
VOGLIA DI CONTINUARE A 
STUPIRE
Se i playoff sono tradizionalmente un 
gustoso antipasto di Serie A, siamo 
certi che tutte e quattro le formazioni 
che si sono qualificate per le semifinali 
avrebbero avuto modo di dire la loro 
nella massima serie. Ma il gioco vuole 
che solo una possa guadagnarsi l’olimpo 
del futsal italiano, e dunque Bisceglie 
e Milano hanno dovuto loro malgrado 

abbandonare il sogno promozione. 
Chi invece è arrivato alla finalissima 
sono Imola e Augusta, due splendide 
realtà della Serie A2, che adesso si 
contenderanno l’accesso al parAdiso. Gli 
emiliani di Vanni Pedrini hanno avuto il 
merito di far valere la miglior posizione 
in regular season nel doppio confronto 
col Milano di Sau: non aver mai perso 
non è bastato ai lombardi per vedersi 
eliminati. Una finale meritata quella 
dell’Imola, ci mancherebbe: questa 
squadra è tutto l’anno che gioca un futsal 
di livello altissimo, ha individualità 
di spessore, e soprattutto ha grande 
consapevolezza nei propri mezzi. Se poi 
ci mettiamo che prima di questa aveva 
centrato pure la finale di Coppa Italia, 
si capisce come questa squadra meriti 
davvero di essere arrivata fino in fondo. 

Dispiace però che il Milano sia uscito 
dalla corsa, perché il roster lombardo 
era di livello assoluto e tornarsene a 
casa senza aver perso fa male. In finale 
l’Imola troverà l’Augusta, che tutti davano, 
giustamente, come la vera mina vagante 
dei playoff. I siciliani di Nino Rinaldi 
hanno saputo uscire indenni dalla bolgia 
del Pala Dolmen di Bisceglie, e centrare 
la finale in virtù del successo conquistato 
all’andata. Finale tutta da vivere dunque, 
tra due splendide protagoniste di questa 
stagione, che una volta si sono già 
affrontate. Si, perché questa finalissima 
sarà la rivincita della semifinale della 
Final Eight di Coppa Italia, dove l’Imola 
seppe imporsi per 5-1. Ma adesso è tutta 
un’altra storia, e siamo certi che la serie 
sarà all’insegna dell’equilibrio e dello 
spettacolo.

PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Ma Group Imola - Italservice PesaroFano 4 - 3

Milano - Prato 6 - 3

Futsal Bisceglie - Block Stem Cisternino 

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

piazzamento in regular season)

Augusta - Avis Borussia Policoro 4 - 3

SECONDO TURNO - RITORNO

Ma Group Imola - Milano 3 - 3 d.t.s.

(and. 3 - 3, *Imola avanti per il miglior 

piazzamento in regular season)

Castagna, Lopez, Revert; 2 Silveira, aut. Marcio

Futsal Bisceglie - Augusta 4 - 4 (4 - 5)

Edson, Losito, Ortiz, Sanchez; Creaco, Diogo, 
Jorginho, Richichi

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

Augusta - Ma Group Imola

SERIE A2 - PLAYOFF

Una fase di gioco di Imola-Augusta della recente Final Eight
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VIGNOLI

REVERTMARCIO

JUNINHO 

CASTAGNA

JORGINHO 

RICHICHI

FORTUNA 

DIOGO 

SOSO 

FINALE DA SERIE A
Ad inizio anno nessuno si sarebbe aspettato di vederle nella finale dei playoff: non tanto per l’Augusta, che ha comun-
que il merito di essere riuscita a confermarsi per il secondo anno consecutivo, quanto per l’Imola, autentica rivelazione 
di questa stagione. A contendersi un posto nella prossima Serie A saranno proprio loro: Sicilia contro Romagna, Rinaldi 

contro Pedrini. Le due squadre si sono già incontrate in stagione, pur appartenendo a due gironi differenti. Lo scorso 
12 marzo, nella semifinale della Final Eight di Coppa Italia giocata al PalaFiera di Pesaro, l’Imola si impose con un netto 

5-1 a firma di Marcio, Castagna, entrambi doppiette, e Revert Cortes. Per arrivare fino alla finale, l’Augusta ha dovuto 
eliminare Policoro e Bisceglie, mentre l’Imola ha avuto la meglio di Pesarofano e Milano. Entrambe avranno gli organici 

al completo, con Pedrini che recupererà il portiere Juninho, tornato dopo la squalifica rimediata in semifinale. 

Qui Augusta – Stagione da 
incorniciare per la truppa siciliana, che 
potrebbe diventare indimenticabile 
con il successo di questa finale: 
“Col Bisceglie è stata sfida bella 
ed intensa –spiega il tecnico Nino 
Rinaldi - molto corretta davanti ad 
un pubblico eccezionale. E’ stato 
veramente uno spot per la nostra 
disciplina. E’ stata una partita molto 
combattuta, e per noi un grandissimo 
risultato e un’immensa soddisfazione. 
Ci giocheremo di nuovo la Serie A 
a distanza di un anno. Ora ci tocca 
l’Imola, squadra fortissima che ci ha 
già battuti in Coppa. Sarà un doppio 
scontro durissimo, ma lo affrontiamo 
sereni. Abbiamo fatto un grande 
cammino, ora vogliamo coronare il 
nostro sogno”.

Qui Imola – Dopo aver sfiorato la 
vittoria della Coppa Italia, adesso 
manca solo un ostacolo, tosto, per 
brindare ad un traguardo storico: 
“Col Milano abbiamo avuto un ottimo 
approccio alla gara – spiega il tecnico 
Vanni Pedrini - purtroppo abbiamo 
concretizzato poco rispetto a quanto 
creato. Poi siamo andati in vantaggio 
e ci hanno ripreso a due minuti 
dalla fine. Nei supplementari il 3-2 
di Milano poteva tagliarci le gambe, 
ma siamo stati bravi a recuperare e 
mantenere il risultato fino alla fine. 
L’Augusta abbiamo avuto modo di 
incontrarla in semifinale di Coppa 
Italia e di toccare con mano tutte 
le loro qualità. Sono una squadra 
fortissima, con un gran potenziale 
offensivo. Sarà una bella finale”.

AUGUSTA-IMOLA | SABATO ORE 16

DI FRONTE IMOLA E AUGUSTA, DUE SPLENDIDE REALTA’ A CACCIA DELL’ULTIMO POSTO 
DISPONIBILE IN PARADISO – IL PRECEDENTE DELLA COPPA

A disposizione: Carpino, Resta, Barbieri,
 Escobar, Conti, Romeo, Pietrobom 

Allenatore: Vanni Pedrini 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

IMOLA

AUGUSTA
A disposizione: Ghirlanda, Rizzo, Carbonaro, 

Molone, Scheleski, Ranno, Creaco 
Allenatore: Antonio Rinaldi 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A2  - PLAYOFF

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

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

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

IN QUESTA STAGIONE HA COLLABORATO CON FABRIZIO RANIERI E ORA, ALESSIO LUZI, SI 
GODE LA PROMOZIONE IN ELITE DELLA SUA JUNIORES. IL PROSSIMO ANNO? IL TECNICO E’ 
ATTESO DA UN CAMPIONATO IMPEGNATIVO CON LE GIOVANILI DELL’OLIMPUS E NON SOLO...

Quella A2 che non ti aspetti ma 
che c’è e si vede. Alessio Luzi, 
tecnico della formazione Juniores 
dell’Olimpus, quest’anno ha fatto 
sentire la sua presenza in A2. 
Impegnato in un ruolo particolare 
e di difficile lettura, Luzi ha dato 
un contributo importante a mister 
Ranieri. Perché le partite, dopo 
tutto, non si vincono solo sul 
campo...
Analisi - Analizzare i video delle 
partite e rapportare quanto 
riscontrato a Ranieri. Questo è stato 
il compito svolto da Luzi per la A2, 
un ruolo che lo ha messo a stretto 
contatto col tecnico della prima 

squadra Olimpus: “Con Ranieri si 
è subito instaurato un rapporto 
ottimo, nato lo scorso anno 
quando, insieme, abbiamo lavorato 
con l’Under 21. Nell’ultima stagione 
mi ha chiesto di aiutarlo nell’analisi 
video, cosa che mi ha permesso 
di inserirmi nella prima squadra”. 
E il prossimo anno? “Con lui ho un 
rapporto ottimo, è una persona alla 
mano e un grande professionista. 
Spero di continuare a dargli una 
mano in prima squadra”
Elite - Oltre a questa esperienza, 
Luzi ha portato alla vittoria del 
campionato la sua Juniores che 
ha così conquistato la promozione 

in Elite. “Volevamo assolutamente 
conquistare questo traguardo e 
ci siamo riusciti nel miglior modo 
possibile, non concedendo mai a 
nessuno la possibilità di mettere in 
discussione questo obiettivo. Ce lo 
siamo sudato... Ogni squadra che si 
misurava con noi giocava la partita 
della vita e abbiamo avuto tanti 
infortuni”. Utilissima per il “blocco 
unico” dell’Olimpus l’esperienza in 
U21. “Il fatto che i ragazzi abbiano 
fanno un gruppo unico giocando 
anche in Under 21 - precisa Luzi - ha 
fatto si che siano cresciuti dal punto 
di vista tecnico, tattico e fisico. 
Questo ha influito nel campionato 
giocato dalla Juniores”.
E poi... - La prossima stagione 
ripartirà proprio da qui per Alessio 
Luzi, dalla promozione. “Abbiamo 
questo blocco di ragazzi del ‘98 
che hanno la possibilità di giocarsi 
l’Elite. Cercheremo di rafforzare 
la rosa inserendo qualche pedina 
mirata. L’obiettivo è quello di 
disputare un buon campionato. Ho 
avuto modo di giocare in Elite due 
anni fa con la Lazio. Ci sono squadre 
che conosciamo, si tratta di un 
campionato difficilissimo, forse il più 
bello del calcio a 5 giovanile”.

SEMPRE PIÙ SU

Alessio Luzi

La formazione blues che ha conquistato l’Elite
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ALLIEVI E JUNIORES SI PREPARANO PER I PLAYOFF, IN PALIO PER LORO IL TITOLO PROVINCIALE. IL RESPONSABILE DELL’AREA AGONISTICA 
ANGELUCCI ESPRIME LA SUA GRANDE SODDISFAZIONE PER I RISULTATI OTTENUTI DAI RAGAZZI E PER LA LORO CRESCITA

Siamo alle battute finali 
di una stagione che ha 
visto protagonisti tutte 
le categorie e i ragazzi 
dell’Olimpus. Mancano 
solo le sfide decisive per 
aggiudicarsi il titolo di 
campioni Provinciali per 
Allievi e Juniores.
Alessandro Angelucci 
– Il responsabile 
dell’area agonistica 
Alessandro Angelucci, 
è estremamente 
soddisfatto di questa 
stagione dell’Olimpus 
che sta per giungere al 
termine: “Tutte e quattro 
le categorie del settore 
giovanile hanno ottenuto 

ottimi risultati utili per la 
loro crescita. Avendo fatto 
giocare tutti i gruppi sotto 
età siamo stati molto 
contenti degli obiettivi 
che hanno raggiunto e 
del grande lavoro che 
hanno svolto insieme ai 
tecnici. I Giovanissimi 
hanno mantenuto la 
categoria Élite, gli Allievi 
sono arrivati secondi nel 
girone D e si apprestano 
a giocare i playoff per 
il titolo Provinciale; la 
Juniores ha conquistato 
l’Élite con immensa 
soddisfazione ed ora si 
andrà a giocare il titolo 
con le altre due vincitrici, 
il Savio e il Velletri. 
L’Under 21 hanno fatto 
un percorso importante, 
la maggior parte dei 
ragazzi erano Juniores 
e sono arrivati quarti e 
uscendo poi ai playoff 
solo nei minuti finali dei 
supplementari. Sono 
risultati che fanno ben 
sperare in funzione del 
progetto dei tre anni che 
ci siamo prefissati, non 
ci interessa il singolo 
risultato ma la crescita 

per il futuro. Ringrazio 
tutti i ragazzi, tutto lo staff 
tecnico e la società che ci 
ha permesso di realizzare 
questo percorso 
formativo”.
La Juniores di 
Mastropietro – Si 
chiude in bellezza la 
regular season dei 
ragazzi della Juniores 
che festeggiano la loro 
ventitreesima vittoria 
su ventiquattro gare, 
confermando il miglior 
attacco e la miglior 
difesa del girone con 
185 gol fatti e solo 34 
subiti. Contro la Cisco 
Roma, vincono per 

4-1 con le reti di Luzi, 
Cinotti e la doppietta di 
Tommaso Mastropietro, 
che commenta così la 
gara e il futuro: “Giocare 
contro la Cisco non è mai 
semplice, hanno alcuni 
elementi che abbiamo 
incontrato già in Under 
21 che ci hanno messo 
in difficoltà, dopotutto 
nell’ultima parte di 
stagione si era capito 
che sarebbe stata una 
lotta a due per il primo 
posto, ma noi ci siamo 
impegnati al massimo 
per completare la 
stagione senza sconfitte. 
Ora continua la nostra 
corsa per vincere la 
categoria, conosciamo 
le nostre potenzialità 
e sappiamo di poter 
raggiungere questo altro 
obiettivo, oltre la già 
conquistata categoria 
Élite. Per il mio futuro so 
per certo che voglio dare 
il massimo, ripartendo 
innanzitutto dall’Under 
21 e poi, se il mister lo 
riterrà opportuno, magari 
collezionare qualche 
presenza in A2”.

PLAY-OFF

Tommaso MastropietroAlessandro Angelucci
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UN, DOS, 
TRES
LO SPAGNOLO TERRON VINCE LA 
SFIDA CON BOMBER SANNA E 
TRASCINA L’ARDENZA AD ORTE 
NEL 3-2 DELL’ANDATA DELLE 
SEMIFINALI PLAYOFF. BENE ANCHE 
LEONARDO, BUBI MERANO E 
VIRTUS RUTIGLIANO: IL SOGNO 
SERIE A2 SI AVVICINA
Il livello cresce, l’obiettivo dista sempre di 
meno, il margine per gli errori si assottiglia, 
la gloria è ad un passo: comunque la si 
voglia interpretare, nei playoff di Serie 
B è arrivato il momento della verità. Le 
gare d’andata delle semifinali sorridono a 
Leonardo, Bubi Merano, Virtus Rutigliano 
ed Ardenza Ciampino: i sogni di Bulls 
Prato, Faventia, Real Cefalù ed Orte, 
per continuare ad essere vivi, dovranno 
dunque necessariamente passare per la 
rimonta nel return match del prossimo 
sabato, che metterà in palio un biglietto 
per le due finalissime.
Terron show - Il derby laziale tra Orte ed 
Ardenza Ciampino al momento sorride 
dunque agli aeroportuali di Mauro Micheli, 
corsari 3-2 in terra viterbese dopo 40’ di 
grande intensità: il grande protagonista 

della sfida d’andata è lo spagnolo Toni 
Terron, autore della decisiva tripletta che 
dà ai suoi un vantaggio fondamentale 
in vista del ritorno. La gara si sblocca a 
favore degli ospiti dopo 5’, il solito Sanna 
regala il pareggio al team di Armando 
Pozzi, ma nel primo tempo Terron è 
incontenibile e fa tripletta: nel giro di tre 
minuti, fra il 14’ e il 17’, uno degli acquisti 
del mercato estivo firma il 2-1 ed il terzo 
gol dei rossoblu. Nella ripresa il fortino 
dell’Ardenza regge, ma è ancora bomber 
Sanna a dare speranza ai padroni di casa 
realizzando la doppietta personale che vale 
il definitivo 2-3. Sabato al PalaTarquini sarà 
una battaglia e l’Ardenza avrà due risultati 
su tre a disposizione per centrare la finale, 
l’Orte invece dovrà necessariamente violare 
il fortino ciampinese: in caso di successo 

dei viterbesi con una rete di scarto, 
andrebbero in scena i supplementari ed 
eventualmente i rigori, mentre una vittoria 
più larga qualificherebbe direttamente 
Sanna e compagni all’ultimo atto della 
post season.
Le altre gare - Resta apertissimo il 
discorso qualificazione anche negli 
accoppiamenti Leonardo-Bulls Prato e Bubi 
Merano-Faventia: i sardi si impongono 
3-2 sui toscani, vittoria di misura, ma 
con il punteggio di 4 a 3, anche per gli 
altoatesini sul team romagnolo. L’unica 
sfida nella quale l’esito sembra già 
decisamente indirizzato è Real Cefalù-
Virtus Rutigliano: i pugliesi si sono infatti 
imposti con un largo 8-2 sul campo dei 
siciliani mettendo già un piede e mezzo 
in finale.

PRIMO TURNO

Real Cornaredo-Leonardo 3 - 3 (and. 2 - 3)

Bulls Prato - L84 6 - 1 (3 - 5)

Bubi Merano - Futsal Aprutino 9 - 4 (4 - 6)

Angelana - Faventia 4 - 2 (3 - 9)

B&A Sport Orte - Lido di Ostia 10 - 5 (2 - 3)

Ardenza Ciampino - CUS Ancona 7 - 1 (5 - 1)

Virtus Rutigliano - Real Rogit 4 - 1 (5 - 2)

Real Cefalù - Apulia Food Canosa 11 - 5 (2 - 3)

SECONDO TURNO

ANDATA (rit. 07/05)

9) Leonardo - Bulls Prato 3 - 2

2 Tidu, Perdighe; Della Marca, Di Lalla
10) Bubi Merano - Faventia 4 - 3

2 Vacca, Costa, Trunzo; Barbieri, Garbin, Grelle

11) B&A Sport Orte - Ardenza Ciampino 2 - 3

2 Sanna; 3 Terron
12) Real Cefalù - Virtus Rutigliano 2 - 8

Cottone, Madonia; 2 Lopez, 2 Jensen, 2 
Rotondo P., Ferdinelli, Rotondo A.

TERZO TURNO

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

13) Vincente 9 - Vincente 10

14) Vincente 11 - Vincente 12

Le due vincenti promosse in Serie A2

SERIE B - PLAYOFF

Toni Terron con il mister Mauro Micheli - foto Bocale
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

È il 31 marzo, il campionato non è 
ancora finito, ma la Capitolina ha già 
festeggiato la promozione in Serie 
A2. Manca ancora una giornata al 
termine della stagione, ma arriva un 
comunicato che sposta l’attenzione 
fuori dal campo: Walter Antonini, 
infatti, annuncia il suo addio. 
Nessuna retromarcia – Da quel 31 
marzo è passato più di un mese, ma 
la volontà di Antonini è rimasta la 
stessa: “Non ho alcun dubbio sulla 
mia scelta e non ci sarà nessuna 
retromarcia. Da quando ho preso 
questa decisione, vivo in maniera 
più rilassata. Mi sento più leggero e 
questa sensazione mi piace: dopo 
un anno così pesante, ci voleva 
proprio. Ho bisogno di staccare, 
faccio un passo indietro. Questo, 
però, non cambia il fatto che 
continuerò a essere il primo tifoso 
di questa società e che cercherò 
di seguirla ogni volta che ne avrò 
la possibilità. Non mi riferisco solo 
alla prima squadra, bensì a tutte le 
categorie”. 

Lavoro da terminare – Antonini non 
se ne andrà prima di aver sistemato 
ogni singolo dettaglio: “Fino al 30 
giugno mi occuperò di tutto ciò che 
concerne il mondo Capitolina. Voglio 
lasciare questa società nella miglior 
condizione possibile e lavorerò per non 
vanificare tutti gli sforzi di questi anni. 
La mia preoccupazione maggiore è 
quella di tutelare tutti i ragazzi cresciuti 
con noi: dobbiamo prima di tutto 
pensare a loro. Non è mia abitudine 
lasciare le cose a metà, quindi fino al 
termine di giugno i miei sforzi saranno 
diretti in questa direzione. Che cosa 
succederà il prossimo anno? C’è un 
50% di possibilità di fare la Serie A2 
e un 50% di possibilità di iniziare un 
progetto totalmente nuovo. Speriamo 
di chiarire tutto nel più breve tempo 
possibile: la priorità, come detto, è 
quella di tutelare i nostri ragazzi”. 
Ricordi e…sassolini – A prescindere 
da quello che succederà nei prossimi 
giorni, quella della Capitolina rimarrà 
una splendida favola. Sedici anni di 
momenti indimenticabili e di successi, 
sedici anni che hanno portato fino 
alla Serie A2: “I ricordi sono davvero 
tanti, ma il più significativo non può 
che essere la vittoria del campionato 
di Serie D. Dopo cinque anni vissuti 
a giocare come amici, abbiamo 
deciso di toglierci questa etichetta e, 
provando a fare le cose in maniera 
più seria, siamo riusciti a vincere la 

D al primo tentativo. Quel successo 
ci ha subito aperto gli occhi: io e 
Luca (Guidotti, ndr) abbiamo capito 
che con più attenzione avremmo 
potuto fare molta strada in questo 
mondo. Un mondo dove tutti si 
credono fenomeni, ma dove in 
realtà la professionalità è pari a zero. 
Se noi, da ultimi arrivati e con tanta 
improvvisazione, siamo passati dalla D 
alla A2 in così poco tempo qualcosa 
vorrà dire: o siamo fenomeni noi o 
sono scarsi gli altri… E vi assicuro che 
noi non siamo fenomeni”. L’ultima 
battuta riguarda la splendida cavalcata 
di quest’anno: “Credo che si possa 
racchiudere tutto in una foto, quella 
scattata a Ciampino nel giorno della 
vittoria del campionato in cui si vede 
Taloni venire verso il nostro spicchio 
di tifosi e Beccaccioli e Testagrossa 
esultare in maniera sfegatata. 
Un’immagine che resterà per sempre 
impressa nella mia memoria e che 
rappresenta l’essenza del nostro modo 
di vivere lo sport”.

PRIMA DI LASCIARE, ANTONINI SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO: “VINCERE LA D AL PRIMO TENTATIVO CI HA FATTO CAPIRE CHE AVREMMO POTUTO FARE 
MOLTA STRADA IN QUESTO MONDO. UN MONDO DOVE TUTTI SI CREDONO FENOMENI, MA DOVE LA PROFESSIONALITÀ IN REALTÀ È PARI A ZERO”

ADDIO CONFERMATO

Walter Antonini, il 30 giugno lascerà la sua Capitolina

l’immagine che cita Antonini nell’articolo - Foto Bocale
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’andata del secondo 
turno dei playoff è 
positivo per l’Ardenza: 
una tripletta di 
Terron permette agli 
aeroportuali di espugnare 
il palazzetto di Orte e 
di presentarsi così al 
ritorno del PalaTarquini 
con due risultati su tre 
a propria disposizione 
per raggiungere la finale 
promozione.  
Quagliarini - “Un 
successo importante e 
meritato– dichiara Giulio 
Quagliarini, autentica 
bandiera del calcio a 5 
ciampinese -, la nostra 
è stata una partita di 
sofferenza nella quale 
abbiamo sempre avuto 
la giusta intensità. Toni 
Terron ha fatto un primo 
tempo perfetto, tutta la 
squadra in ogni caso ha 
risposto ottimamente: 
siamo stati bene in 
campo e abbiamo offerto 
un’ottima prestazione. 
L’Orte che abbiamo 
trovato non era la stessa 
incontrata in campionato: 
quando l’abbiamo 
affrontata alla prima 
giornata era un gruppo 
in costruzione, mentre 
alla prima di ritorno era 
stato da poco stravolta 

nella propria fisionomia 
ed erano appena arrivati 
Sanna e Armando Pozzi, 
dunque non avevano 
ancora la quadratura 
attuale. Sono un’ottima 
squadra, guidata da un 
allenatore molto forte, 
però sabato gli abbiamo 
reso pan per focaccia: 
questa è la sfida tra due 
compagini che, oltre alla 
Capitolina, meritavano 
questi palcoscenici”. 
Tifoseria ciampinese 
– Sabato il calore del 
pubblico ciampinese 
avrà un ruolo 
importante, un’arma 
in più a disposizione 
dell’Ardenza: “Vorrei 
fare un plauso ai ragazzi 
che sono venuti fino a 
Orte e ci hanno incitato 
dal primo all’ultimo 
minuto: Emilio, Mattia, 
Giacomo, Emiliano, 
Gianmarco, Andrea e 
Umberto – continua 
Quagliarini -, sono stati 
davvero fantastici. Se noi 
diamo quel qualcosa in 
più in campo è anche 
per loro, perché sono 
unici. Giocare a Orte è 
stato come giocare in 
casa, il nostro tifo è stato 
qualcosa di spettacolare. 
Sabato in casa avremo 

il sangue negli occhi: 
vogliamo con tutte le 
nostre forze proseguire 
verso il nostro obiettivo, 
cioè vincere i play-
off. Daremo tutto per 
arrivare in finale, poi 
sarà il campo il giudice 
supremo. Sicuramente 
sabato ci sarà un tifo da 
dieci e lode, Ciampino 

è una piazza che ha il 
calcio a 5 nel proprio 
DNA: sarà uno spettacolo 
assistere alla partita e mi 
aspetto delle emozioni 
indescrivibili. Siamo tutti 
uniti e compatti: all’Orte, 
se vuole arrivare in finale, 
non basterà sudare le 
proverbiali sette camicie, 
dovrà fare molto di più”.

AL PALATARQUINI PER COSTRUIRE UNA NUOVA PAGINA DI QUESTA GRANDE STAGIONE:  L’ARDENZA OSPITA L’ORTE CON DUE RISULTATI SU 
TRE A PROPRIO FAVORE. QUAGLIARINI: “DAREMO TUTTO PER ARRIVARE IN FINALE, POI SARÀ IL CAMPO IL GIUDICE SUPREMO”

SANGUE NEGLI OCCHI

Giulio Quagliarini nonostante l’età ha ancora classe e grinta da vendere
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Final Eight di Coppa Italia, il quarto 
posto in campionato e i playoff. Non 
si può certo dire che il primo anno di 
Serie B del Lido di Ostia sia passato 
inosservato. La società del litorale 
romano ha stupido tutti (o quasi) 
raggiungendo traguardi impensabili 
e togliendosi grandi soddisfazioni. Il 
tanto temuto impatto con il nazionale 
non ha lasciato lividi, anzi. 
Bilancio stra-positivo – Già, la 
formazione di Matranga ha davvero 
fatto sognare i propri tifosi: “Il 
bilancio dell’annata è senza dubbio 
stra-positivo - conferma il mister -. 
Aver conquistato la Final Eight e i 
playoff attraverso il quarto posto 
ha rappresentato qualcosa di poco 
preventivabile, ma del tutto meritato. 
I ragazzi sono stati fantastici, la nostra 
favola può essere in parte paragonata 
a quella del Leicester, anche se nel 
nostro caso non c’è stato un lieto 
fine. Siamo usciti al primo turno dei 
playoff, ma il doppio confronto con 
l’Orte può comunque considerarsi 
soddisfacente, visto che, dopo aver 
vinto l’andata in casa, ci siamo trovati 
avanti per 5-2 sul loro campo a dieci 
minuti dal termine. L’unico rammarico 
è quello di non aver saputo dosare 
le energie, sia fisiche che mentali. 

Siamo crollati di schianto, come 
capitato spesso nel corso dell’anno, 
e l’Orte non ci ha perdonato. Stiamo 
parlando, d’altronde, di una squadra 
molto organizzata e con un giocatore, 
Sanna, in grado di spostare gli 
equilibri. Detto questo, ribadisco il 
concetto iniziale: abbiamo disputato 
una stagione da incorniciare, 
anche perché in squadra c’erano 
alcuni elementi che tornavano nel 
nazionale dopo tanto tempo e altri 
che non lo avevano mai fatto. Non 
posso che ringraziare i ragazzi per 
la disponibilità, lo staff tecnico per il 
grande contributo, la dirigenza per il 
supporto. La società è stata sempre 
presente, per questo meritava una 
stagione del genere”. 
Voglia di crescere – La stagione 
appena conclusa ha regalato 
grandi soddisfazioni, ma, per una 
società ambiziosa come il Lido di 
Ostia, non può che rappresentare 
un punto di partenza: “Gli aspetti 
da migliorare sono due - spiega il 
mister -. Prima di tutto, dobbiamo 
crescere a livello gestionale, perché 
il nazionale porta via tanto tempo e 
richiede grande organizzazione. La 
società si è comportata benissimo 
in questo primo anno, ma occorre 

crescere ulteriormente. In secondo 
luogo, dovremo inserire esperienza 
e maturità all’interno di una squadra 
giovane che ha dimostrato di dover 
gestire meglio i momenti critici che 
si presentano in un’annata, ma anche 
in una singola partita. Certo, sarà 
difficile migliorare una squadra che 
ha fatto un cammino come il nostro, 
ma farlo diventa obbligatorio. Presto 
mi vedrò con il presidente, ma non 
credo ci saranno grossi problemi. 
Poi dovremo analizzare bene la 
situazione, partendo dalle riconferme. 
In base a quelle, ci regoleremo sui 
giocatori da prendere, valutando 
ciò che il mercato offre”. Dopo una 
prima stagione vissuta da outsider, 
il prossimo anno il Lido verrà 
sicuramente inserito tra le squadre da 
battere: “In questa stagione l’asticella 
è stata alzata più del dovuto, nella 
prossima sarà fondamentale ripartire 
da dove abbiamo finito, per non 
buttare il lavoro fatto in questi mesi. 
L’obiettivo è quello di migliorare: 
non so se questo voglia dire vincere 
il campionato, ma di sicuro significa 
competere fino alla fine per tentare il 
salto di categoria”.

MATRANGA È PIÙ CHE SODDISFATTO DELLA STAGIONE APPENA CONCLUSA, MA GUARDA AL 
FUTURO CON AMBIZIONI MAGGIORI: “ABBIAMO DISPUTATO UNA ANNATA DA INCORNICIARE, 
MA DOBBIAMO CRESCERE ULTERIORMENTE PER PUNTARE AL SALTO DI CATEGORIA”

ALZARE L’ASTICELLA 

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Il tecnico Roberto Matranga, la sua conferma al Lido 
sembra una formalità
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

SOGNANDO 
LA B
ANNI NUOVI E FERENTINO SI 
QUALIFICANO PER L’ULTIMO 
ATTO DEI PLAYOFF DI CATEGORIA: 
IN PALIO UN BIGLIETTO PER 
GLI SPAREGGI NAZIONALI. I 
CIAMPINESI MANDANO KO FONDI 
E STELLA AZZURRA, I FRUSINATI 
ELIMINANO CISCO E PERCONTI
Centoventi minuti per sognare, sessanta 
per trasformare i propri desideri più 
nascosti in realtà: la strada verso la 
promozione nel nazionale è ancora aperta 
per Anni Nuovi Ciampino ed AM Ferentino, 
capaci di superare i primi due turni dei 
playoff di Serie C1 e di qualificarsi per la 
finalissima che regalerà l’accesso alla fase 
interregionale. 
Così nel primo turno - Se per il Ferentino, 
entrato in scena al secondo turno, era 
lecito attendersi questo traguardo, la 
vera impresa è quella dell’Anni Nuovi, 
capace di eliminare in sequenza due tra le 
protagoniste più attese della post season: 
i ciampinesi di mister Emanuele Di Vittorio 
si rendono autori di una straordinaria 
prestazione già in quel di Fondi superando 
4-2 la Gymnastic di Treglia su un campo 
che nessuno prima di allora - ad eccezione 

del Paliano, che aveva ricevuto però il 6-0 
a tavolino dal Giudice Sportivo - aveva 
mai violato durante la stagione regolare. 
L’ultimo sabato di aprile fa sorridere anche 
la Vigor Perconti: i blaugrana di Cignitti 
imitano gli aeroportuali imponendosi 
fuori casa per 1-0 allo Juvenia contro la 
Cisco Roma grazie alla decisiva rete di 
Scaccia confermandosi tra le grandi della 
categoria. 
Semifinali show - I sogni del team di Colli 
Aniene di tentare già quest’anno la scalata 
alla Serie B si spengono nel secondo turno, 
giocato nella serata di martedì, contro un 
solidissimo AM Ferentino: i frusinati di 
Luciano Mattone, piegati solamente alla 
penultima curva nel favoloso duello al 
vertice del girone B con la Mirafin, battono 
con un netto 6-2 a domicilio la stessa 
Perconti mettendo in scena un esordio 
sostanzialmente perfetto negli spareggi 
promozione. L’avversario della finalissima 
sarà dunque l’Anni Nuovi Ciampino, il 
cui secondo show va in scena a Via dei 
Cocchieri, a farne le spese è una Virtus 
Stella Azzurra costretta a salutare subìto 
i playoff: il 4-3 dei gialloblu è un altro 
capolavoro sportivo che certifica il momento 
di forma e le straordinarie ambizioni di un 
gruppo scopertosi grande, la formazione 
di Beccaccioli, complice qualche assenza di 
troppo, chiude invece la propria stagione 

d’esordio in C1 con una sconfitta, qualche 
rimpianto e tanti ottimi ricordi. 
Sabato di fuoco - Il 7 maggio sarà per il 
massimo torneo regionale un sabato da 
leccarsi i baffi: oltre alla finalissima dei 
playoff, che si disputerà in campo neutro, 
si giocheranno anche i due playout di 
categoria. Nel girone A sarà derby da 
batticuore sulle rive del Tirreno tra Atletico 
Civitavecchia e Civitavecchia, battaglia 
tutta da seguire anche a Gavignano 
tra i rossoblu di Cerbara ed il Velletri di 
Pontecorvi, a caccia del biglietto per il 
secondo anno consecutivo di C1.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 - PLAYOFF E PLAYOUT 

PLAYOFF - PRIMO TURNO - GARA UNICA

Cisco Roma - Vigor Perconti 0 - 1

Gymnastic Fondi - Anni Nuovi Ciampino 2 - 4

PLAYOFF - SECONDO TURNO - GARA UNICA

Virtus Stella Azzurra - Anni Nuovi Ciampino 3 - 4

AM Ferentino - Vigor Perconti 6 - 2

PLAYOFF - FINALE - GARA UNICA - 07/05

Anni Nuovi Ciampino - AM Ferentino

PLAYOUT - GARA UNICA - 07/05

Atletico Civitavecchia - Civitavecchia

Vis Gavignano - Velletri

PLAYER VIDEO
CISCO ROMA /

VIGOR PERCONTI

L’esultanza dell’Anni Nuovi Ciampino grande protagonista dei playoff con 2 vittorie esterne
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ il ritratto della felicità Gianluca 
Salvicchi, e vorremmo pure vedere 
il contrario dopo la strepitosa 
cavalcata che ha fatto il suo Active 
Network in questa stagione. Assieme 
al mister abbiamo analizzato l’annata 
della squadra arancionera in questa 
intervista. 
Mister, quanto è stato difficile 
vincere contro tutto e tutti 
partendo col ruolo di super 
favorita? 
“In realtà ad inizio campionato i fari 
erano puntati su altre squadre, anche 
se noi siamo usciti fuori quasi subito. 
Non è mai facile vincere i campionati, 
però una volta che abbiamo infilato 
tre o quattro vittorie di fila i ragazzi 
hanno creduto nella loro forza e tutto 
è stato più semplice”. 
Se dovesse dare un plauso ai suoi 
giocatori? 
“Sono stati bravi nell’essere squadra 
in campo, nel capire che tutte le 
partite erano importanti e nel farsi 
trovare sempre pronti anche chi 
giocava di meno nel momento del 
bisogno è stato protagonista”. 
Quale sarà il ricordo più bello? 
“Vedere i miei giocatori gioire tutti 
insieme nel giorno della promozione 
ed avere la consapevolezza di aver 
allenato una squadra fortissima e dei 
ragazzi fantastici”. 

Per quanto riguarda il futuro, 
l’ambizione è quella di poter 
disputare figurare da subito da 
protagonista in Serie B? 
“L’idea della società è di essere 
protagonisti sempre, però il salto 
nel nazionale è bello grande. 
Non so dire in questo momento 
che volto avrà la squadra. Troppo 
presto”. 
Sembrerà banale la domanda, ma 
Salvicchi ci sarà sulla panchina 
dell’Active in Serie B? 
“Non so dirti neanche questo. Non 
abbiamo ancora parlato con la 

società ma abbiamo un rapporto 
talmente stretto che non sarà 
un problema. La realtà è che a 
fine campionato per un paio di 
settimane non voglio pensare al 
calcio a cinque per riposarmi”. 
Infine, dove vede la dimensione 
dell’Active nel mondo del futsal 
italiano nel futuro prossimo? 
“Finché la società avrà voglia di 
continuare...sempre protagonisti. 
Magari non vincendo subito ma 
sempre tra i primi. Come è stato 
negli ultimi sei anni”.

IL TECNICO CHE HA GUIDATO LA CAVALCATA TRIONFALE DELLA TRUPPA ARANCIONERA ANALIZZA UNA STAGIONE DA RECORD E PUNTA IL 
MIRINO SU UN FUTURO TUTTO DA DECIFRARE: “L’IDEA DELLA SOCIETÀ È DI ESSERE PROTAGONISTI, PERÒ IL SALTO È BELLO GRANDE”

GODURIA SALVICCHI

Il mister Gianluca Salvicchi festeggiato dai suoi ragazzi
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Si conclude contro l’Anni Nuovi la 
stagione della Stella Azzurra che, 
davanti al proprio pubblico, esce 
sconfitta per 4-3 nella semifinale 
playoff e dice addio per quest’anno 
ai sogni promozione. Dispiaciuto 
dell’esito dello scontro diretto è 
il portiere Luca Bruni, che tuttavia 
può consolarsi con l’Under 21 in 
grado di conquistare l’accesso alla 
post season. 
Anni Nuovi - “Abbiamo fatto tanto 
possesso palla, ma ci è mancato 

il cinismo giusto – dichiara Bruni 
-, dispiace perché abbiamo fatto 
una buona partita e siamo stati 
beffati all’ultimo secondo. Inoltre 
abbiamo creato tante occasioni, ma 
un po’ per imprecisione, un po’ per 
la bravura del portiere avversario, 
non siamo riusciti a concretizzare 
ed abbiamo perso la partita a 
causa di un episodio. Diamo stati 
bravi in un primo momento a 
rimettere in sesto una gara che 
era iniziata male: loro sono stati 

più cinici, noi abbiamo dovuto, 
per giunta, giocare questo playoff 
con una rosa ristretta, viste le varie 
assenze che ci hanno penalizzato. 
Non dico che abbiamo perso 
per questo motivo, però con una 
squadra al completo avremmo 
avuto sicuramente più possibilità di 
qualificarci per il turno successivo. 
Peccato per l’esito del confronto, 
anche perché avremmo voluto 
dedicare la vittoria ad una persona 
speciale della nostra squadra che 
ha avuto problemi familiari ed alla 
quale noi tutti ci stringiamo”. 
Under 21 - Intanto, però, Luca 
Bruni può consolarsi con l’Under 
21, nella quale milita il giovane 
portiere della Stella Azzurra. Di 
positivo infatti c’è il campionato 
di una formazione che, dopo aver 
vinto il girone, ora si appresta a 
giocare i playoff: “È una squadra 
formidabile che si avvale di un 
gruppo unito e coeso, formato da 
buoni giocatori che si aiutano a 
vicenda - afferma Bruni -. Ora ci 
giochiamo l’accesso alla Final Four: 
speriamo di andare il più avanti 
possibile e, perché no, provare 
ad arrivare fino alla fine. Anche 
se ci sono squadre altrettanto 
forti, noi daremo il massimo come 
è sempre stato. Non penso che 
siamo i favoriti, ma crediamo nei 
nostri mezzi e, se continueremo ad 
esprimerci come abbiamo fatto fino 
ad ora, possiamo toglierci belle 
soddisfazioni”.

FINISCE AL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF L’AVVENTURA DELLA STELLA AZZURRA. BRUNI: “ABBIAMO GIOCATO UNA BUONA GARA CONTRO 
UN AVVERSARIO DI TUTTO RISPETTO. PURTROPPO CI È MANCATO IL CINISMO SOTTO PORTA E QUESTO HA FATTO LA DIFFERENZA”

GAME OVER

L’estremo difensore Luca Bruni
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Ancora non sappiamo se l’Anni 
Nuovi riuscirà ad arrivare fino in 
fondo, però quello che è stato 
realizzato per il momento dalla 
compagine aeroportuale merita 
senza dubbio un elogio. Due 
vittorie esterne contro avversarie 
della caratura di Gymnastic Studio 
Fondi e Virtus Stella Azzurra, senza 
avere mai il favore dei pronostici: i 

playoff hanno confermato l’ottimo 
stato di forma della squadra di 
mister Di Vittorio, una situazione 
che ha permesso ai ciampinesi di 
non subire troppo il peso di dover 
giocare lontano dalle mura amiche 
del PalaTarquini
Gugliara - “La partita di sabato 
con il Fondi è stata molto tirata, 
combattuta dal primo all’ultimo 

minuto – ha raccontato il patron 
Filippo Gugliara riferendosi 
all’importante successo del primo 
turno - loro venivano da grandi 
risultati e puntavano molto su 
questi playoff. Hanno trovato come 
avversario una squadra che è scesa 
in campo per non regalare nulla e 
nel periodo migliore di forma sia dal 
punto di vista atletico che tattico. 
Penso che fisicamente forse siamo 
nelle stesse condizioni di inizio 
stagione, per questo bisogna fare 
i complimenti al preparatore, che 
fatto un gran lavoro sia con i senior 
che con l’Under 21 per arrivare in 
una forma fisica invidiabile alle fasi 
decisive. È stata una prova collettiva 
eccezionale, la partita quasi perfetta 
che ci aspettavano. Del resto su 
un campo come quello del Fondi 
se non fai la partita perfetta esci 
battuto”. Il successo di martedì 
con la Virtus Stella Azzurra è stata 
una sorta di rivincita dopo l’amara 
battuta d’arresto patita qualche 
mese fa: ad ogni modo, quella 
stessa sconfitta, come ha ricordato 
lo stesso Gugliara, ha avuto un ruolo 
importante per l’Anni Nuovi, perché 
ha dato il via ad una reazione 
culminata con la conquista del 
quarto posto e della post season.
Settore giovanile - L’Under 21 
ha regalato soddisfazioni su 
soddisfazioni, dimostrandosi un 
gradino sopra le avversarie: ora 
viene la parte più difficile, la corsa 
verso la finale contro le squadre più 
forti della nostra regione.

FONDI E VIRTUS STELLA AZZURRA ELIMINATE. IL SOGNO CONTINUA, I CIAMPINESI SI PREPARANO AD AFFRONTARE IN FINALE PLAYOFF LA 
CORAZZATA FERENTINO. GUGLIARA: “SIAMO NEL PERIODO MIGLIORE DI FORMA SIA DAL PUNTO DI VISTA ATLETICO CHE TATTICO”

ANNI FORMIDABILI

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

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

Il patron Filippo Gugliara
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Archiviata la C1, in casa rossonera 
l’attenzione è concentrata 
sull’Under 21: la formazione 
giovanile castellana potrà giocarsi 
le proprie possibilità contro le 
formazioni più forti della nostra 
regione per inseguire un posto 
nel nazionale. E proprio i calciatori 
più giovani si sono dimostrati un 
elemento importante nella rosa di 
mister Checchi, in un’annata nella 
quale la sfortuna non ha voluto 
abbandonare il sodalizio marinese. 
Pacchiarotti - “In prima squadra 
sin dall’inizio abbiamo avuti molti 
problemi di infortuni - racconta 
Francesco Pacchiarotti, promettente 
talento che si è ben comportato 
durante l’arco della stagione - e 
sfortunatamente non siamo mai 
riusciti a lavorare bene sul campo 
come volevamo: nonostante 
tutto, siamo riusciti comunque a 
raggiungere una salvezza tranquilla. 
Per quanto riguarda l’Under 21, è 
stata una stagione super positiva: 
abbiamo raggiunto i playoff, un 
obiettivo che all’inizio sembrava 
inimmaginabile. Con il duro lavoro e 
con un gruppo molto solido, siamo 
riusciti ad offrire delle prestazioni 
maiuscole, arrivando per la prima 
volta nella storia di questa società 
alla post season della categoria”. 
Pacchiarotti ha dimostrato tanta 
volontà in campo e grandi qualità, 
mostrando in campo lo stesso 
spirito agonistico di un veterano di 

questa disciplina: “Non mi posso 
lamentare: era il primo anno e 
sono riuscito a fare molto bene, 
segnando molto sia in C1 che 
con l’Under 21. La maggior parte 
del merito va alla società, che ha 
creduto in me sin dall’inizio, ed ai 
due mister, che mi hanno insegnato 
molto, ma ho ancora tanto da 
imparare su questo sport”.
Verso i playoff - Nell’ultimo turno 
di regular season l’Under 21 
incappa in una sconfitta in casa del 
Ferentino: una battuta d’arresto che 
costa il secondo posto in classifica, 

ma soprattutto l’interruzione di 
una striscia positiva che perdurava 
da febbraio e che aveva visto 
i giovani rossoneri vincere le 
ultime cinque partite. “Innanzitutto 
vorrei fare i complimenti alla 
squadra per questo bellissimo 
traguardo – prosegue Pacchiarotti 
-, lavoreremo giorno dopo giorno 
per migliorare sempre di più e per 
arrivare alle prossime partite con 
la consapevolezza delle nostre 
capacità: ce la metteremo tutta e, 
comunque vada, sapremo di aver 
fatto il massimo”.

L’UNDER 21 È PRONTA PER AFFRONTARE L’AVVENTURA PLAYOFF, PACCHIAROTTI: “LAVOREREMO GIORNO DOPO GIORNO PER MIGLIORARE 
SEMPRE DI PIÙ E PER ARRIVARE ALLE PROSSIME PARTITE CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLE NOSTRE CAPACITÀ”

IL FUTURO PROMETTE BENE

Il giovane emergente Francesco Pacchiarotti
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ terminata ormai da quindici giorni 
la stagione del TC Parioli, un’annata 
che da un lato ha confermato il club 
nel novero delle realtà consolidate 
della Serie C1, e dall’altra ha lasciato 
un pizzico di amaro in bocca per 
quello che sarebbe potuto essere e 
che non è stato. Ne abbiamo parlato 
con il tecnico, Riccardo Budoni. 
Mister, partiamo dall’ultima 
partita persa 8-1 in casa con la 
corazzata Active. Davvero di 
un’altra categoria? 
“La partita con l’Active ha 
confermato quello che ha detto 
la classifica finale, e cioè che la 
squadra viterbese è arrivata prima 
in classifica con pieno merito, 
onorando il campionato fino in 
fondo, senza regalare niente a 
nessuno. Noi eravamo molto 
rimaneggiati, con tanti giovani e 
abbiamo fatto quello che potevamo 
fare, giocando una partita 
onorevole”. 
Dovendo fare un sunto 
dell’annata, la dividerei in diversi 
tronconi. Partiti con alti e bassi, 
protagonisti di una rincorsa 
pazzesca, e poi calati nel finale. 
Concorda? 
“Da parte nostra siamo partiti con 
il freno a mano tirato, e poi piano 
piano abbiamo trovato continuità 
nei risultati. Ci abbiamo provato fino 
in fondo, ma svanita la possibilità di 
arrivare ai playoff ho dato spazio ai 
ragazzi dell’Under 21”. 

Facendo un bilancio, rimane 
maggiormente la soddisfazione 
per aver lottato quasi sempre 
alla pari con gli avversari, o la 
delusione per essere mancati 
nel momento topico che poteva 
portare ai playoff? 
“L’essere rimasti attaccati al treno 
playoff ci ha permesso di giocarci 
le nostre carte con tutte le squadre 
di alta classifica, ma nel momento 

importante abbiamo perso punti 
con squadre che erano in una 
posizione di classifica precaria”. 
Per quanto riguarda il futuro, 
l’ambizione è quella di poter 
disputare nel tempo un 
campionato nazionale con questa 
società? 
“Il TC Parioli ha tutte le possibilità 
di raggiungere il campionato 
nazionale, ma per raggiungere 
certi livelli bisogna avere pazienza, 
costruire fondamenta solide e non 
fare il passo più lungo della gamba”. 
Ci sarà ancora lei sulla panchina 
del Parioli nella prossima 
stagione? 
“Il futuro non lo decido io; ci sono 
le persone preposte per farlo e 
quando lo avranno delineato mi 
faranno sapere le loro scelte”.

CON BUDONI ANALIZZIAMO LA STAGIONE DEL TC PARIOLI, COSTELLATA DA ALTI E BASSI CHE HANNO IMPEDITO DI POTER LOTTARE FINO 
IN FONDO PER UN POSTO NEI PLAYOFF: “ABBIAMO TUTTE LE POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE IL NAZIONALE, MA CI VUOLE PAZIENZA”

FUTURO DA SCRIVERE

Riccardo Budoni ha guidato il TC Parioli in questa stagione, ora è in attesa di ricevere la riconferma dal club
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La stagione è giunta ormai alle 
battute finali: è tempo di bilanci 
in casa Progetto Futsal. La serie 
C1 aveva l’obiettivo di mantenere 
la categoria dopo la promozione 
dello scorso anno e così è stato. 
Claudio Giuggioli – Il Direttore 
Sportivo Giuggioli tira le somme 
di questa travagliata stagione: 
“Sicuramente ho fatto delle 
scelte sbagliate all’inizio della 
stagione, ma la squadra ha avuto 
un’annata molto travagliata: 
dagli infortuni degli Under, che 
fino a quel momento si erano 
comportati molto bene, ad alcune 
defezioni di giocatori importanti 
che non andavano d’accordo 
con il vecchio allenatore. 
Sarebbero bastati alcuni uomini 
che sono andati via nel mese 
di dicembre per proseguire un 
campionato molto più tranquillo 
rispetto a come è andata poi la 
seconda metà della stagione. 
Faccio i complimenti a Marco 
Cipriani, che ha preso in mano 
una squadra rimaneggiata ed è 
riuscito ad avere gli stessi punti 
fatti di quando la squadra era al 
completo. Un applauso va anche 
a quei sei senior che hanno tirato 
avanti la carretta, conquistando 
la salvezza che all’inizio doveva 
essere scontata”.

Under 21 – “Per l’Under 21 il discorso 
è lo stesso – continua Giuggioli – 
ovviamente gli infortuni di giocatori 
importanti ne hanno poi caratterizzato 
la stagione. Questo ha dovuto 
richiedere anche alla Juniores uno 
sforzo in più e quindi tanti ragazzi, 
che hanno dovuto affrontare diversi 
impegni, hanno poi ceduto all’ultimo”
Juniores – Si conclude anche la 
stagione dei ragazzi della Juniores 
con un pareggio per 4-4 contro il 
Montesacro: “La Juniores sicuramente 
poteva e doveva fare un campionato 
migliore visto che era più forte della 
squadra dello scorso anno. Ma una 
stagione sportiva non si valuta solo 
dai risultati, la nota positiva è che molti 
ragazzi hanno esordito e giocato bene 
in C1”.

Serie D – Il primo campionato del 
Progetto Futsal in rosa si conclude con 
tante soddisfazioni. Combattuta l’ultima 
gara contro il Giardinetti conclusa con 
la vittoria delle ospiti per 2-3: “Una 
stagione di alti e bassi ma che ci ha 
dato una enorme soddisfazione, con 
un gruppo nuovo e alla nostra prima 
esperienza nel femminile. Non posso 
che esserne felice e certo che questo 
progetto andrà sempre migliorando”.
Futuro – “Ringrazio tutti i collaboratori 
del Progetto Futsal – conclude Giuggioli 
– per il percorso fatto insieme, la nostra 
collaborazione sicuramente continuerà 
ma vado verso esperienze diverse, 
ovviamente sempre in questo settore. 
L’ambizione è quella di tornare a livello 
Nazionale, in un percorso che spero mi 
riporterà lì”.

IL DIRETTORE SPORTIVO GIUGGIOLI TIRA LE SOMME DI QUESTA TRAVAGLIATA STAGIONE: TRA LA SALVEZZA DELLA C1, GLI INFORTUNI DEGLI 
UNDER 21, LA JUNIORES E IL PRIMO ANNO SODDISFACENTE DELLA SERIE D FEMMINILE. UNO SGUARDO AL PASSATO ED UNO AL SUO FUTURO

BATTUTE FINALI

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Il direttore sportivo Claudio Giuggioli
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BRILLANTE LINEA VERDE

Riflettori puntati esclusivamente 
sul settore giovanile in casa Savio 
dopo la chiusura della C1, che ha 
visto la prima squadra di mister 
Romagnoli concludere al sesto 
posto il primo anno nella massima 
serie regionale. L’Under 21 si regala 
un ultimo successo contro il San 
Giustino e chiude al primo posto 
con nove punti di distacco dalla 
seconda classifica e un attacco da 
ben 185 reti realizzate. Ancora una 

sconfitta, ma sempre indolore, per la 
Juniores, battuta all’ultimo secondo 
da Il Ponte. Dilagano i Giovanissimi, 
che dominano il match contro il San 
Martino San Leone e si qualificano ai 
playoff come seconda classificata. 
Giovanissimi - Per Lorenzo Truffa, 
laterale dei Giovanissimi, il Savio ha 
rappresentato l’occasione del ritorno 
al calcio a 5 dopo una breve parentesi 
con quello a 11: “Abbiamo fatto 
un buon campionato. Eravamo un 
gruppo nuovo e ci siamo conosciuti 
tutti in campo, non ci aspettavamo 
di arrivare così in alto. La vittoria con 
il San Martino San Leone all’ultima 
giornata è stata importantissima: 
dal primo minuto abbiamo saputo 
indirizzare bene la partita ed alla fine 
abbiamo portato a casa i tre punti. 
Durante l’anno ci sono stati spesso 
dei cali di concentrazione, penso ad 
esempio al pareggio con il Nazareth 
o alle due gare con il Divino Amore: 
all’andata l’abbiamo preparata male, 
mentre al ritorno c’è stata tanta 
sfortuna”. 
Allievi - Saranno playoff anche per 
gli Allievi, categoria nella quale 
gioca Fabio Serratore, alla sua 
prima esperienza nel mondo del 
calcio a 5: “L’inizio della stagione 
è stato molto positivo. Il primo 
posto lo abbiamo perso in casa del 
Rieti, ma c’è stata anche una brutta 

sconfitta con il Casal Torraccia: 
siamo in ogni caso secondi e questo 
ci permetterà di fare i playoff. Ci 
stiamo preparando con la massima 
serietà, allenandoci bene e con 
concentrazione. Personalmente mi 
sono trovato molto bene quest’anno 
al Savio, soprattutto perché ci danno 
la possibilità di giocare con le 
categorie superiori, come è capitato 
a molti ragazzi del gruppo degli 
Allievi”.

IL SETTORE GIOVANILE CONTINUA A REGALARE SODDISFAZIONI: UNDER 21 ANCORA VINCENTE E PRIMA CON NOVE PUNTI DI VANTAGGIO.
LA JUNIORES SI CONGEDA CON UNA SCONFITTA INDOLORE, MENTRE I GIOVANISSIMI STACCANO IL BIGLIETTO PLAYOFF

Fabio Serratore Lorenzo Truffa
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

CORSI E 
RICORSI
(NON) EPILOGO CLAMOROSO 
DELLA FINAL FOUR DI COPPA 
LAZIO: IL MINTURNO BATTE IL 
POMEZIA IN SEMIFINALE, MA I 
ROSSOBLU FANNO RICORSO PER 
ERRORE TECNICO. ECCEZIONI 
RESPINTE: MERCOLEDÌ LA FINALE 
CON LA NORDOVEST
Nella scorsa stagione il caso-regolamento 
dei quarti di finale sollevò un vespaio 
di polemiche alla vigilia della Final Four 
di Coppa Lazio di Serie C2, stavolta è 
quanto accaduto durante l’ultimo atto 
dell’edizione 2016 a tenere banco nelle 
cronache del futsal regionale: a Colleferro, 
il sabato delle semifinali termina con i 
successi di Nordovest e Minturno, ma la 
domenica mattina la Fortitudo Pomezia 
inoltra ricorso per un errore tecnico nel 
match con i frusinati di Cardillo ed il CR 
Lazio decide di rimandare i 60’ decisivi a 
data da destinarsi.
I fatti - Dopo il 4-2 della Nordovest sullo 
Sporting Città di Fiumicino nella prima 
semifinale, al PalaRomboli scendono in 
campo Fortitudo Pomezia e Minturno 
con l’obiettivo di staccare il pass per 
contendere ventiquattr’ore più tardi il 
trofeo alla corazzata di Rossi. Sanchez e 
Teixeira portano sul 2-0 la compagine 
del presidente Di Ciaccio: gli avversari 

commettono quello che gli arbitri 
valutano come il sesto fallo e concedono 
il tiro libero al Minturno, Teixeira realizza 
e poco più tardi, sempre dai 10 metri, si 
ripete realizzando il 4-1. La gara termina 
sul 6-4 a favore della squadra di Cardillo, 
ma, la mattina successiva, Paolo Aiello, DS 
del Pomezia, lancia la notizia che scuote 
la Final Four: i rossoblu, dopo aver rivisto 
le immagini del match - che confermano 
inequivocabilmente l’accaduto - 
presentano ricorso dal momento che il 
suddetto fallo sarebbe stato il quarto, 
e non il sesto, e gli arbitri avrebbero di 
conseguenza commesso un errore tecnico 
nell’assegnare i due tiri liberi al Minturno.  
Gli sviluppi - Nel pomeriggio del primo 
maggio il Comitato, tramite il C.U. n°279, 
rende nota la decisione del Giudice 
Sportivo di respingere, in seguito ad un 
colloquio con i direttori di gara, il ricorso e 
di fatto blocca la competizione. Il Pomezia 
si rivolge alla Commissione Disciplinare, 
ma anche l’organo giudicante di secondo 
grado boccia le richieste del team 
rossoblu: la finale dunque si giocherà e 
sarà Minturno-Nordovest, i riflettori sul 
PalaRomboli si riaccenderanno mercoledì 
4 alle ore 19.30, quando il nostro 
giornale sarà in stampa. 
Rebus playoff - Il destino della Final 
Four coinvolge anche le squadre della 
categoria che saranno impegnate nei 
playoff per la promozione in Serie C1: 
il successo della Nordovest, che ha già 

ottenuto il salto di categoria tramite 
il campionato, lascerebbe invariato il 
tabellone, mentre la vittoria del Minturno 
garantirebbe un posto nella post season 
alla quarta classificata del girone D, 
vale a dire lo Sporting Giovani Risorse, 
e modificherebbe gli accoppiamenti. 
Chi vivrà vedrà, la parola spetta ora, 
finalmente, al campo.

SERIE C2
PLAYOFF E PLAYOUT

PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA - 07/05

IPOTESI 1
COPPA LAZIO ALLA NORDOVEST

1) Italpol - Fortitudo Pomezia

2) Sporting Fiumicino - FC Casalotti

3) Virtus Aniene - Cisterna FC

4) Minturno - Forte Colleferro

IPOTESI 2
COPPA LAZIO AL MINTURNO

1) Italpol - Fortitudo Pomezia

2) Sporting Fiumicino - FC Casalotti

3) Virtus Aniene - Sporting Giovani Risorse

4) Cisterna FC - Forte Colleferro

PLAYOFF

 SECONDO TURNO - GARA UNICA

Vincente Gara 1 - Vincente Gara 3 

Vincente Gara 2 - VIncente Gara 4

PLAYOUT 

GARA UNICA - 07/05

Oasi Roma Futsal - Stimigliano

Generazione Calcetto - Fiumicino

Pavona - Sporting Club Palestrina

Città di Minturnomarina - Real Terracina 1 - 3

Corrente; Di Giorgio, Frainetti, Zannella G.

Minturno e Fortitudo Futsal Pomezia schierate a centrocampo nella semifinale incriminata
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Dopo la “sbornia” della 
vittoria del campionato, 
torna la normalità in casa 
Atletico New Team a due 
settimane dal trionfo 
contro l’Italpol. Adesso 
per i biancorossi è il 
momento di rilassarsi, 
godersi per ancora un 
po’ il successo, per poi 
cominciare a pianificare 
gli impegni futuri, perché 
gli esami nella vita non 
finiscono mai, come 
diceva il cantante. 
Grande fiesta – Dopo 
tutte le pressioni e le 
tensioni che hanno 
caratterizzato questo 
campionato, la squadra 
si è meritata un periodo 
di spensieratezza e relax: 
“Abbiamo fatto una 
grande festa al termine 
del campionato per 
brindare alla promozione 
in C1, arrivata dopo 
una partita strepitosa 
da parte nostra – svela 
Pelezinho -. Non potrà 
mai svanire la felicità 
per quello che abbiamo 
realizzato e volevo 
cogliere l’occasione per 
ringraziare tutti i nostri 
sostenitori, che sono stati 
fondamentali per noi e 

leali anche nei confronti 
degli ospiti: hanno avuto 
un comportamento 
ammirevole”. 
Il futuro – Gli impegni 
dell’Atletico New Team 
per questa stagione 
sono terminati, ma l’anno 
prossimo un grande 
banco di prova attende 
i biancorossi, quello 
della C1, bramata e 
inseguita da settembre 
fino ad oggi. È difficile 
fare previsioni su 
quella che potrà essere 
l’annata 2016/2017 per i 
biancorossi, ma Pelezinho 
è fiducioso: “La nostra 
rosa è competitiva ed ha 
tutte le carte in regola 
per fare bene anche in 
una categoria superiore. 
Inoltre sono sicuro che 
i nostri due presidenti 
prenderanno i dovuti 
accorgimenti in questa 
finestra di mercato per 
rafforzare ancora di più il 
valore di questa squadra”. 
Le aspettative della 
New Team del prossimo 
anno sono buone per 
l’asso verdeoro, che ha 
come obiettivo quello 
di mettersi in mostra 
anche in C1: “Molto 

probabilmente farò parte 
ancora di questa squadra: 
voglio restare a casa 
mia. Sicuramente non 
faremo un campionato 
anonimo, proveremo a 
salire ancora di categoria. 
Personalmente invece 
spero di inserirmi sempre 
di più in questo sport per 
migliorare ancora”. 
Grande annata – Il 
talento biancorosso 
traccia un bilancio 
sul suo primo anno a 
San Basilio: “È stata 

un’annata perfetta: a 
livello individuale ho 
imparato tanto e credo 
di aver dato il mio 
contributo, poi ho avuto il 
privilegio di condividere 
lo spogliatoio con 
persone meravigliose 
ed una dirigenza 
fantastica. Il primo 
anno è stato stupendo, 
adesso mi aspetto 
che quello prossimo 
sia ancora meglio. Un 
saluto speciale ad Anna 
Capozzi!”.

DOPO AVER CENTRATO LA PROMOZIONE IN SERIE C1, L’ATLETICO NEW TEAM PUÒ ORA CONCENTRARSI SULLA PIANIFICAZIONE DELL’ANNO 
PROSSIMO. PELEZINHO: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER FARE UN GRANDE CAMPIONATO. PROVEREMO A SALIRE ANCORA DI CATEGORIA”

TESTA AL FUTURO

“Pelezinho” Mazzoleni, il suo futuro è ancora con il club di San Basilio
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Voltare pagina, una volta 
per tutte. Dimenticare 
quanto successo nelle 
ultime settimane per 
scrivere un’altra pagina di 
storia, diversa da quella 
recente. Con questi 
presupposti, l’Italpol si 

presenta ai playoff. Un 
mini campionato che la 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza 
avrebbe evitato volentieri, 
ma che deve affrontare 
per centrare l’obiettivo 
della Serie C1. Il primo 

ad esserne consapevole 
è il portiere Fabio Ferrari: 
“Abbiamo tanta voglia di 
tornare in campo, anche 
perché è l’unico modo 
per mettersi alle spalle la 
prestazione con l’Atletico 
New Team e dimostrare 

prima di tutto a noi stessi 
chi siamo”. 
L’avversaria - L’Italpol lo 
farà contro la Fortitudo 
Futsal Pomezia, squadra 
scottata dopo le vicende 
della Coppa Lazio. I 
pomentini sono stati 

INIZIANO I PLAYOFF, ITALPOL CONTRO LA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA PER INSEGUIRE IL SOGNO DELLA SERIE C1. IL PORTIERE FABIO 
FERRARI PUNTA A RISCATTARSI: “DARÒ IL MASSIMO PER DIFENDERE LA PORTA, AI MIEI COMPAGNI HO FATTO UNA PROMESSA...”

VOLTARE PAGINA

Fabio Ferrari è risultato il portiere meno battuto dell’intera C2
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

eliminati nella semifinale 
di Final Four dal 
Minturno, nonostante il 
ricorso presentato prima 
al Giudice Sportivo e 
poi alla Commissione 
Disciplinare per l’errore 
tecnico arbitrale. 
“Sappiamo che è una 
formazione piena di 
giovani di qualità, guidata 
da un grande allenatore 
come Fausto Tallarico. Ma 
non cambierei nessuno 
dei miei compagni con 
uno di loro, perché ho 
piena fiducia in questo 
gruppo. C’è tanta voglia 
di rivincita e di dimostrare 
che, oltre ad essere 
squadra, siamo anche 
uno spogliatoio unito. 
Il tempo dei rimpianti 
è passato, adesso 
bisogna rialzare la testa e 
giocare come sappiamo, 
dobbiamo uscire dal 
campo sapendo di aver 
dato tutto”. 
Nuovo corso - A dirigere 
la squadra non ci sarà 

subentrato al tecnico 

dopo le sue dimissioni. 
Si è scelta una soluzione 
interna. Insomma, un 
uomo spogliatoio: 
“Simone sta lavorando 
bene – commenta 
Ferrari - è un giocatore di 
grande esperienza che 
di battaglie in campo 
ne ha vissute tante, sta 
svolgendo allenamenti ad 
alta intensità motivando 
giocatore per giocatore. 
Quando appenderà gli 
scarpini al chiodo, sarà 
sicuramente un grande 
tecnico”. 
Riscatto - Lui, Ferrari, 
è invece un grande 
portiere. Lo ha dimostrato 
nella gara contro l’Atletico 
New Team, ma non nelle 
precedenti occasioni. 
Il numero 1 è pronto a 
reagire e mettere, anche 
lui, una mano sulla Serie 
C1: “Non nascondo che 
un mio errore a pochi 
secondi dalla fine ha 
riaperto il campionato – 
ammette – ma d’altronde 
soltanto chi gioca sbaglia 
e purtroppo gli sbagli 

del portiere sono più 
evidenti di quelli di un 
attaccante, facendo 
passare in secondo 
piano che la nostra è 
stata la migliore difesa di 
tutta la categoria. Colgo 
l’occasione per ringraziare 
tutta la famiglia Italpol e 

in particola il d.g. Fabrizio 
Chiauzzi, ma anche tutti 
i compagni di squadra 
che dopo la partita con 
il Casalotti mi hanno 
sostenuto. A loro, ad 
inizio anno, ho fatto una 
promessa e farò di tutto 
per mantenerla...”.

 Il valore è il nostro campo.

 Dimostra di essere una stella!

Scuola di Calcio a 5

ITALPOL 

per bambini dai 4 ai 13 anni

Iscrizione
Vuoi fargli un regalo 
per la vita? Iscrivilo a
ITALPOL CALCIO A5 
Per iscrizioni entro il 15 giugno, 
o durante gli OPEN DAY una speciale
promozione per te!

Via del Baiardo 26/28 – Roma (zona Tor di Quinto) 

+39 366 589 33 46
italpolcalcioa5@libero.it
www.italpolcalcioa5.it 

      L’inizio della stagione 

  sportiva 2016/17

è previsto lunedì 

        12 settembre 2016.

      Sarà possibile effettuare un incontro

illustrativo per fornire ulteriori dettagli

SERVIZIO
DI NAVETTA
SU RICHIESTA

Navetta

italpol calcio a 5

italpol scuola calcio
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ANNO DI TRANSIZIONE
ERNANI FRANCESCO CERASARO SI RITIENE SODDISFATTO DELLA PRIMA STAGIONE IN SERIE C2 DELLA TEVERE REMO E GUARDA AVANTI CON 
UNA CERTA FIDUCIA: “QUEST‘ANNO ABBIAMO FATTO TANTA ESPERIENZA, IN FUTURO VOGLIAMO ESSERE SEMPRE PIÙ COMPETITIVI”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Una stagione di 
transizione. Può essere 
considerata così la 
prima volta della Tevere 
Remo in C2, un anno 
nel quale i ragazzi di 
Luciani hanno chiuso il 
campionato all’ottavo 
posto a quota 33 punti. 
Nonostante ci siano 
ancora vari aspetti su 
cui migliorare, il laterale 
Ernani Francesco 
Cerasaro è contento 
di quanto fatto dalla 
squadra nel 2015-2016.  

Prima volta - “Ci 
dovevamo abituare 
alla categoria - afferma 
Cerasaro - e credo che ci 
siamo comportati bene, 
poi abbiamo pagato lo 
scotto di essere ancora 
una squadra nella quale in 
pochi hanno già giocato 
in serie C2: sicuramente 
quest’anno ci servirà 
tanto in futuro perché 
vogliamo essere sempre 
più competitivi”. 
Prossimi step - Ora, 
ovviamente, bisogna 
pensare alla prossima 
stagione, anche se per 
quanto riguarda questo 
argomento, la società 
inizierà a pianificare 
le strategie durante il 
periodo estivo, come 
dichiarato dal laterale 
della Tevere Remo: “Non 
abbiamo ancora parlato di 
progettazione, ora siamo 
infatti impegnati nella 
preparazione del Torneo 
dei Circoli. Verso luglio, 
una volta finite queste 
competizioni, potremo 
pensare a preparare 
la nuova stagione. Le 

scelte saranno fatte 
dalla società - prosegue 
Cerasaro -, in ogni caso 
credo che il nostro 
organico possa arrivare 
in alto anche senza tanti 
acquisti. Chiaramente 
dipenderà dal nostro 
impegno: al momento 
abbiamo le possibilità e 
la capacità per guardare 
più avanti, questo è già un 
buon punto di partenza. 
Abbiamo già una buona 
squadra che può puntare 
ai playoff, obiettivo al 

quale quest’anno ci siamo 
avvicinati intorno alla metà 
della stagione”.  
Mister Luciani - In 
conclusione non 
può mancare un 
ringraziamento a mister 
Luciani: “Non posso che 
spendere parole squisite, 
perché, oltre ad essere 
innanzitutto una grande 
persona alla quale siamo 
tutti legati, è anche 
un bravo allenatore e 
vogliamo continuare a 
fare bene con lui”.

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

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Ernani Francesco Cerasaro
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

È possibile definire positiva 
una stagione chiusa al 
terzultimo posto con soli 
quindici punti all’attivo e un 
totale di ventuno sconfitte? 
In alcuni casi sì, l’importante 
è andare oltre ai risultati 
e valutare ciò che è stato 
con uno sguardo rivolto 
al futuro. È in quest’ottica 
che analizzeremo l’annata 
dell’Under 21, cercando 
ci capire le ragioni 
dell’ottimismo che si respira 
in casa Honey. 
Squadra decimata – Prima 
del bilancio finale, non 
possiamo non dedicare una 
piccola parentesi all’ultima 

gara giocata e persa 
malamente dai ragazzi di 
Minicucci. Il 10-0 maturato 
sul campo del Santa 
Marinella ha, però, diverse 
attenuanti: “Siamo andati lì 
con una squadra decimata 
- racconta Matteo Patruno -. 
Tra infortuni e indisponibilità 
legate a impegni di lavoro, 
ci siamo ritrovati a far 
giocare il nostro secondo 
portiere in mezzo al 
campo e credo che già 
questo basti a spiegare il 
punteggio finale. Con tutte 
le assenze che avevamo, era 
impossibile fare di più”. 
Bilancio – Il giudizio 

sulla stagione deve 
necessariamente tenere 
conto di alcuni aspetti: 
“C’è una premessa da 
fare, la maggior parte di 
questi ragazzi proviene 
dal calcio a 11 - spiega il 
dirigente -. I primi mesi 
sono stati molto faticosi, 
perché abbiamo dovuto 
spiegare le basi di questo 
sport e far amalgamare 
un gruppo di persone 
provenienti da tante realtà 
diverse. Avremmo potuto 
chiudere con una posizione 
di classifica migliore, ma il 
nostro intento era quello 
di gettare le basi per il 
prossimo anno. Questa 
stagione è stata una sorta 
di esperimento e ci ha 
comunque regalato alcune 
soddisfazioni, specialmente 
verso marzo, quando 
la squadra è riuscita a 
conquistare tre vittorie in 
quattro partite giocate. 
Ovviamente ci sono alcuni 
aspetti da migliorare: penso 

all’unità di gruppo, al fatto 
di non sbilanciarsi nei 
momenti di difficoltà, alla 
necessità di credere di più 
nei propri mezzi. I ragazzi 
devono crescere anche 
in alcuni atteggiamenti: 
troppo spesso, infatti, si 
è visto un nervosismo 
esagerato che ha portato 
ad alterchi con arbitri e 
avversari. Non mancano, 
però, i motivi per guardare 
con ottimismo al futuro”. 
Ambizioni importanti 
– Già, perché dopo un 
anno di “apprendistato”, 
gli obiettivi cambieranno 
radicalmente: “Le ambizioni 
non mancano, il materiale 
tecnico e umano c’è, la 
voglia di migliorare anche - 
assicura Patruno -. In questa 
stagione abbiamo fatto 
importanti passi in avanti, 
nella prossima, ripartendo 
dallo zoccolo duro e con un 
anno di lavoro alle spalle, 
possiamo toglierci belle 
soddisfazioni”. È lecito, 
dunque, attendersi una 
squadra in grado di lottare 
per il vertice? “È quello 
che ci auguriamo: il nostro 
obiettivo è senza dubbio 
quello di puntare in alto”.

IL CAMPIONATO DELL’UNDER DEVE ESSERE VALUTATO IN OTTICA FUTURO, PATRUNO: “IL NOSTRO 
INTENTO ERA QUELLO DI GETTARE LE BASI PER IL PROSSIMO ANNO. QUESTA STAGIONE È STATA UNA 
SORTA DI ESPERIMENTO, NELLA PROSSIMA PUNTEREMO IN ALTO” 

OLTRE I RISULTATI

L’Itex Honey Under 21
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

TEL. 0645491195 
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 
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Una stagione racchiusa in un 
match, l’ultimo. Quello contro il 
Palestrina, nel quale il Pavona si 
giocherà la salvezza in serie C2. 
Dopo una regular season al di sotto 
delle aspettative iniziali, adesso 
la squadra biancoverde non può 
proprio sbagliare: di questo ne 
è perfettamente consapevole il 
giocatore Alberto Abbatini, che 
spera in una prova maiuscola della 
sua squadra.  
Tutto per tutto - Una sfida decisiva, 
il Pavona avrà in mano il proprio 

destino: “Sarà una finale a tutti 
gli effetti in questa stagione un 
po’ ambigua, che non ha di certo 
rispecchiato le potenzialità di 
questa squadra: abbiamo subìto 
tantissimi cambiamenti e molte 
assenze che ci hanno penalizzato. 
Probabilmente proprio nelle ultime 
partite, con i pochi giocatori che 
sono rimasti, siamo riusciti a creare 
un gruppo ben amalgamato”. 
Verso il match - Abbatini e 
compagni si avvicinano dunque 
alla gara contro il Palestrina con 

una certa convinzione, nonostante 
le varie assenze. “Ci presentiamo 
al match senza Vona e Dello Russo, 
ancora infortunati, e Moresco, 
squalificato. Fortunatamente anche 
i giovani ci stanno dando una bella 
mano: contro il Palestrina dobbiamo 
fare una partita di cuore per 
regalarci questa agognata salvezza”.

CONTRO IL PALESTRINA UN MATCH CHE VALE LA PERMANENZA O MENO IN SERIE C2: 
SABATO LA GARA CHE PUÒ SALVARE LA STAGIONE DEL PAVONA. LA CARICA DI ABBATINI: 
“NONOSTANTE LE TANTE ASSENZE, FAREMO DI TUTTO PER OTTENERE LA SALVEZZA”

MATCH CLOU

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

PAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102

TUSCO GE.IM S.r.l.

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

Alberto Abbatini
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Il Direttore Sportivo del 
settore giovanile Alessio 
Bruni fa un bilancio 
della stagione appena 
conclusa e scopre le carte 
anche per il prossimo 
anno.
Juniores – “E’l’unica 
categoria che non è 
andata molto bene – 
commenta Bruni - ma 
si sapeva che sarebbe 
stato un anno difficile. 
Alla fine abbiamo fatto 
salire i ragazzi più 
piccoli per farli crescere 
e per fargli prendere 
confidenza con un certo 
tipo di campionato. 
Purtroppo tanti giocatori 
che avevano conquistato 
l’elitè sono andati via, i 
ragazzi di categoria non 
ce li avevamo e quindi 
abbiamo giocato con gli 
allievi. E’ stato un modo 
per far crescere loro, 
così saranno pronti per il 
prossimo anno”.  
Successi - “Il meglio lo 
abbiamo dato con Allievi 
e Giovanissimi – spiega 
il Ds – i primi hanno 
vinto il campionato e i 
Giovanissimi sono arrivati 
secondi. Due ottimi 
risultati. Con i ragazzi 

guidati da Esposito 
eravamo sicuri di poter 
lottare per le parti alte 
della classifica. Così è 
stato, hanno vinto ed il 
prossimo anno faranno il 
campionato élite. Quello 
dei Giovanissimi era 

un gruppo nuovo, non 
sapevamo come poteva 
andare la stagione, ma 
sapevamo che mister 
Genovesi è un campione 
e ha fatto un ottimo 
lavoro. L’anno prossimo 
sicuramente farà ancora 

meglio. Anche la scuola 
calcio è andata molto 
bene, siamo davvero 
soddisfatti dell’annata. 
I nostri obiettivi erano 
appunto vincere il 
campionato con gli 
Allievi e fare bene con i 
Giovanissimi. E’ andata 
bene, speriamo che sabato 
riusciamo a completare 
l’opera con la salvezza 
della prima squadra, 
impegnata in casa del 
Pavona Castegandolfo per 
il play-out”. 
Futuro e ringraziamenti 
– “In vista della prossima 
stagione verranno 
rinforzate tutte le 
formazioni, arriveranno 
sicuramente nuovi ragazzi 
– prosegue Bruni – noi 
lavoriamo sempre per il 
futuro, questo è il nostro 
principale obiettivo. 
Vincere fa sempre piacere 
ma il nostro progetto 
primario è quello di far 
crescere ed emergere 
i più piccoli, sin dalla 
scuola calcio. Abbiamo 
intrapreso questa politica 
societaria già da tempo 
e stiamo andando nella 
giusta direzione. Faccio 
i miei complimenti a 
mister Esposito e mister 
Genovesi, ringrazio tutta 
la dirigenza, tutti i ragazzi 
del settore giovanile, 
della scuola calcio, il 
responsabile Damiano 
Pennacchiotti ed un 
grande in bocca al lupo 
alla prima squadra per il 
play-out di sabato”.

VITTORIA DEL CAMPIONATO ALLIEVI, SECONDO POSTO CON I GIOVANISSIMI, GRANDI NUMERI CON LA SCUOLA CALCIO. PER IL PALESTRINA 
LE SODDISFAZIONI ARRIVANO DAL SETTORE GIOVANILE. BRUNI: “LA CRESCITA DEI RAGAZZI È L’OBIETTIVO PRIMARIO”

COSTRUIRE  IL FUTURO

Il D.S. Alessio Bruni
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HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MISSIONE COMPIUTA 

Il traguardo dei playoff è stato 
raggiunto. Il successo casalingo 
contro il Rocca di Papa, il quinto 
consecutivo, ha, infatti, regalato 
all’Under 21 il quarto posto finale, 
piazzamento che consentirà ai 
gialloblù di partecipare alla post 
season. 
Tensione iniziale – L’ultima 
vittoria, però, è stata più sudata 
del previsto. Il 5-3 finale è la sintesi 
di una sfida molto equilibrata: 
“All’inizio ho visto i ragazzi 
abbastanza tesi, forse perché 
sapevano di essere a un passo 
dall’obiettivo, ma avevano paura 
di vederlo sfumare - racconta 
Giuseppe Galante -. Siamo entrati 
in campo concentrati, ma forse un 
po’ troppo, partendo in maniera 
contratta. Poi, però, con il passare 

dei minuti, abbiamo ritrovato la 
giusta tranquillità ed è andato tutto 
per il verso giusto. Il Rocca di Papa 
ha onorato il campionato fino alla 
fine e per questo merita il massimo 
rispetto, alcuni interventi, però, mi 
sono sembrati quantomeno evitabili. 
Giusto giocarsi la partita, ma diciamo 
che mi sarei aspettato un match 
meno cattivo…”. 
Ragazzi eccezionali – Il cammino 
dei gialloblù assume i contorni 
dell’impresa, specialmente se 
si considera un fattore: “Voglio 
ricordare che questi ragazzi non 
si sono mai allenati insieme come 
categoria - sottolinea il mister -. Sono 
stati davvero eccezionali per il modo 
di applicarsi in quel poco tempo 
che avevamo a disposizione prima 
di ogni gara: un’ora nel quale io e 

Daniele (Didonè, ndr) dovevamo 
cercare di dare un’impronta alla 
squadra e preparare qualche 
schema. Sono fiero di questi ragazzi: 
il merito è tutto loro. La società 
non ci aveva chiesto nulla, se non 
far crescere questi ragazzi, anche 
perché alcuni di loro provenivano 
dal calcio a 11. Sotto Natale, però, 
abbiamo inanellato una serie di 
vittorie consecutive e il gruppo si è 
compattato ancora di più, iniziando 
a credere fortemente nei playoff. 
È in quel momento che ho capito 
che saremmo potuti arrivare dove 
siamo arrivati. A un certo punto ho 
anche sperato nel terzo posto, ma 
non posso davvero lamentarmi. 
Il nostro è stato un cammino 
straordinario. Faccio ancora i 
complimenti a tutti i ragazzi, 
splendidi sia in campo che fuori, 
sempre disponibili e mai fuori dalle 
righe”. 
Playoff – Adesso i playoff , 
un’avventura da vivere con la 
massima serenità: “Quello che 
verrà sarà tutto di guadagnato - 
afferma Galante -. Per noi sarà un 
trampolino di lancio in vista del 
prossimo anno, in cui cercheremo 
sicuramente di migliorare. Non 
voglio porre obiettivi, perché 
non avrebbe senso caricare 
di responsabilità la squadra. 
Giocheremo senza pressioni, 
recitando il ruolo di mina vagante. 
L’unica cosa di cui sono certo è 
che chi ci affronterà non avrà vita 
facile”.

L’UNDER 21 CHIUDE AL QUARTO POSTO E ACCEDE AI PLAYOFF, GALANTE: “I RAGAZZI SONO STATI ECCEZIONALI, IL MERITO È TUTTO LORO. 
ADESSO GIOCHEREMO SENZA PRESSIONI, RECITANDO IL RUOLO DI MINA VAGANTE. QUELLO CHE VERRÀ SARÀ TUTTO DI GUADAGNATO”
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

CI SIAMO QUASI!
Si avvicina a grandi passi l’inizio 
dell’ottava edizione del Trofeo 
“Flami&Ale”, la manifestazione 
diventata da anni un punto di 
riferimento nella post season del 
calcio a 5 giovanile e dedicata 
alla memoria di Flaminia Giordani 
ed Alessio Giuliani, scomparsi 
tragicamente l’8 maggio del 
2009 in un incidente stradale. 
L’organizzazione ha già provveduto 
a formare i gironi delle categorie 
Esordienti, Pulcini, Miniciccioli e 
Piccoli Amici, sono ventisette le 
formazioni complessivamente 
iscritte al torneo: la manifestazione 
prenderà il via sabato 7 maggio e 
si concluderà verso metà giugno. A 

ospitare l’evento sarà ovviamente 

Via di Centocelle, 236/a. Spetterà al 
Comitato Regionale Lazio, invece, 
occuparsi delle categorie Allievi 
(2000-2001) e Giovanissimi (2002-
2003).

ESORDIENTI (2004-2005)
GIRONE A: 
Olympique Colli Albani, Peter Pan, 
Real Romanina, Team Garden 
GIRONE B: Brillante Torrino Futsal, 

Gialla, Virtus Prenestino 
 
PULCINI (2006-2007) 
GIRONE A:

Peter Pan, Team Garden Bianco, 
Virtus Prenestino 
GIRONE B: Eurosport, History Roma 

Real Romanina, Team Garden Verde 
 
PICCOLI AMICI (2008-2009) 
 
GIRONE A: Olympique Colli Albani, 
Team Garden, Virtus Prenestino 
GIRONE B:
Pan, Real Romanina 
 
MINICICCIOLI (2010-2011) 
 
GIRONE UNICO: 
Peter Pan, Real Romanina

IL FLAMI&ALE STA PER TORNARE: LA MANIFESTAZIONE PRENDERÀ IL VIA SABATO 7 MAGGIO E SI CONCLUDERÀ VERSO METÀ GIUGNO. 
QUATTRO CATEGORIE E VENTISETTE FORMAZIONI PRONTE A DARSI BATTAGLIA: LO SPETTACOLO È GARANTITO 

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

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it
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IL PUNTO

ULTIMI 
VERDETTI
AD ESCLUSIONE DEI GIRONI 
DI LATINA, FROSINONE E RIETI, 
NEI QUALI MANCA ANCORA UN 
TURNO, LO SCORSO WEEKEND 
SI È CHIUSA LA STAGIONE 
REGOLARE. POLISPORTIVA 
GENZANO, SPORTING ALBATROS 
ED ARDITA RIETI SI SONO 
AGGIUNTE ALLE SQUADRE 
GIÀ PROMOSSE
Girone A - La Polisportiva Genzano 
si impone 9-1 sull’Atletico Velletri ed 
ottiene il pass per la C2. Battuta d’arresto 
per l’altra formazione genzanese, il Don 
Bosco, che perde contro il Cecchina ma 
conserva la seconda posizione. Si chiude 
con un successo il campionato sia del 
Matrix Ponte Loreto, che sconfigge fuori 
casa la Cosmos Ardea, sia della Gladisport, 
che si impone di misura sul campo della 
Veliterna. 
Girone B - Finisce con una vittoria 
interna il campionato della Virtus 
Monterosi, che, con i tre punti  contro il 
Vignanello, chiude la stagione a quota 
46, ovvero sei punti sopra l’Atletico Pisana, 
fermato sul pari dalla Vis Tirrena. Pari 
anche nel match tra Vasanello e World 
Sportservice, mentre il Pianoscarano si 
impone di misura sul campo dell’Italian 
Old Style.  
Girone C - Lo Sporting Albatros chiude 
la stagione al comando grazie al successo 
contro la Team Garden, che significa 
promozione in C2. Non riesce, quindi, 
l’ultimo tentativo di aggancio in classifica 
del Real Roma Sud, che ottiene i tre punti 
contro il Gap. Vincono anche la Deafspqr, 
contro la Folgarella 2000, ed il Night&Day 
Romanina, sul campo del PalaOlimpic, 
mentre il Ponte non va oltre il 3-3 interno 
contro l’Edilisa.  
Girone D - La New Team Tivoli, già 
promossa in C2, termina la stagione con 
una sconfitta esterna contro il Fisioaniene. 
Vincono, invece, sia il Futsal Settacamini, 
contro il Cris, sia il San Giustino, contro il 

San Piergiorgio Frassati chiudendo così 
il campionato a quota 42. Con sei gol a 
testa il San Vincenzo De Paoli ed il San 
Francesco battono, rispettivamente, il 
Montelanico ed il Real Torraccio, mentre 
Vicolo e Casalbertone concludono l’anno 
con un pari per 2-2.  
Girone E - L’Arca chiude la stagione con 
un successo contro il Laurentino Fonte 
Ostiense, termina con una vittoria anche 
il campionato del Vallerano, del Colle del 
Sole e del Colli Albani, che si impongono 
rispettivamente su Vega, Real Turania e 
Pigneto Team. Sconfitta interna, invece, 
per il Real Mattei, che si arrende alla 
Juvenia.  
Girone F - La capolista Nazareth 
conclude l’anno con un bel successo 
contro l’MCV Futsal così come il Casal 
Torraccia, che annichilisce il Fonte Roma 
Eur e resta al secondo posto. Passo falso 
interno del Torrenova, sconfitto in casa 
dal Delle Vittorie. Successo esterno anche 
del Ronciglione United in casa della 
Nova Phoenix, mentre la Virtus Juvenia 
si impone nettamente su un Vetralla che 
termina la stagione all’ultimo posto. 
Girone G - Si chiude con una vittoria 
la stagione del Città di Cave grazie al 
successo esterno contro l’Esercito Calcio 
Roma. L’Eagles Tivoli non va oltre il pari 
contro il Dilettanti Falasche e viene 
raggiunto dal Città di Anzio, che si 
impone a sua volta sulla Nuova Florida. 
Termina con una sconfitta il campionato 
dell’Ad Maiora, battuta in casa dal 
Sant’Agnese, mentre finisce 4-4 il match 

tra Atletico SPQR e Vis Subiaco. 
Girone Latina - La capolista 
Virtus Latina Scalo batte l’Atletico 
Roccamassima e si porta a quota 78, 
successo netto anche per l’Atletico 
Sperlonga, che surclassa l’Atletico 
Sperlonga. Vittoria interna anche per 
la Stella, per lo Sporting Terracina 
e per lo United Latina, che si 
impongono, rispettivamente, sul Formia, 
sull’Accademia Sport e sul Faiti. Bei 
successi esterni per il Flora ed il Real 
Fondi, che battono il Città di Pontinia ed il 
Montilepini. 
Girone Frosinone - Continua la marcia 
inarrestabile del Real Legio Colleferro, 
che annichilisce il Morolo e coglie la 
ventunesima vittoria in ventuno giornate. 
Vincono anche la Vis Anagni, seconda, 
ed il Ripi, terzo, che si impongono sulla 
Virtus Tecchiena e sul Frassati Anagni. 
Ennesima sconfitta per il Camorano, 
ultimo, sconfitto dal Fontana Liri per 6-0, 
mentre la Legio Sora, penultima, non va 
oltre il 3-3 contro il Città di Sora. Successo 
di misura della Metaltecno Ceprano, che 
batte in casa il Supino. 
Girone Rieti - L’Ardita Rieti sconfigge 
il Posta ed ottiene la certezza aritmetica 
della promozione in C2 con una 
giornata di anticipo. Turno negativo 
per l’Hurricanes, sconfitto in casa dalla 
Brictense, bel successo esterno della New 
FCN sul campo del Real Montebuono, 
mentre il Cantalice si impone in casa 
sullo Scandriglia al termine di un match 
ricco di emozioni.

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

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

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: PROVINCIALE

DETENTORE: FC CASALOTTI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

L’esultanza dell’Arca neopromossa in C2
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WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: PROVINCIALE
DETENTORE: FC CASALOTTISERIE DIL PUNTO

LATINA - 29A  GIORNATA

GIRONE D  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE G - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 18A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE C - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 22A  GIORNATA CLASSIFICAGIRONE E - 22A  GIORNATA CLASSIFICA
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Pol. Genzano 50

Don Bosco Genzano 45

Matrix Ponte Loreto 38

Sporting Ariccia 37

Arcobaleno 36

PR2000 Aprilia 33

Cecchina 28

Cosmos Ardea 19

Atletico Velletri 14

Gladisport 8

Veliterna 3

New Team Tivoli 56

Futsal Settecamini 42

San Giustino 42

S. Vincenzo de Paoli 36

Fisioaniene 34

Casalbertone 32

Cris 32

Vicolo 31

San Francesco 29

San P. Frassati 24

Real Torraccio 17

Montelanico -1

Arca 61

Vallerano 52

L. Fonte Ostiense 45

Colle del Sole 45

Colli Albani 43

Real Turania 33

Juvenia SSD 32

Nuova Fonte 23

Real Mattei 20

Pigneto Team 9

Fiorida Portuense 8

Vega 5

Nazareth 54

Casal Torraccia 50

CT Torrenova 44

Ronciglione United 41

MCV Futsal 40

San Pio X 40

Virtus Juvenia 31

Delle Vittorie 31

Nova Phoenix 16

Fonte Roma Eur 15

N. Santamarinellese 10

Vetralla 7

Città di Cave 60

Eagles Tivoli 53

Città di Anzio 53

Dilettanti Falasche 44

Atletico SPQR 43

Vis Subiaco 37

Nuova Florida 31

Esercito Calcio Roma 17

Atletico Village 15

Lele Nettuno 14

Sant’Agnese 10

Ad Maiora 1

Virtus Monterosi 46

Atletico Pisana 40

World Sportservice 38

Vis Tirrena 31

Città di Ladispoli 25

Vasanello 25

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 9

Sporting Albatros 47

Real Roma Sud 45

Il Ponte 38

N&D Romanina 38

Team Garden 36

Gap 31

PalaOlimpic 24

Edilisa 23

Deafspqr 19

Folgarella 2000 7

Colonna 4

Virtus Latina Scalo 78

Atletico Sperlonga 65

Stella 64

Sporting Terracina 54

United Latina Futsal 52

Accademia Sport 48

Flora 92 47

Real Fondi 47

Formia 1905 Calcio 38

Montilepini 34

Golfo Spinei 30

Marina Maranola 27

Città di Pontinia 25

Faiti 2004 22

Atl. Roccamassima 18

Le Forna Mare 15

Sporting Terracina 6
Accademia Sport 5

Stella 4
Formia 1905 Calcio 0

Virtus Latina Scalo 9
Atl. Roccamassima 3

United Latina Futsal 11
Faiti 2004 3

Città di Pontinia 0
Flora 92 6

Montilepini 5
Real Fondi 7

Atletico Sperlonga 8
Marina Maranola 1

Golfo Spinei NP
Le Forna Mare NP

PR2000 Aprilia NP
Arcobaleno NP

D. Bosco Genzano 3
Cecchina 5

Cosmos Ardea 4
Matrix Ponte Loreto 7

Veliterna 4
Gladisport 5

Pol. Genzano 9
Atletico Velletri 1

RIPOSA
Sporting Ariccia

Sporting Albatros 4
Team Garden 1

PalaOlimpic 2
N&D Romanina 3

Real Roma Sud 4
Gap 3

Deafspqr 6
Folgarella 2000 3

Il Ponte 3
Edilisa 3

RIPOSA
Colonna

San Giustino 2
S. P. Frassati 1

San Francesco 6
Real Torraccio 3

Fisioaniene 6
New Team Tivoli 5

S. Vincenzo de Paoli 6
Montelanico 0

Futsal Settecamini 6
Cris 2

Vicolo 2
Casalbertone 2

Vega 2
Vallerano 11

Fiorida Portuense NP
Nuova Fonte NP

Arca 4
L. Fonte Ostiense 1

Real Mattei 4
Juvenia SSD 10

Pigneto Team 5
Colli Albani 12

Real Turania 1
Colle del Sole 7

CT Torrenova 3
Delle Vittorie 5

Nazareth 4
MCV Futsal 2

San Pio X 1
N. Santamarinellese 1

Nova Phoenix 1
Ronciglione United 4

Virtus Juvenia 9
Vetralla 1

Casal Torraccia 13
Fonte Roma Eur 1

FROSINONE - 21A  GIORNATA

Real Legio Colleferro 63

Vis Anagni 48

Ripi 47

Fontana Liri 36

Supino 34

Frassati Anagni 31

Metaltecno Ceprano 26

Città di Sora 26

Virtus Tecchiena 20

Morolo 14

Legio Sora 13

Camorano 9

Fontana Liri 6
Camorano 0

Legio Sora 3
Città di Sora 3

M. Ceprano 4
Supino 3

Ripi 5
Frassati Anagni 3

Morolo 1
R. Legio Colleferro 9

Vis Anagni 4
Virtus Tecchiena 2

Esercito C. Roma 3
Città di Cave 6

Dilettanti Falasche 2
Eagles Tivoli 2

Città di Anzio 6
Nuova Florida 0

Ad Maiora 0
Sant’Agnese 6

Lele Nettuno NP
Atletico Village NP

Atletico SPQR 4
Vis Subiaco 4

Sporting Cerveteri NP
Città di Ladispoli NP

Vasanello 6
W. Sportservice 6

Atletico Pisana 5
Vis Tirrena 5

Virtus Monterosi 6
Vignanello 3

Italian Old Style 7
Pianoscarano 8

RIETI - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 52

Hurricanes 44

Posta 39

New FCN 38

Brictense 34

Real Montebuono 34

Toffia Sport 21

Velinia 17

Cantalice 16

Scandriglia 10

Torricella in Sabina 3

Hurricanes 5
Brictense 6

Real Montebuono 1
New FCN 3

Ardita Rieti 5
Posta 1

Cantalice 9
Scandriglia 6

Velinia 8
Torricella in Sabina 6

RIPOSA
Toffia Sport

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Sfuma il sogno della promozione 
diretta in C2 per il Real Roma Sud: 
la vittoria contro il Gap per 4-3 
non basta ai ragazzi di Pisaturo per 
vincere il girone C della serie D. Un 
campionato che ha visto nettamente 
protagonisti i gialloneri di patron 
Ticconi, che avrebbero sicuramente 
meritato il passaggio diretto nella 
categoria superiore, ma nell’ultimo 
periodo hanno visto sfumare 
l’obiettivo. 
Massimiliano Santuario – Il 
capitano nonché Direttore Sportivo 
Massimiliano Santuario tira le 
somme di questo finale di stagione: 
“Abbiamo sofferto in questa gara 
così come è stato in tutto questo 
ultimo periodo, abbiamo pagato 
un pizzico di presunzione e un 
calo di forma di parecchi ragazzi, 
oltre che vari infortuni. Rinnovo 
i miei complimenti allo Sporting 
Albatros, una delle migliori squadre 
che abbiamo affrontato. Hanno un 
grande gruppo e ci hanno creduto 
fino all’ultimo mentre a noi ci hanno 

tremato le gambe: complimenti ai 
vincitori del campionato. La squadra 
che ho costruito in qualità di 
Direttore sportivo era una Ferrari ed 
il campionato era alla nostra portata, 
poi un po’ per sfortuna ma anche 
per demerito nostri non siamo 
riusciti a concludere in vetta alla 
classifica; c’è mancata quella voglia 
di vincere che ci ha contraddistinto 
nella prima parte di stagione e 
che poi abbiamo perso proprio 
nel momento decisivo, nel finale 
che doveva vederci protagonisti. 
Complimenti comunque a tutti per il 
lavoro svolto”.
Le precisazioni di Santuario – 
Dopo la risposta di Lucchetti del 
Team Garden in merito alla gara tra 
le due formazioni e i consecutivi 
fatti avvenuti, Santuario ci tiene 
a replicare e a precisare: “Voglio 
chiudere la parentesi dicendo che 
nel corso degli anni e della mia 
esperienza non ho mai dovuto 
elemosinare nulla, soprattutto non 
ho chiesto mai a nessuno di farsi 

largo, assolutamente mai e questo 
ci tengo a precisarlo, non è nel mio 
spirito né in quello dei ragazzi e del 
Real Roma Sud”.
Coppa Provincia di Roma – Ora si 
punta tutto sulla Coppa Provincia 
di Roma, un obiettivo sicuramente 
alla portata di un gruppo così 
importante. “Siamo passati al primo 
girone ma siamo consapevoli che ci 
sono squadre molto forti, non voglio 
fare programmi, speriamo di andare 
più avanti possibile per coronare 
una bellissima stagione nonostante 
tutto”.

SFUMA LA PROMOZIONE DIRETTA IN C2 PER IL REAL ROMA SUD, IL CAPITANO E DIRETTORE 
SPORTIVO SANTUARIO: “MI COMPLIMENTO CON LO SPORTING ALBATROS PER LA VITTORIA, 
CI HANNO CREDUTO PIU DI NOI. AVANTI IN COPPA SENZA FARE PROGRAMMI”

PECCATO

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Massimiliano Santuario, D.S. e capitano del Real Roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

Weekend di alti e bassi per Il Ponte 
Calcio a 5. Prima squadra e Under 
21 frenano contro rispettivamente 
Edilisa e CCCP, mentre la Juniores 
tiene alto l’orgoglio grigionero grazie 
alla vittoria di grande cuore contro il 
Savio.  
Prima squadra - La formazione di De 
Bonis, impegnata nel match casalingo 
contro l’Edilisa, non va oltre il 3-3, ma, 
considerando la distanza in classifica 
tra le due squadre, ci si poteva 
aspettare decisamente qualcosa in 
più dai ragazzi di via dei Gordiani. 
Queste le parole di mister De Bonis: 

“Abbiamo raggiunto un ottimo 
traguardo come la terza posizione 
in classifica, adesso ci dedichiamo 
alla Coppa Provincia di Roma: è una 
manifestazione importante alla quale 
teniamo e che potrebbe regalarci la 
promozione in caso di vittoria.  Spero 
che i ragazzi abbiano fatto tesoro 
degli errori commessi in stagione”. 
Adesso per Il Ponte arriva il momento 
di spendere tutte le energie rimaste 
in questo finale di annata per lanciare 
l’assalto definitivo alla Coppa, il cui 
secondo turno è in programma nelle 
prossime settimane. 

Under 21 – I ragazzi allenati 
dai mister D’Ovidio e Ciaravolo 
capitombolano per 4-1 in casa del 
CCCP, sfornando una prestazione 
nettamente inferiore alle precedenti 
ed a quelle che sono le qualità reali 
di questa squadra. Sicuramente la 
scarsa lucidità è derivata dal fatto 
che i ragazzi stessero già pensando 
ai prossimi playoff: il Ponte chiude 
dunque la stagione regolare sul 
secondo gradino del podio grazie ai 
60 punti totalizzati, troppo pochi in 
confronto ai 69 della capolista Savio. 
Juniores - La nota più lieta per 
la società grigionera arriva dalla 
categoria Juniores, che, grazie 
ad una prestazione tutto cuore 
e grinta, ha vinto sul campo del 
Savio per 5-4 segnando all’ultimo 
minuto. Straordinaria prova dei 
ragazzi guidati dalla solita coppia 
Gattarelli–Costantini, che sono stati 
in grado di superare la superpotenza 
del campionato al termine dei 60 
minuti di gioco. Con questa vittoria, 
i giovani grigioneri terminano a 
quota 58 punti il campionato e 
raggiungono dunque l’obiettivo 
playoff promozione avendo chiuso al 
terzo posto, alla distanza di sicurezza 
di due punti dall’inseguitrice 
Albano.

LA PRIMA SQUADRA TERMINA IL CAMPIONATO CON UN PAREGGIO, DE BONIS: “IL TERZO POSTO È UN GRANDE RISULTATO, ORA SOTTO CON 
LA COPPA”. L’UNDER 21 PERDE L’ULTIMA IN CASA DEL CCCP, LA JUNIORES SI IMPONE SUL CAMPO DEL SAVIO E RAGGIUNGE I PLAYOFF

ULTIME FATICHE

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

www.centrorehab.it

La formazione Juniores de Il Ponte che ha conquistato i playoff
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La Night&Day Romanina chiude il 
campionato con la vittoria in trasferta 
per 2-3 contro il Palaolimpic, con le reti 
di Camponeschi, Durante e Pietropaoli. 
Un finale di stagione esplosivo, chiuso 
con una buona terza posizione a pari 
punti con un’altra grande protagonista 
di questo girone, Il Ponte. Ora è tempo 
di tuffarsi nella Coppa Provincia di Roma, 
obiettivo alla portata dei ragazzi della 
Night&Day dopo aver passato la prima 
fase a gironi.

Giuseppe De Luca – Il massimo difensore 
esprime così la sua soddisfazione per 
questo finale di stagione: “E’ stata una 
settimana intensa, veniamo dalla vittoria 
della scorsa gara e dal pareggio ad 
Anzio in coppa che ci ha permesso di 
passare il turno. Non ci siamo allenati 
e sapevamo che contro il Palaolimpic 
non sarebbe stato facile: siamo andati 
subito in svantaggio e abbiamo iniziato 
a giocare solo dopo aver subito il due a 
zero, riuscendo ad accorciare le distanze 

prima della fine del primo tempo. Sono 
contento per questa vittoria, per il terzo 
posto e anche per la mia prestazione 
con i tanti complimenti ricevuti”. 
Bilanci – Una netta ripresa in questo 
finale di stagione che De Luca ci spiega 
così: “Non so spiegarmi cosa sia successo, 
ma dopo la sconfitta contro l’Edilisa e 
la vittoria sofferta contro il Colonna ci 
siamo parlati e abbiamo capito che 
dovevamo tornare a giocare con serenità 
e divertimento. Giudico questa stagione 
molto positiva, ringrazio il presidente 
Claudio Bianchi e tutti i compagni di 
squadra. Ora avanti con la coppa, con la 
voglia di divertirci”. 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

La stagione dell’Edilisa si è chiusa 
venerdì scorso, con il pareggio 
agrodolce in casa del Ponte. Un 
3-3 accolto col sorriso ma anche 
con qualche rimpianto, visto il tiro 
libero sbagliato a un minuto dalla 
fine da Sabatino. “Sono comunque 
soddisfatto di quanto hanno fatto 
i ragazzi quest’anno – il commento 
del presidente Sandro Conti – 
ultimamente non ci stiamo più 

allenando, ma nonostante questo 
il rendimento della squadra è stato 
buono. Abbiamo mostrato il nostro 
valore su tutti i campi del Lazio, 
raccogliendo complimenti da ogni 
squadra”. 
Prossimo anno - Il futuro dell’Edilisa 
è tutto da scrivere: “Sto facendo 
delle valutazioni – spiega il massimo 
dirigente – a me non va giù il fatto 
di dover dare così tanti soldi a un 

Comitato che non fa nulla per dare 
lustro al campionato di Serie D, con 
la complicità di arbitri che non sono 
certo all’altezza della situazione. 
Però, se ai ragazzi gli propongo di 
fare un torneo amatoriale e non un 
campionato vero e proprio, non 
vengono a giocare. Ecco perché 
probabilmente ci iscriveremo di 
nuovo, sperando di recitare la parte 
dei protagonisti”.

OCCHIO AL FUTURO
SANDRO CONTI TRACCIA IL BILANCIO DELLA STAGIONE E GUARDA AL PROSSIMO ANNO: 
“POTEVAMO FARE DI PIÙ, MA ALLA FINE SONO SODDISFATTO DI QUANTO HANNO FATTO I 
RAGAZZI”

TERZO POSTO
FINALE DI STAGIONE IN GRANDE RIPRESA, DE LUCA SODDISFATTO E FELICE DEL TERZO 
POSTO: “ABBIAMO CONCLUSO AL MEGLIO IL CAMPIONATO. RINGRAZIO I COMPAGNI E IL 
PRESIDENTE BIANCHI PER QUESTO TRAGUARDO, ORA ABBIAMO LA COPPA DA GIOCARCI”

Sandro Conti, portiere e presidente dell’Edilisa

Giuseppe De Luca, estremo difensore del Night&Day
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

COLLI ALBANI 
SERIE D

Chiusura di campionato con il 
sorriso sulle labbra per il Colli 
Albani: la compagine del presidente 
De Cicco si impone con un largo 
12-5 nel turno conclusivo sul campo 
del Pigneto Team tornando a 
vincere lontano dalle mura amiche 
dopo il recente ruolino negativo 
in trasferta. Un segnale chiaro, 
un’iniezione di fiducia in vista 
del prossimo obiettivo, la Coppa 
Provincia di Roma: il secondo turno 
della competizione è alle porte 
e la continuità sarà un elemento 
fondamentale per continuare a 
sognare la Serie C2.
Di Gregorio - Dodici gol ed 
una prestazione di qualità per 
presentarsi nel migliore dei 
modi alle ultime, decisive, fatiche 
stagionali: “La trasferta al Pigneto 
è andata bene - racconta Valerio 
Di Gregorio, estremo difensore 
della formazione biancoblu -, il 
primo tempo è stato equilibrato 
anche perché dovevamo trovare 
le misure giuste in un campo 
diverso dal nostro. Nel secondo 
tempo abbiamo sfruttato bene le 
sostituzioni ed abbiamo avuto 
più energie di loro riuscendo così 
a trovare gli spazi ed a portare 
a casa il risultato”. La classifica 
finale del girone E recita per il 
Colli Albani quinto posto con 43 
punti all’attivo: “Personalmente 
credo che questo gruppo sarebbe 
potuto arrivare più in alto in 
classifica: non so cosa sia mancato 

per ottenere un piazzamento 
migliore - prosegue il portiere 
-, ma posso dire di aver visto il 
massimo impegno da parte di tutti 
dall’inizio alla fine del campionato, 
dai giocatori alla società. Il 
momento migliore è stato la parte 
centrale del campionato, quando 
eravamo vicini al primo posto”.
Mirino sulla Coppa - Archiviato 
il campionato, è il momento di 
pensare alla Coppa: “Sappiamo 
che possiamo giocarcela con tutti, 
quindi non abbiamo preferenze 
su chi incontrare: abbiamo in rosa 

giocatori di grande esperienza 
come Corsini e Penna ed un 
allenatore attento che sapranno 
guidarci in questa esperienza”. 
Di Gregorio chiude spendendo 
parole di stima per l’ambiente 
Colli Albani: “Per me è stata 
una stagione significativa, ho 
collezionato molte presenze: 
ci tengo a ringraziare tutti per 
i consigli e la fiducia datami, 
un grazie in particolare va al 
presidente ed a tutti i dirigenti 
che ci hanno dato la possibilità di 
vivere tanti bei momenti”.

SUCCESSO AL PIGNETO NELL’ULTIMA DI CAMPIONATO, LE ATTENZIONI IN CASA COLLI ALBANI SI SPOSTANO SULLA COPPA. DI GREGORIO: 
“POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI, ABBIAMO GIOCATORI D’ESPERIENZA ED UN ALLENATORE CHE SAPRANNO GUIDARCI”

MASSIMO IMPEGNO

CIAMPINO 

Valerio Di Gregorio
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Massimo Cosenza e il suo 
Casalbertone concludono la stagione 
2015-2016 a 32 punti che valgono il 
sesto posto in classifica: l’ultimo punto 
è arrivato in casa del Vicolo, al termine 
del match finito sul 2-2. 
Classifica bugiarda – La posizione 
occupata al termine di questo 
campionato lascia un po’ l’amaro in 
bocca: “I miei ragazzi meritavano 
posizioni più alte – dichiara mister 
Cosenza -, potevamo fare qualcosa in 
più. Purtroppo però ci sono stati vari 

‘intoppi’ di percorso, i quali hanno 
fatto in modo che si delineasse questa 
situazione: resta lo stesso il rammarico 
di aver potuto ottenere risultati migliori 
in alcune occasioni. Nell’ultimo 
incontro abbiamo comunque onorato 
l’impegno, tentando di vincere fino al 
fischio finale: molto probabilmente 
avremmo portato a casa i tre punti, 
se non fosse stato per alcune scelte 
arbitrali che hanno condizionato il 
risultato finale”.  
Stagione di rodaggio – Di questo 

campionato, però, non è tutto da 
buttare: “Indubbiamente questa non 
è stata una stagione da dimenticare, 
abbiamo accumulato un po’ di 
esperienza che ci mancava: si può 
definire una classica annata di 
rodaggio. Adesso mi sederò intorno 
ad un tavolo con la società per 
discutere già del prossimo anno, 
nel quale sicuramente proveremo 
a regalare una soddisfazione a 
questa società ed ai nostri tifosi, che 
indubbiamente la meritano”.

IL CASALBERTONE PAREGGIA 2-2 IN CASA DEL VICOLO E TERMINA LA STAGIONE AL SESTO 
POSTO: “POTEVAMO AMBIRE A POSIZIONI PIÙ ALTE, LA STAGIONE NON È PERÒ DA BUTTARE: 
ABBIAMO ACCUMULATO ESPERIENZA CHE CI SERVIRÀ PER IL PROSSIMO ANNO”

ANNATA DI RODAGGIO

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CASALBERTONE
SERIE D

La New Team Tivoli chiude il suo 
eccezionale campionato con una 
sconfitta di misura in casa del 
Fisioaniene. E’ Oscar Talone a 
raccontarci il match e l’incredibile 
finale.  
Analisi - “Contro il Fisioaniene 
vincevamo 5 a 1 fino a 5 minuti dal 
triplice fischio – spiega Talone - poi 
siamo proprio spariti dal campo. I 
nostri avversari ci hanno creduto, 

ci hanno messo quel qualcosa in 
più e hanno vinto 6 a 5. Abbiamo 
rimediato due sconfitte consecutive, 
credo che ci sia stata una sorta 
di appagamento ed è anche 
comprensibile. Dopo che abbiamo 
avuto la matematica certezza 
della vittoria del campionato ci 
siamo un pochino rilassati. Ma 
subito tutto tornerà come prima, 
abbiamo un altro obiettivo da 
centrare e forse con la testa già 
eravamo lì. Sicuramente c’è anche 
un po’ di stanchezza, soprattutto 
perché ultimamente, tra infortuni 
e squalifiche, non siamo mai al 
completo. Venerdì scorso avevamo 
2-3 assenze, contro il Settecamini 
addirittura ci mancavano 4-5 

giocatori. Quando siamo tutti, 
ce n’è davvero per pochi, però 
quando manca qualche elemento 
importante si sente”. 
Grande stagione – “Un’annata così 
è molto difficile da dimenticare – 
prosegue Talone - a parte le ultime 
due sconfitte ininfluenti, è stata una 
stagione strepitosa e non è finita, 
speriamo di vincere ancora. Ora 
c’è un nuovo girone di coppa e 
chiaramente puntiamo ad arrivare 
fino in fondo”.

ALTRO PASSO FALSO NELL’ULTIMA DI CAMPIONATO PER LA NEW TEAM TIVOLI, MA LA TESTA 
DEGLI UOMINI DI TRANQUILLI È GIÀ ALLA PROSSIMA FASE DI COPPA. TALONE: “CI SIAMO 
UN POCHINO RILASSATI, NELLE PROSSIME GARE SARÀ TUTTA UN’ALTRA STORIA ”

VINCERE ANCORA
ARTICOLO A CURA DI

 LAURA PROSPITTI
NEW TEAM TIVOLI

SERIE D

Il tecnico Massimo Cosenza

Oscar Talone


