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SCATTANO LE SEMIFINALI SCUDETTO, LE STESSE DELLA F4 DI WINTER CUP: FOX SPORTS TORNA AL 
PALACERCOLA, NAPOLI A CACCIA DELL’IMPRESA CONTRO IL PESCARA. A&S-LUPI DA SBALLO, GARA-1 A CHIETI

LA CHIAMAVANO 
BOCAO DI ROSA
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ostinato e 
Contrario
LE BIG FOUR SUPERANO LE FORCHE 
CAUDINE DEI QUARTI. PESCARA-
NAPOLI E A&S-LUPARENSE: FATE IL 
VOSTRO GIOCO
Le quattro teste di serie della stagione 
regolare ancora in corsa per il 
trentaquattresimo scudetto del futsal 
nostrano. Le semifinali dei #playoff2017 
altro non sono che la Final Four 
dell’ultima Winter Cup, guarda caso il 
primo evento trasmesso su Fox Sports. 
Detta così, il top del calcio a 5 sembra 
scontato, ripetitivo, noioso. Invece il post 
regular season va in direzione ostinata 
e contraria, come direbbe il maestro De 
André. Già, il Pescara ha bisogno dei 
supplementari di gara-3 per domare il 
Latina di un Basile promesso sposo del 
Cisternino, che lascia i pontini da gran 
professionista. Il Lollo Caffè Napoli torna 
in semifinale a otto anni di distanza 
dal confronto con l’Arzignano, senza 
vincere neanche una partita contro la 

meravigliosa Imola di Vanni Pedrini. 
L’Acqua&Sapone parte ad handicap nella 

“serie” con una grande Cioli Cogianco 
che forse non ripartirà dalla Serie A nella 
prossima stagione, rimontando due volte: 
perfino in gara-3, da una situazione di 
doppio vantaggio. E la Luparense? La 
Luparense fa eccezione: tutto il contrario 
delle altre: sono bastate due partite ai 
patavini di David Marìn per non finire nel 
Kaos dei #playoff2017, lì dove regnano 
spettacolo, sorprese, divertimento.

“Bocao di Rosa” - Al PalaCercola, Lollo 
Caffè Napoli e Pescara si trovano 
nuovamente di fronte a pochi mesi 
di distanza dalla semifinale di Winter 
Cup, vinta dai Delfini non prima però di 
aver sudato le proverbiali sette camicie. 
Sempre davanti le telecamere di Fox 
Sports. Che trasmetterà in diretta la prima 
gara della “serie”. Da una parte l’oro di 
Napoli, quel Bocao castigatore della 
MA Group Imola, in grandissima forma; 
dall’altro un Mati Rosa decisivo anche 
contro il Latina.

“Bordi e Brandi” - A Chieti, invece, 
Bordignon e Brandi incrociano i 

rispettivi destini con maglie diverse: 
l’Azzurro ha iniziato la stagione proprio 
nella Luparense, prima di tornare 
nell’amato Abruzzo, processo inverso 
per l’iridato argentino, portato in Italia 
proprio dall’Acqua&Sapone e preso dal 
sodalizio di Zarattini nel futsalmercato 
invernale. Pescara-Luparense la finale 
per il 34esimo scudetto? Attenzione a 
questi #playoff2017, stanno andando in 
direzione ostinata e contraria all’ovvietà.
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QUARTI DI FINALE (6-11-ev. 13 
maggio, gara-3 in casa della meglio 

piazzata)

GARA 2 
A) Pescara-Axed Group Latina 1-2

Morgado; Battistoni, aut. Salas
B) Napoli-Imola 5-5

2 Crema, 2 Fornari, De Luca; 2 Jelavic, 
Castagna, Revert, aut. Bocao

C) Acqua&Sapone-Cioli Cogianco 2-0
Jonas, Lima 

D) Luparense-Kaos 6-4
3 Mancuso, Bertoni, Honorio, aut. Titon; 2 

Fernandao, Ercolessi, Saad

GARA 3
A) Pescara-Axed Group Latina 5-3

Borruto, Cuzzolino, Leggiero, Rosa, Salas; 
Amoedo, Bernardez, Pica Pau

B) Napoli-Imola 2-2 d.t.s.
2 Bocao; 2 Fabinho

C) Acqua&Sapone-Cioli Cogianco 3-2
Jonas, José Ruiz, Lukaian; Luizinho, 

Mazoni

SEMIFINALI (19-24-ev.26 maggio, 
gara-3 in casa della meglio piazzata)

X) Pescara-Napoli
Y) Acqua&Sapone-Luparense

FINALE (1-7-9-ev.14-ev.16 giugno, 
gara-1, gara-4 e gara-5 in casa della 

meglio piazzata)
Vincente X-Vincente Y

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO

Napoli e Imola prima del fischio d’inizio
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MONTESILVANO FUTSAL CUP 

ACQUA&SAPONE
AOSTA

ATHINA 90
B2M

BRACELLI CLUB
BRILLANTE TORRINO

CAPITOLINA MARCONI
CASAL TORRACCIA

CITTÀ DI MONTESILVANO
CLD CARMAGNOLA

DINAMO SPLIT
F6 FERNANDAO ACADEMY

FENICE VENEZIAMESTRE
FT ANTWERP

FUTSAL LAZIO ACADEMY
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HISTORY ROMA 3Z
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INTER MOVISTAR
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LAURENTUM

LAZIO
MACCABI
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PALMA FUTSAL
PESCARA
REAL DEM

REKORD BIELSKO
ROCCA DI MEZZO
ROSARIO ROWING

SPORTFIVE PUTIGNANO
SPORTIAMO

SPORTING CLUB MARCONI
SPORTING CLUB PARIS

TSF NIKARS VANAGI
UKRAYNA NATIONAL RAPRESENTATIVE

VALLERANO
VIRTUS ROMANINA

Sono ancora aperte le iscrizioni per
la categoria Juniores

MONTESILVANO FUTSAL CUP 2017 - LE PARTECIPANTI
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PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A - SEMIFINALI

CAPUOZZO

CAPUTO

CUZZOLINOGHIOTTI

CHIMANGUINHO

GARCIA PEREIRA

DE BAIL

FORNARI

MANFROI

BOCAO

NAPOLI

PESCARA
A disposizione:  Pietrangelo, Leggiero, Salas, 

Tenderini, Duarte, Azzoni, Rosa, Morgado
Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: 
Indisponibili: Canal, Borruto

A disposizione: Pasculli, Botta, Davì, Milucci, 
Crema, Molaro

Allenatore: Francesco Cipolla
In dubbio: De Luca, Pedotti, Andre Ferreira 

Indisponibili: -

Qui Napoli - Deve ancora vincere 
una partita nei playoff, eppure il 
Lollo Caffè ha già riscritto la storia 
di un club tornato in semi dopo 
8 anni. Tutto merito di Bocao, 
che ha imbracciato la doppietta 
per far fuori un coriaceo Imola. 
“La palla sembrava non voler 
entrare, ma alla fine ci abbiamo 
sempre creduto: ha vinto la nostra 
voglia di andare avanti. Bocao 
Meravigliao? Me lo cantavano 
anche ad Asti”. Cipolla volta la 
carta, coi dubbi legati ai malconci 
De Luca (a forte rischio per 
gara-1) e André Ferreira, senza 
dimenticare Pedotti. Bocao 
è pronto a ripetersi: “Felice 
per i miei gol, ma bravi tutti”.

Qui Pescara - Lo aveva detto 
che con l’Axed Group Latina ci 
sarebbe stato da sudare, ma 
forse nemmeno lui, lo Special 
One, s’immaginava di arrivare 
ai supplementari di gara-3 per 
passare il turno. “Non siamo in 
calo fisicamente, abbiamo solo 
troppi infortunati”. E ancora un 
altro squalificato: Borruto. “Terza 
espulsione incredibile, in gara-1 
giocherà Chimanguinho”. Colini 
volta la carta, riabbraccia Morgado. 
E si ritrova il Napoli: “Rivale diversa 
dal Latina, sono meno sporchi in 
senso buono, una squadra più 
votata a tirare da fuori. A Cercola ci 
attende un’altra battaglia”.  
Parola di Special One.

VOLTA LA CARTA
Prima contro quarta. Il blasone di chi ha vinto già due titoli e sogna il “triplete” contro l’entusiasmo di una formazione 
tornata dopo otto anni in una semifinale scudetto. Guardando i precedenti non ci sarebbe storia. Tre partite, altrettanti 
successi dei Delfini dello Special One, tutti pesantissimi: il primo è valso il sorpasso con platonico titolo di campione 
d’inverno, l’ultimo la pole nella corsa #playoff2017; in mezzo il successo proprio al PalaCercola, che portò i pescaresi 
alla finale tutta abruzzese persa contro l’Acqua&Sapone in Winter Cup. Gli FC tornano a incrociarsi: Fulvio Colini ha 

l’acqua alla gola perché fra squalifiche e infortuni non può disporre di tutto il suo potenziale, e per questo è ancora più 
pericoloso; Francesco Cipolla sta vivendo un sogno da cui non ha nessuna intenzione di svegliarsi. 

NAPOLI-PESCARA | VENERDÌ 19 MAGGIO FOX SPORTS

NO STRESS CIPOLLA: “PRESSIONE TUTTA SUL PESCARA”. COLINI VIVE IL 
PRESENTE: “I PRECEDENTI NON CONTANO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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MORASSI

TABORDA

BERTONIHONORIO

MANCUSO

MAMMARELLA

LIMA

LUKAIAN

JONAS

JOSE RUIZ

ACQUA & SAPONE

LUPARENSE
A disposizione:  Miarelli, Kovacevic, Tobe, Lara, 

Coco, Brandi, Khouc, Moufaddal 
Allenatore: David Marìn  

In dubbio:  Ramon, Foglio 
Indisponibili: -

A disposizione: Casassa, Bordignon, Canabarro, 
Romano, Rocchiggiani, Murilo, De Oliveira 

Allenatore: Antonio Ricci 
In dubbio: Zanella  

Indisponibili: -

Qui A&S - Chi vince questa serie va 
in Europa. Questa la buona novella 
di deandreiana memoria. Ricci sa 
quello che vuol dire disputare la 
Uefa Futsal, l’ha vinto al fianco di 
Colini nell’annus mirabilis 2011 del 
Montesilvano. “Calma e ordine, così 
abbiamo battuto la Cioli Cogianco, 
la peggiore rivali per noi ai quarti”. 
Il Bell’Antonio con un unico dubbio, 
Zanella. “Siamo in crescita dal 
punto di vista dell’attenzione e 
della voglia di vincere”. Ci sarà 
tempo per pensare al PalaLupi: 
“Campo impraticabile, ma non mi 
lamento, lo accorcerò per i nostri 
allenamenti”. Prima, però, la sfida di 
Chieti. 

Qui Luparense - La buona novella 
per Zarattini è che la squadra di 
David Marìn è la più in forma di 
questi #playoff2017, l’unica in 
semifinale (per la 12esima volta!) 
con solo due partite all’attivo. I 
patavini non saranno molti, ma 
sono grossi, tecnici e hanno una 
fame da Lupi. “La squadra sta bene, 
con il Kaos due ottime prestazioni”. 
Honorio accelera. “Aver vinto due 
partite potrebbe rappresentare un 
vantaggio, ma tutte le altre sono 
arrivate in semi, continuiamo a 
lavorare così”. Con quei fedelissimi 
a cui David Marìn si è affidato, con 
Ramon e Foglia pronti a subentrare 
in caso di bisogno.

LA BUONA NOVELLA
Seconda contro terza. Una semi da urlo. La seconda è la più in forma di tutte, l’unica ad aver sbrigato la pratica 

dei quarti di finale dei #playoff2017 scudetto in appena due incontri, senza finire minimamente nel Kaos. Ma la 
seconda è stata già eliminata da quella terza, capace di alzare un trofeo stagionale sotto l’egida del Bell’Anto-
nio: la Winter Cup di Cercola. Acqua&Sapone-Luparense, una “serie” imperdibile e tutta da gustare: la miglior 

difesa del campionato contro l’attacco atomico dei patavini, unici a non perdere neanche un incontro nel proprio 
palazzetto. Occhio, però, ai pescaresi di Ricci, passati nel post regular season da Montesilvano al catino di Chieti, 

giocando con quel “sesto uomo in campo”, che ha permesso a Mammarella e compagnia di ribaltare la Cioli 
Cogianco, vittoriosa in gara-1. Ne vedremo delle belle.

ACQUA&SAPONE-LUPARENSE | VENERDÌ 19 MAGGIO

FORMULA RICCI: “CALMA E ORDINE”. HONORIO SENZA FRENI: 
“PUNTIAMO ALLA FINALE, PENSIAMO ALLA SEMI”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

#NotInMyHouse e 
#DefendTheLand. Sono 
questi gli hashtag che 
Francesco Cipolla, grande 
appassionato di NBA, 
ha utilizzato sui social 
nelle ultime settimane 
per accompagnare il 
percorso del suo Lollo 
Caffè Napoli. Un percorso 
di radici, grinta, carattere 
e #SangueAzzurro, in cui i 
suoi ragazzi hanno saputo 
difendere il proprio 
territorio dalla tenacia e 
dal furore dell’Imola di 
Pedrini, fatto fuori dalla 
doppietta di Bocao nel 
catino del PalaCercola al 
termine di un tris di sfide 
in costante equilibrio.  
Carica - “Non a casa mia”, 
è lo stesso motto con 
cui il tecnico calabrese 
prepara la storica sfida 
col Pescara, la prima 
semifinale scudetto 
di una campana da 
dieci anni a questa 
parte: “Stavolta la 

pressione è tutta su di 
loro – commenta Cipolla 
– perché il Pescara è 
una squadra di qualità 
assoluta, costruita per 
vincere. Noi proveremo 
a far andare testa e 
gambe e metterli in 
difficoltà. Daremo fondo 
a tutte le nostre energie 
perché ci teniamo a 
proseguire il nostro 
percorso e continuare 
a cullare uno splendido 
sogno. Giocare davanti 

ai nostri tifosi ci darà la 
carica giusta per cercare 
l’impresa. Sono felice di 
aver compiuto questo 
splendido percorso 
insieme ai miei ragazzi 
e grazie al supporto 
della dirigenza. Non 
dobbiamo dimenticarci 
da dove siamo partiti 
e tutti i passi in avanti 
che abbiamo compiuto, 
guadagnandoci sul 
campo una semifinale 
scudetto. Si tratta di un 

traguardo unico, che 
verrà ricordato anche nei 
prossimi anni. Non per 
questo, però, vogliamo 
fermarci. L’atteggiamento 
con cui affronteremo 
il Pescara sarà sempre 
la stesso. Propositivi, 
grintosi e con la voglia di 
imporre la nostra filosofia 
di gioco. Se siamo arrivati 
fin qui è merito di questa 
mentalità e di questa 
impostazione, che non 
snatureremo”. 

IL NAPOLI TIRA FUORI GLI ARTIGLI NEI QUARTI CONTRO L’IMOLA, IN GARA-3 DECIDE LA DOPPIETTA DI BOCAO. I RAGAZZI DI CIPOLLA PRONTI A 
DIFENDERE IL FORTINO PALACERCOLA: “GIOCHIAMO CON TESTA E GAMBE, FAREMO IL POSSIBILE CONTRO UN GRANDE PESCARA”

IN SEMI CON L’HASHTAG
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE A

 

LA NUOVA ERA
Il 15 aprile del 2013, sulle colonne di 
questo giornale, la pagina dedicata 
all’allora L’Acquedotto titolava: “L’era 
Mannino”. Il giorno stesso, infatti, 
la società alessandrina annunciava 
l’arrivo del tecnico ex Palestrina. Una 
scelta rinnovata nel corso degli anni, 
passata da L’Acquedotto alla Lazio, 
un ciclo di lavoro durato quattro anni, 
fino al 15 maggio scorso, quando la 
società romana ha annunciato tramite 
comunicato stampa l’accorato saluto al 
“suo” mister. Seppur doloroso, l’addio 
arriva a chiusura di una stagione in cui 
i capitolini hanno saputo conquistare 
una sofferta salvezza senza passare 
dai playout. Chilelli non si è fatto 
trovare impreparato: nel giro di 
24 ore ecco l’annuncio del nuovo 
tecnico, Gianfranco “Ciccio” Angelini. 
Questo uno stralcio delle sue prime 
dichiarazioni ufficiali.  
Ciccio - “Non c’è voluto poi molto a 
trovare l’accordo con la società: alla 
Lazio difficilmente si può dire di no. 
Vengo da un anno in cui è maturata 
una retrocessione con il Futsal Isola, ho 
voglia di rimettermi in gioco a livello 
personale, dimostrando che la Serie A 
è una categoria che mi compete”. 
Leader naturale, dal carisma 
debordante, Angelini ha una 
chiara idea di Futsal: “Aggressività 

e gioco. Dobbiamo invogliare le 
persone a venire a vedere le partite: 
dobbiamo essere sempre propositivi. 
Probabilmente l’arma migliore 
delle mie squadre è sempre stata 
la cattiveria agonistica, la voglia di 
raggiungere i traguardi. Ma su una 
cosa non transigo: la professionalità 
ed il lavoro, che sono le basi per 
andare avanti. Bisogna fare le cose 
giuste al massimo delle possibilità, 
per non avere rimorsi e poter sempre 
girare a testa alta. Sono cresciuto per 
strada e quei valori li porto ancora 
oggi nella mia vita: da giocatore non 
mi sono mai risparmiato, ho sempre 
dato tutto e così anche da allenatore. 
Sono convinto che alla Lazio potremo 
toglierci grandi soddisfazioni, ma ad 
una sola condizione: sempre e solo 
lavorando come matti”.  
Responsabilità - Le idee sono molto 
chiare, così come la conoscenza 
del mondo biancoceleste: “Ho 
fatto parte della Lazio ai tempi di 

D’Orto, ma era una gestione legata 
quasi esclusivamente alla prima 
squadra, ora invece c’è molta più 
programmazione a tutti i livelli ed il 
lavoro va impostato più sul medio-
lungo termine – prosegue il mister -. 
Arrivo in una società con un settore 
giovanile importantissimo, i giovani 
sono il futuro di questo sport e da 
questo punto di vista in Italia ci sono 
solo due/tre club allo stesso livello. 
L’obiettivo deve essere quello di far 
crescere la base per avere una prima 
squadra che possa competere, col 
passare del tempo e degli anni, ai 
massimi livelli anche grazie al lavoro 
delle giovanili. Già quest’anno vorrei 
costruire un roster che a livello 
competitivo possa essere un gradino 
superiore a quello dell’anno passato. A 
tal proposito, voglio fare i complimenti 
per la scorsa stagione, nella quale la 
Lazio ha fatto davvero un capolavoro. 
Raccolgo un’eredità pesante come 
quella di Massimiliano Mannino, che 
reputo davvero uno dei tecnici italiani 
più importanti in assoluto. Apriamo un 
nuovo ciclo con delle responsabilità 
importanti, perché questa è una 
panchina che pesa. Ma lì dove ci sono 
pressioni e responsabilità mi esalto: 
è proprio questa mentalità che vorrei 
trasmettere ai miei giocatori”.

IN 24 ORE LA LAZIO ANNUNCIA L’ADDIO A MANNINO E L’ARRIVO DI CICCIO ANGELINI SULLA PANCHINA BIANCOCELESTE. IL TECNICO EX 
ISOLA SI PRESENTA: “UN ONORE ED UNA GRANDE RESPONSABILITÀ, MA LE PRESSIONI MI ESALTANO”

Il neo tecnico biancoceleste Gianfranco Angelini
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FINAL EIGHT
Un altro grande 
risultato matura in casa 
biancoceleste, all’interno 
di una società sugli 
scudi per tutto il settore 
giovanile. Con la vittoria 
del titolo regionale, 
infatti, la Juniores si era 
garantita l’accesso alla 
Final Eight Scudetto, un 
risultato replicato anche 
dall’Under 18 maschile. 
Come lo scorso anno, 
quando alla kermesse di 
Montecatini arrivarono gli 
Allievi e la Juniores rosa, 
a 365 giorni di distanza, 
sono le ragazze e i pari 
età della maschile a 
conquistarsi un posto fra 
le migliori otto squadre 
d’Italia. Gran parte del 
gruppo che la passata 
stagione andò in Toscana 
la ritroveremo a Rimini 
e Riccione, sintomo di 
un processo costante 
di crescita nella giusta 
direzione.  
Juniores – Il doppio 
confronto con lo 

Chaminade è stato 
assolutamente impari. 
I biancocelesti si sono 
imposti 11-1 nell’andata 
del PalaGems, replicando 
anche in Molise con un 
secco 5-0. In rete sono 
andati Tomassi, Sanchez, 
Spinola, Gastaldo e 
De Lillo. A distanza di 
sette anni dall’ultimo 
tricolore con la Juniores, 
la Lazio ritorna a fare la 
voce grossa, tornando 
stabilmente ad occupare 

il posto che le compete 
fra le migliori squadre 
giovanili d’Italia.  
Giovanissimi – Ad un 
passo dalla Final Eight 
ci sono anche i ragazzi 
dell’Under 14 della Lazio. 
Inseriti nel triangolare 
con Montesilvano e 
Gaeco, la Lazio è la 
maggior accreditata per 
la qualificazione finale. 
Dopo il 6-0 rifilato al 
Montesilvano, Capponi e 
compagni hanno assistito 

al secondo ko degli 
abruzzesi, battuti 7-2 
dal Gaeco. Un risultato 
comunque positivo per la 
Lazio che ora può contare 
su due risultati su tre. Una 
vittoria ed al limite anche 
un pari, con il Gaeco 
garantirebbero l’accesso 
alle finali scudetto. 
L’appuntamento, 
importantissimo ed 
imperdibile è per venerdì 
19 alle 18 al PalaGems di 
via del Baiardo.

DOPO LA JUNIORES FEMMINILE, ANCHE L’UNDER 18 MASCHILE CONQUISTA LA KERMESSE CHE PORTA AL TRICOLORE: 
BATTUTO LO CHAMINADE NEL DOPPIO CONFRONTO. VENERDÌ CI PROVANO ANCHE I GIOVANISSIMI: C’È IL GAECO

La Juniores a rapporto da Reali
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BRAVI LO STESSO
Dopo la vittoria in gara-
1, la Cioli Cogianco ci 
aveva fatto la bocca. In 
semifinale scudetto, però, 
ci va l’Acqua&Sapone, 
dopo la doppia vittoria 
tra gara-2 e gara-3 
maturata al Pala Santa 
Filomena di Chieti. 
“Peccato, meritavamo 
sicuramente qualcosa di 
più – commenta Paulinho 
– ma è andata così. In 
Abruzzo le prestazioni 
sono state meno belle 
che al PalaCesaroni, ma 
questo non vuol dire che 
la nostra sconfitta sia 
meritata, anzi. Sono state 
tre gare equilibrate e 
hanno fatto la differenza 
le giocate dei fuoriclasse 
e alcuni episodi arbitrali”. 
Bravi ragazzi - Cosa 
non ha funzionato? 
“Paradossalmente nulla, 
non posso rimproverare 
niente ai miei compagni 
e nemmeno a me stesso. 
Abbiamo dato tutto, 
mettendo in difficoltà 
uno squadrone come 
l’Acqua&Sapone, che 
ha vinto la Winter Cup 
ed è tra le candidate 
per lo scudetto. Siamo 
usciti a testa alta, dopo 
grandi prestazioni che 
lasciano l’amaro in bocca, 
dando tutto quello che 
potevamo dare”. 
Bilancio - La Cioli 
Cogianco chiude qui 
la stagione, nella quale 
la squadra genzanese 
si è classificata al sesto 
posto in regular season, 
disputando un ottimo 

playoff e centrando la 
semifinale di Coppa 
Italia persa contro la 
Luparense. “Il bilancio 
è positivo e per questo 
voglio fare in prima 
persona i complimenti 
a mister Juanlu. Non 
era facile amalgamare 
di nuovo la squadra 
dopo il mercato di 
riparazione, quando 
sono andati via giocatori 
forti come Gabriel, Tobe 
e Ruben. Ne sono arrivati 
altrettanti bravi, che 
sono stati fondamentali 
per ottenere questi 
risultati. Abbiamo 
quindi confermato le 
aspettative: a inizio 

stagione partivamo per 
arrivare forse più in alto, 
poi a dicembre ci siamo 
dati come obiettivo i 
playoff e lo abbiamo 
centrato”. 
Intenzioni - Il futuro 
della Cioli Cogianco e di 
Paulinho è ancora tutto da 
scrivere. A inizio maggio, 
il presidente Carlo 
Giannini aveva dichiarato 
ai microfoni di Sportitalia 
di essere aperto a una 
fusione con società 
amiche (vedi il Latina) e 
di conseguenza di non 
iscrivere più la squadra 
in Serie A. “Dico la verità, 
non ho ancora pensato a 
dove giocherò il prossimo 

anno – ammette Paulinho 
-. Complice l’infortunio 
che mi ha tenuto fuori 
per parecchi mesi, in 
questa stagione ho 
giocato veramente poco. 
Mentre in molti erano già 
proiettati al futuro, io ero 
concentrato sul presente. 
Da questa settimana 
comincerò a pensarci 
anch’io. L’età avanza 
e non so quanti altri 
playoff scudetto potrò 
giocare, ma la mia idea 
è di rimanere in Serie A 
con questo gruppo, se 
ci sono le condizioni per 
andare avanti. Se invece 
non farò più parte del 
progetto, cercherò altro”. 

CIOLI COGIANCO FUORI DAI PLAYOFF SCUDETTO DOPO LA DOPPIA SCONFITTA NEI QUARTI CONTRO L’ACQUA&SAPONE. PAULINHO APPLAUDE 
COMUNQUE I SUOI COMPAGNI: “ABBIAMO FATTO IL POSSIBILE, NON MERITAVAMO DI USCIRE IN QUESTO MODO. FUTURO? VORREI RIMANERE QUI...”

Paulinho, capitano della Cioli Cogianco
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CIOLI COGIANCO
SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

ORGOGLIO COGIANCO
La Cioli Cogianco si gode i 
soi campioni d’Italia. Christian 
Peroni e Filippo Quagliarini 
hanno vinto lo scudetto con 
gli Allievi del Lazio al Torneo 
delle Regioni. Un traguardo, 
questo, che gli è valso anche 

la chiamata con la Nazionale 
Under 17, nel secondo dei 
tre raduni di preparazione 
al torneo che si svolgerà in 
Portogallo, dove saranno 
presenti – oltre ai padroni 
di casa – anche la Spagna 

e l’Olanda. Non solo loro 
due, ma anche Alessandro 
Iacobucci, sconfitto con i 
Giovanissimi dal Veneto in 
finale. Il futuro del settore 
giovanile della Cioli Cogianco 
è più che mai roseo.

INDIMENTICABILE IL SUCCESSO DEI DUE AQUILOTTI: LA SOCIETÀ SI COMPLIMENTA CON CHRISTIAN PERONI E FILIPPO QUAGLIARINI, CAMPIONI 
D’ITALIA AL TORNEO DELLE REGIONI CON GLI ALLIEVI DEL LAZIO. APPLAUSI ANCHE PER IL GIOVANISSIMO ALESSANDRO IACOBUCCI

PLAYER VIDEO
CIOLI COGIANCO /

ORTE

Christian Peroni e Filippo Quagliarini con il titolo vinto 
al Torneo delle Regioni

Anche Alessandro Iacobucci ha festeggiato il successo 
dei suoi compagni di squadra

Christian Peroni e Filippo Quagliarini si sono laureati 
campioni d’Italia con gli Allievi del C.R. Lazio

Alessandro Iacobucci è stato protagonista con i 
Giovanissimi del C.R. Lazio
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

A TINTE GIALLOROSSE

Gestire una società come la 
Stella Polare de La Salle è una 
soddisfazione enorme ma allo 
stesso tempo richiede grande 
attenzione e sacrificio da parte 
degli addetti ai lavori. I mister, però, 
vengono spesso aiutati dai genitori, 
nonostante le loro apprensioni e 
aspettative troppo alte, che a volte 
hanno anche alcuni dei Mister: 
servirebbe loro tuttavia un corso per 
far comprendere certi metodi, mezzi 
e obiettivi.
Massimo Erando — Con grande 
passione mister Erando è alla guida 
della Stella Polare de La Salle, 
circondato da amici e collaboratori 
che lo aiutano costantemente per 
seguire i ragazzi nella loro crescita, 
come allenatori ed educatori: “In 

questi anni di durissimo lavoro mi 
sono dedicato integralmente e 
completamente a questa attività, 
con gli amici, gli educatori e i 
mister, abbiamo raggiunto dei 
risultati incredibili, unici, ed è 
emersa, però, una verità: senza 
l’aiuto dei genitori non si arriva 
da nessuna parte. Quest’anno 
abbiamo giocato circa 250 partite, 
ne ho dimenticata soltanto una, la 
più importante, quella con la Roma 
categoria 2005, dove in questa 
gioca, a mio avviso, uno dei bambini 
più pronti che io abbia mai allenato, 
completo in tutti, molto umile e 
tutto questo grazie a due splendidi 
genitori. Ho negato purtroppo a 
lui, a Flavio, con grande rammarico, 
la possibilità di essere visto da 

un osservatore dell’AS Roma, ma 
sono certo che presto avrà la sua 
occasione. Oltre a lui ci sono altri 
ragazzi che credo abbiano grandi 
caratteristiche e quasi al suo stesso 
livello, come Luca e Tommaso, 
ebbene si, Tommaso Erando, mio 
figlio, un ragazzo del 2005 che 
borbotta in continuazione però 
molto bravo. Immaginate un padre, 
che ha la possibilità di far fare un 
provino alla Roma e si dimentica un 
appuntamento così importante. A 
proposito di allenamenti e provini 
con la Roma, oltre a Francesco 
e Marco, sono state ospitate nei 
quartieri generali dell’AS Roma 
Giulia e Beatrice, una grande 
soddisfazione per noi far vivere a 
loro certe emozioni”.

LA SODDISFAZIONE DI MISTER ERANDO: “FAR VIVERE AI RAGAZZI L’EMOZIONE DI VESTIRE LA MAGLIA DELL’AS ROMA È UNA IMMENSA 
FELICITÀ, ANCHE BEATRICE E GIULIA SONO STATE OSPITATE NEL QUARTIER GENERALE GIALLOROSSO”

Beatrice Francesco e Marco Giulia
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

NUOVE SFIDE
Alessio Casale, giovane 
2001 al primo anno con 
la Futsal Lazio Academy, 
racconta la sua stagione 
d’esordio nel calcio a 5 
e dei fattori che hanno 
aiutato la sua crescita 
nella disciplina con 
il pallone a rimbalzo 
controllato. 
Nuove sfide - “Dopo 
esperienze nel calcio e 
anni sabbatici, quest’anno 
ho deciso di rimettermi in 
gioco con la Futsal Lazio 
Academy - esordisce 
così Alessio Casale -. 
Devo dire che è stata la 
scelta giusta ricominciare, 
soprattutto in una società 
accogliente e con dei 
valori importanti come 
quella biancoceleste”. 
Visto dall’esterno, 
può apparire facile 
l’inserimento dal calcio a 
11 a quello a 5, ma non 
è così: “Ci sono tante 
differenze tra uno sport 
e l’altro, il futsal richiede 
più rapidità di pensiero 
e velocità nei movimenti. 
Non è stato facile 
adattarmi alla disciplina, 
ma ho lavorato sodo: 
mi sono impegnato per 
riprendere una forma 

fisica adeguata e credo di 
aver fatto molti progressi. 
Sono soddisfatto della 
mia annata”. 
Crescita - Giocare 
spezzoni di campionato 
assieme agli Allievi, 
campioni regionali, 
potersi allenare con 
giocatori campioni 
d’Italia nel Torneo delle 
Regioni, privilegi che non 

capitano a tutti. “Per la 
mia crescita è stata ed è 
una grossa opportunità. 
I miei compagni sono 
nettamente più avanti 
di me, cerco sempre di 
rubare con gli occhi dal 
loro modo di giocare”. 
Senza tralasciare che, 
seppur minima, ma una 
percentuale di merito 
del titolo Allievi è anche 

dello stesso Alessio 
Casale. “Non ho la 
presunzione di dire che 
sono stato un’artefice di 
questa vittoria, ma un 
piccolo pezzo del trofeo 
me lo assegno”. Un altro 
fattore che ha influenzato 
la crescita sportiva 
del giovane laziale è 
stata indubbiamente 
la presenza di Fabrizio 
Ferretti. “Il mio rapporto 
con il mister è ottimo, è 
una persona aperta che 
capisce le situazioni: mi 
ha aiutato ad inserirmi in 
questo contesto”. 
élite - Con la stagione 
che sta per volgere al 
termine, è tempo già di 
pensare alla prossima, 
che vedrà gli Allievi 
tornare a calcare i 
palcoscenici dell’élite. 
“Ho parlato con il mister e 
i miei compagni di questo 
campionato. Mi hanno 
parlato delle difficoltà a 
cui andremo incontro, 
ma sono pronto alla 
sfida: più alto è il livello, 
più sono le possibilità di 
migliorare. Sono stato 
fermo troppo tempo, ora 
voglio mettermi al pari 
degli altri”. 

DAL “PALLONE” AL CALCIO A 5, ALESSIO CASALE SI RACCONTA: “NON È STATO FACILE ADATTARMI ALLA DISCIPLINA, MA HO LAVORATO SODO. 
MI SONO IMPEGNATO E CREDO DI AVER FATTO MOLTI PROGRESSI, FELICE DI ESSERE ALLA FUTSAL LAZIO ACADEMY”

Alessio Casale
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NEW ENTRY
Se son rose fioriranno, recita il 
vecchio adagio. Questo è ciò che 
spera il diciassettenne portiere 
Samuele Donis, che si augura un 
futuro roseo tra i pali della Juniores 
dell’Olympique, tra divertimento e 
agonismo. “Voglio dare una mano 
alla squadra e alzare subito al cielo 
la Coppa Lazio”.
Passato - Giovanissimo, ma già 
di lungo corso. Il nuovo acquisto 
dell’Olympique Colli Albani, appena 
trasferito e subito pronto a calcare 
i campi vicino all’Arco di Travertino, 
ha una storia alle spalle, non è 
un neofita nel mondo del calcio 
a 5. Ha collezionato presenze ed 
accumulato esperienza sia con 
l’History Roma 3Z sia alla Romanina. 
“Ho cambiato squadra per motivi 
di campo. Col mio ultimo club 
ho giocato praticamente fino a 
febbraio, poi loro hanno preferito 
puntare su un altro elemento”, la 
testimonianza del nuovo estremo 
difensore per la categoria più 
matura della società di Alessi. 
“Spero vivamente di potermi 
giocare tutte le mie possibilità 
con questa nuova maglia, spero 
di potermi mettere in mostra. 
Le premesse sono eccellenti, ci 
sono tutte le condizioni per poter 
fare bene: l’ambiente è quello 
giusto”. Giunto qui da appena 

due settimane ma già pronto per 
dare il suo contributo, dopo aver 
avuto giusto il tempo di conoscere 
gli uomini della società. Si vede 
che l’ambiente ha già convinto e 
stregato Samuele.
Futuro - Finora, si è scritto di 
passato. Ma c’è tutta una questione 
relativa ai prossimi avvenimenti 
e alle prossime avventure da 
vivere. Ovviamente va fatta una 
doverosa premessa. Donis non 
ha cambiato aria unicamente per 
questioni caratteriali e ambientali. 
A convincere il giovane portiere 
c’è anche la Coppa Lazio, il trofeo 
Bruno Marconi, organizzato come 
sempre dal Comitato Regionale 
Lazio. “La prospettiva di poter 
giocare e poter vincere quel 
trofeo sicuramente è stato un 
fattore determinante per il mio 
trasferimento qui”, le motivazioni 
di Samuele. La competizione, 
dedicata alla memoria di uno 
storico dirigente della disciplina 
è un appuntamento annuale 
oramai, è una delle competizioni 
più importanti della post season 
giovanile. Proprio per questo, il 
nuovo acquisto dell’Olympique 
lascia il suo messaggio a tutti i 
tifosi e a tutti gli uomini del Colli 
Albani. “Spero di fare bene con 
questa maglia, provando a dare una 

decisiva mano alla società. Magari 
cominciando subito da questa 
Coppa”. Allora, buona fortuna.

VOLTO NUOVO PER LA JUNIORES DELL’OLYMPIQUE. FRESCO DI TRASFERIMENTO, SAMUELE DONIS SBARCA A COLLI ALBANI PER CERCARE DI 
AUMENTARE IL SUO MINUTAGGIO IN CAMPO: “L’AMBIENTE È QUELLO GIUSTO, CI SONO LE CONDIZIONI PER FARE BENE”

Samuele Donis
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

CRESCITA ESPONENZIALE

Una salvezza che assume quasi i 
contorni dell’impresa. I Giovanissimi 
avevano iniziato nel peggiore dei 
modi la stagione, ottenendo due 
sole vittorie nel girone di andata. 
Poi qualcosa è cambiato e, con 
impegno, lavoro e fatica, i ragazzi 
di mister Filippini sono riusciti 
a centrare l’obiettivo, come ci 
spiegano Marco Gatti e Matteo 
Fidanza.
Miglioramenti - “Il girone di 
andata non è andato molto 
bene – esordisce Gatti - eravamo 
una squadra nuova, non ci 
conoscevamo, inizialmente 
non abbiamo trovato il giusto 
amalgama. Non a caso abbiamo 
vinto solo due partite, contro le 

ultime in classifica. Poi abbiamo 
iniziato ad ingranare, a trovare la 
giusta intesa in campo, ad essere 
un gruppo unito e siamo riusciti 
a salvarci, con un grande girone 
di ritorno. Tanti meriti sono anche 
del nostro mister, che è riuscito ad 
insegnarci a giocare a calcio a 5, ad 
inizio anno non sapevamo neanche 
cosa potesse significare. Alla fine 
ci siamo tolti tante soddisfazioni, 
siamo cresciuti sia singolarmente 
che come gruppo. E’ stata davvero 
una bella stagione”. 
Soddisfazione - “Io personalmente 
sono molto soddisfatto del mio 
campionato – prosegue Gatti – 
l’anno precedente ero stato nella 
Virtus Romanina e non avevo 
giocato più di tanto. In questa 
stagione ho iniziato subito con 
i Giovanissimi e poi anche con 
gli Allievi, è stata una grande 
soddisfazione per me”. 
Fiducia - Anche Matteo Fidanza 
ci dà un giudizio sulla stagione 
appena conclusa: “Siamo partiti con 
un certo margine di svantaggio, 
però piano piano siamo riusciti 
a conquistare parecchie vittorie, 
grazie al nostro impegno e grazie al 
nostro mister. Nel girone di ritorno 
abbiamo avuto un altro passo e 
alla fine siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo della salvezza. Il segreto 
è solo uno: siamo diventati una 
squadra, molto unita, abbiamo 
iniziato a fidarci e ad aiutarci l’un 

con l’altro. Ci siamo impegnati 
al massimo e siamo cresciuti. 
Personalmente, considerando che 
è stato il mio primo anno di calcio 
a 5, sono molto soddisfatto del 
campionato disputato. Facevo arti 
marziali, ma ho sempre giocato 
a calcetto con gli amici, quindi 
sapevo un minimo come muovermi 
in campo. Ovviamente nel corso 
dell’anno sono migliorato molto, 
insieme a tutti i miei compagni”.

L’INIZIO NON ERA STATO DEI MIGLIORI, MA I GIOVANISSIMI DEL DIVINO AMORE SONO RIUSCITI A RAGGIUNGERE LA SALVEZZA NEL 
CAMPIONATO ÉLITE. GATTI E FIDANZA SVELANO IL SEGRETO: “ABBIAMO INIZIATO A FIDARCI L’UN DELL’ALTRO E SIAMO DIVENTATI UNA SQUADRA”

Marco Gatti

Matteo Fidanza
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ALLIEVI SODDISFATTI

Continua il focus sui giovani giocatori 
del Progetto Futsal, questa settimana 
spostato su due giocatori importanti 
per la formazione Allievi di mister 
Mancori: Lorenzo Minni e Samuele 
Fulli, che nella prossima stagione 
hanno intenzione di oltrepassare 
gli obiettivi raggiunti questo anno e 
guadagnarsi un posto nell’Élite, un 
loro sogno.
Lorenzo Minni – Dopo aver 
conquistato il terzo posto nel 
girone e aver raggiunto il secondo 
turno dei playoff, Lorenzo Minni 
è soddisfatto della sua stagione 
e della sua squadra: “Mi ritengo 
molto soddisfatto del percorso 
che la squadra ha fatto in questa 
stagione, siamo stati sempre uniti 
con l’obiettivo di vincere e migliorare 
partita dopo partita. La vera forza 
di questa formazione è stata 

decisamente l’unità del gruppo, che 
si è trasformato nel tempo in una 
vera e propria famiglia. Di questa 
stagione porterò sempre con me 
la mia prima esperienza nei playoff, 
obiettivo che ad inizio stagione 
sembrava inarrivabile, ma che siamo 
riusciti a raggiungere lavorando 
duro. Personalmente sono riuscito 
a superare tutti i miei limiti, e di 
questo ne sono molto soddisfatto, 
continuerò però a lavorare molto 
per dare il meglio e raggiungere 
nuovi e importanti obiettivi. Mi 
aspetto di migliorare gradualmente 
in ogni stagione e l’obiettivo sarà 
sempre quello di arrivare ai playoff 
e, successivamente, raggiungere il 
sogno chiamato Élite”.
Samuele Fulli – Anche Simone Fulli è 
molto soddisfatto di questa stagione, 
ora impegnato con il torneo estivo 
che sta regalando altre importanti 
conferme, ottime prestazioni che 
fanno ben sperare per il futuro: “Ad 
inizio stagione nessuno di noi poteva 
pensare di arrivare tra i primi posti 
del girone e di qualificarsi ai playoff. 
Abbiamo centrato un obiettivo 
importante e partita dopo partita, 

lavorando duro, siamo riusciti ad 
arrivare lì e giocarcela contro le 
squadra più forti. Abbiamo creato un 
gruppo unito, sia fuori che dentro il 
campo, con una crescita esponenziale 
da parte di ogni singolo giocatore. 
Note negative ce ne sono ben poche, 
oltre a partite che potevano andare 
meglio, c’è l’uscita dal gruppo di 
compagni più grandi, per questioni 
di età e categoria. Personalmente 
sono soddisfatto del mio lavoro 
e del contributo che ho dato alla 
squadra, si può sempre dare di più 
e sono pronto a farlo nella prossima 
stagione. Ora ci concentriamo sul 
torneo estivo che abbiamo iniziato da 
poco, siamo a punteggio pieno dopo 
aver vinto le prime due gare. Ci sono 
elementi nuovi che spero ci aiutino 
nel futuro”.

LORENZO MINNI E SAMUELE FULLI RACCONTANO LA LORO STAGIONE CON LA MAGLIA DEL PROGETTO FUTSAL, TRA I GRANDI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI E UN FUTURO TUTTO DA SCRIVERE, CON UN SOGNO CHIAMATO ÉLITE 

Samuele Fulli

Lorenzo Minni
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

sogno 

aVVerato
RONCONI TRIONFA E PORTA I 
SUOI IN SERIE A. SFUMA IL SOGNO 
DEL MILANO, SECONDA FINALE 
STAGIONALE PERSA
Cinque turni esaltanti e ricchi di 
spettacolo, si chiude il cammino della 
#roadtoSerieAfutsal. Al PalaDirceu, davanti 
ad una splendida cornice di pubblico, la 
Feldi di Ronconi si aggiudica anche la 
finale di ritorno. Terzo club ad approdare 
nel gotha del futsal nazionale, dopo 
il PesaroFano e il Cisternino. I favoriti 
del Milano – secondi anche alle Final 
Eight di marzo -  fermano la loro corsa 
alla promozione, l’anno prossimo 
giocheranno ancora in A2. Dopo il 4-2 
del match al PalaSedriano del 6 maggio, 
il club salernitano si ripete, regolando 
i meneghini 3-2 (in gol Borsato, Pedro 

Toro e Arillo). Tutto si decide nel primo 
tempo: Gilli e compagni sotto di due reti, 
realizzazioni di Gargantini – di recente 
convocato in nazionale – e Fantecele; nella 
seconda parte della frazione il club di Di 
Domenico capovolge il risultato e nella 
ripresa mette la partita in ghiaccio. Sapori 
di una scommessa vinta, per un club che 
sembrava impegnato in altre lotte prima 
dell’arrivo del tecnico romano. Dal rischio 
playout ai playoff in meno di quatto 
mesi, l’orgoglio del mister per gli ‘uomini 
diventati squadra’. 
La festa – In prima fila, all’invasione di 
campo al fischio finale, il sindaco di Eboli – 
con tanto di sciarpetta al collo - si definisce 
orgoglioso per il successo e per l’affetto 
del pubblico. Il d.t. Serratore al settimo 
cielo. “Se è un sogno, non svegliatemi: 
centrare la promozione al primo anno in A2 
è magnifico”. L’artefice del trionfo, Massimo 
Ronconi, convinto dalla prestazione dei 
suoi per un successo meritato: “All’inizio 

eravamo in difficoltà ma poi abbiamo 
ripreso la situazione in mano”. Di Domenico: 

“Pensare alla Serie A 14 anni fa era un sogno, 
adesso è realtà: tutti eccezionali, straordinari, 
dai giocatori allo staff fino all’ultimo 
collaboratore”. Eboli in paradiso, è tutto vero.

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Milano-B&A Sport Orte 9-4
Arzignano-Prato 3-3 d.t.s.

Augusta-Meta 3-6 
Avis Borussia Policoro-Feldi Eboli 4-5

SEMIFINALI 

Milano-Arzignano 1-2 (and. 4-2)
Feldi Eboli-Meta 7-1 (2-2)

FINALE - RITORNO

Feldi Eboli-Milano 3-2 (and. 4-2)
Arillo, Borsato, Pedro Toro; Fantecele, 

Gargantini

SERIE A2 - PLAYOFF PROMOZIONE
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

SEMIFINALE
Altra semifinale centrata per l’Under 
21 della B&A Sport Orte che, anche 
in questa stagione, si conferma tra 
le quattro migliori d’Italia. Dopo il 
Pescara, anche la Cioli Cogianco 
cede al roster di mister Emanuele Di 
Vittorio due volte su due: 5-2 a Orte 
e 3-8 al PalaKilgour di Ariccia. Tra gli 
applausi scroscianti di un pubblico in 
festa, i ragazzi terribili passano il turno 
e ora attendono in casa il Cataforio.
Emanuele Di Vittorio – Un mister 
che ha abituato a grandi risultati, un 
condottiero abituato a combattere 
per e con la squadra, così Emanuele 
Di Vittorio trascina i suoi ragazzi in 
semifinale, lui che li segue passo 
dopo passo nella loro grande 
crescita: “La gara di ritorno contro la 
Cioli Cogianco non era sicuramente 
facile, soprattutto nell’approccio. 
Venivamo da tre gol di vantaggio e 
questo poteva far rilassare i ragazzi, 
che invece sono stati bravi ad entrare 
in campo e spegnere le speranze 
di rimonta degli avversari. Abbiamo 
preparato al meglio queste due 
gare, sapevamo i loro punti deboli e 
quelli di forza e in ogni allenamento 
abbiamo lavorato su questi aspetti 
senza tralasciare nulla al caso, 
allenandoci anche su una superficie 
in gomma diversa dalla nostra 
abituale”.

Semifinale – Adesso inizia la 
preparazione ad una semifinale di 
alto livello dove la B&A Sport Orte è 
chiamata ad affrontare il Cataforio, 
che ha battuto ai quarti il Block Stem 
Cisternino: “Conosco poco i nostri 
avversari, ma mi documenterò come 
sempre preparando al meglio la 
gara. Sicuramente per essere arrivati 
a questo punto della competizione 
sarà un avversario temibile. La 

soddisfazione di essere arrivati a 
questo punto è enorme, il lavoro 
costante e quotidiano con questi 
ragazzi sta facendo vedere i suoi 
frutti e dimostra a tutti che la società 
sta facendo crescere bene i propri 
giovani, su cui ha puntato per tutta 
la stagione. Ora concentreremo tutti 
i nostri sforzi su questa doppia sfida, 
due gare molto difficili sotto ogni 
punto di vista”.

LA B&A SPORT ORTE DOMINA LA CIOLI COGIANCO AI QUARTI E VOLA IN SEMIFINALE CON UN NETTO 3-8 NELLA GARA DI RITORNO. DI 
VITTORIO È SODDISFATTO MA MANTIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “CI ASPETTANO DUE GARE DIFFICILI, AVANTI COSÌ”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio

PLAYER VIDEO
CIOLI COGIANCO /

ORTE
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

DUCCI DOCET
In porta all’Olimpus 
Roma ha avuto come 
compagni di reparto 
Leonardo Del Ferraro 
e Mattia Bardoscia. 
Allenandosi con loro e 
con il resto della prima 
squadra guidata da 
Fabrizio Ranieri, Daniele 
Ducci è potuto crescere 
molto. L’esperienza con 
la formazione di A2 ha 
inciso positivamente sulle 
sue qualità, caratteristiche 
che sono state utili alle 
giovanili dell’Olimpus per 
raggiungere traguardi 
importanti anche in 
questa stagione. Ora, per 
lui, è arrivato il meritato 
riposo. L’estate passerà in 
fretta. Intanto, Ducci fa il 
punto su questa stagione 
e strizza l’occhio alla 
prossima. Pensando al 
lavoro da fare e fissando 
traguardi importanti, per 
lui e per l’Olimpus!
Che stagione hai vissuto 
quest’anno all’Olimpus 
Roma? Come è stato per 
te far parte della prima 
squadra, allenarti con i 
ragazzi della Serie A2 
agli ordini di Fabrizio 
Ranieri? 

“L’essere stato in prima 
squadra, anche avendo 
giocato quasi niente, mi 
è sicuramente servito per 
crescere e confrontarmi 
con gente che vive di 
questo sport e che ha un 
passato ed un presente 
importante, giocato ad 
alti livelli”.
È presto per dirlo, 
ma pensando alla 
prossima stagione, 
quale traguardo vorresti 
raggiungere? 

“Non so veramente niente 
riguardo il prossimo 
anno, ma l’unico 
obbiettivo che ho è fare 
sempre meglio e vincere 
ogni campionato o coppa 
che giochi”. 
Quanto è stato 
importante il tuo 
approccio nel settore 
giovanile dell’Olimpus 
Roma? Con i tuoi 
compagni di squadra 
hai tagliato traguardi 
importanti in questa 

stagione… 
“Credo di aver dato 
un grande aiuto, come 
del resto tutti gli altri 
ragazzi, alla Juniores per 
raggiungere la finale 
PlayOff, purtroppo persa. 
È stato un cammino lungo 
e faticoso ed è stato un 
piacere ed un onore per 
me averlo fatto con un 
gruppo ed un mister 
così. Per questa ragione, 
ringrazio tutti per le 
emozioni vissute insieme”.

È UNO DEI PORTIERI PIÙ PROMETTENTI DEL FUTSAL ITALIANO. DANIELE DUCCI, AGGREGATO ALLA PRIMA SQUADRA DI MISTER RANIERI, HA DISPUTATO 
UN CAMPIONATO IMPORTANTE. ORA OCCHI PUNTATI ALLA PROSSIMA STAGIONE E A NUOVI IMPORTANTI OBIETTIVI PERSONALI E DI SQUADRA

Daniele Ducci - Foto Giada Giacomini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

PROGRAMMAZIONE
È stata una settimana di saluti in 
casa Ciampino Anni Nuovi. La 
società castellana ha lanciato 
la propria progettazione della 
stagione 2017/2018, a iniziare 
dal mercato in uscita e dal 
ringraziamento ad alcuni giocatori, 
che il sabato non saranno più tra 
i protagonisti del PalaTarquini. Tra 
le tante partenze, però, c’è invece 
in dirittura d’arrivo una conferma 
importante, quella del tecnico 
Mauro Micheli, che, salvo clamorosi 
stravolgimenti, dovrebbe rimanere 
sulla panchina ciampinese.
Bontempi - “Il punto finale sul 
campionato trascorso è stato messo 
- dichiara il DS Federico Bontempi 
-. La stagione, come dichiarato 
da molti, è stata ottima: abbiamo 
raggiunto ciò che avevamo 
preventivato. Si veniva da una 
sperimentazione legata alla fusione 
tra due società, ora siamo rodati e in 
grado di gestirci. Siamo una grande 
società con dirigenti esperti. 
In questi ultimi giorni abbiamo 
salutato un gruppo di giocatori, 
tra cui la nostra bandiera Enzo De 
Vincenzo, il portiere Sean Vailati, 
Darius Djelveh e Tiago Lunardi. 
Durante quest’ultimo periodo, ci 
siamo visti più volte con il tecnico 
Micheli per pianificare il futuro e 
definire i nostri prossimi obiettivi: 

senza dubbio vogliamo migliorarci 
e quindi fare una squadra forte, 
solida e competitiva che possa 
ottenere una posizione più alta 
in classifica rispetto a quella 
ottenuta quest’anno. Ovviamente, 
bisognerà anche attendere e 
capire quali saranno gli avversari 
e in che girone finiremo. Dietro 
c’è comunque una buona base, 

oltre che un grande entusiasmo 
e tanta carne al fuoco. Siamo un 
cantiere aperto in questo momento 
in cui a lavorare di più siamo noi 
dirigenti con i vari contatti tra 
squadre e giocatori. Si costruisce 
senza fare voli pindarici: il nostro 
è un progetto triennale di crescita 
costante, ad agosto saremo pronti 
per ripartire”.

LA SOCIETÀ CIAMPINESE INIZIA IL SUO PERCORSO VERSO IL FUTURO: PARTENZE IMPORTANTI E LA PROBABILE CONFERMA IN PANCHINA DI 
MAURO MICHELI. BONTEMPI: “SIAMO UN CANTIERE APERTO, SI COSTRUISCE SENZA FARE VOLI PINDARICI”

Federico Bontempi, direttore sportivo del Ciampino Anni Nuovi
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SERIE B girone

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

iL PUnTo

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ossiDea
IL SOGNO PROMOZIONE DELLA 
BRILLANTE FINISCE A ROSSANO: 
L’ODISSEA SI GIOCHERÀ LA SERIE 
A2 NEL DOPPIO CONFRONTO CON 
L’OSSI SAN BARTOLOMEO, CHE 
ELIMINA DALLA POST SEASON UN 
CORIACEO L84
Nasce come saga fantasy dalla penna 
di Tim Bruno, si trasforma in realtà 
nell’epilogo stagionale della terza 
categoria del futsal italiano: Ossi-Odissea 
sarà la finalissima dei playoff di B, 80’ tra 
andata e ritorno - senza contare eventuali 
supplementari - per chiudere quel 
percorso epico dal sapore di Ossidea. 
Sogni e applausi - Lo sport, si 
sa, è crudele: spesso, per non dire 
sempre, il confine tra gloria e polvere 
si riassume nello spazio di pochi attimi. 
La post season del campionato cadetto, 
organizzata sin dal primo turno su 
gare secche, ha spento sogni che non 
meritavano di spegnersi e, allo stesso 

tempo, ha dispensato applausi a chi quei 
sogni può ancora permettersi. Odissea 
2000-Brillante Torrino, semifinale da 
infarto andata in scena al PalaEventi 
di Rossano, è il prototipo di questa 
riflessione: ai gialloblù del player-
manager Sapinho serve l’extra-time per 
avere la meglio 3-2 di una eroica Brillante 
Torrino. La favolosa stagione dei ragazzi di 
Venditti si conclude al cospetto di una della 
corazzate dei playoff: Delpizzo sblocca 
l’incontro, il solito Gallinica fa 1-1 prima 
del botta e risposta tra Scervino e l’autorete 
di Pizetta, ai supplementari è decisivo 
Russo. Equilibrio e spettacolo anche 
nell’altra semi: l’Ossi San Bartolomeo 
supera 5-3 un L84 che esce a testa 
altissima. Luiu porta in vantaggio i padroni 
di casa, ma Di Santo e Iovino firmano 
il controsorpasso dei piemontesi di De 
Lima. La squadra di Loriga torna avanti 
grazie a Fiori e Lubinu, Perino riporta 
l’equilibrio sul tabellone, ma Lubinu e 
Dulcis segnano le reti che valgono la finale. 
Tra una settimana, il primo atto della sfida 

da urlo che varrà la promozione: l’andata 
si giocherà in Sardegna, sette giorni più 
tardi il ritorno in Calabria. La Serie A2 è 
all’orizzonte, serve l’ultimo sforzo per 
andare in paradiso.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

PRIMO TURNO - GARA UNICA

1) Carmagnola-Miti Vicinalis 3-5
2) Faventia-Futsal Monza 5-6

3) Bagnolo-Polisportiva Futura 4-2
4) Angelana-Fenice Veneziamestre 8-3

5) Bulls San Giusto-Gymnastic Fondi 3-4
6) Torronalba Castelfidardo-Saints 

Pagnano 4-2
7) Brillante Torrino-Sangiovannese 1-0

8) Signor Prestito CMB-Assoporto Melilli 
5-8

9) Real Cefalù-Futsal Barletta 5-8

SECONDO TURNO - GARA UNICA

10) L84-Miti Vicinalis 5-2
11) Villorba-Futsal Monza 6-1

12) Ossi San Bartolomeo-Bagnolo 6-5
13) PSG Potenza Picena-Gymnastic Fondi 

7-4
14) Angelana-Torronalba Castelfidardo 8-2
15) Sagittario Pratola-Brillante Torrino 1-3

16) Giovinazzo-Assoporto Melilli 4-3
17) Odissea 2000-Futsal Barletta 13-3

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

18) Villorba-L84 7-9 d.t.s.
19) PSG Potenza Picena-Ossi San 

Bartolomeo 3-5 d.t.s.
20) Angelana-Brillante Torrino 2-6

21) Giovinazzo-Odissea 2000 9-10 d.t.r.

SEMIFINALI - GARA UNICA

22) Ossi San Bartolomeo-L84 5-3
23) Odissea 2000-Brillante Torrino 3-2 d.t.s.

FINALE (and. 20/05, rit. 27/05)

24) Ossi San Bartolomeo-Odissea 2000

SERIE B - PLAYOFF PROMOZIONE 

L’esultanza dell’Odissea al gol decisivo
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

VOGLIA DI SERIE B
Andrea Candeloro ha 
provato in tutti i modi 
a risollevare le sorti 
dell’Active Network, ma 
alla fine non ci è riuscito. 
Non ci è riuscito lui e 
nemmeno la società, 
così come i giocatori che 
sono scesi in campo in 
questa stagione. La barca 
è affondata, portandosi 
con se capitani e 
marinai. “È stata una 
stagione massacrante 
– la definisce il 
direttore sportivo 
-. A un certo punto 
eravamo condannati 
alla retrocessione, poi 
abbiamo fatto dodici 
punti in cinque partite, un 
ruolino di marcia da fare 
invidia a una squadra che 
lottava per la promozione. 
Al playout, però, non 
siamo riusciti a esprimere 
il nostro potenziale e 
così siamo retrocessi. 
Io sono convinto che la 
squadra era addirittura di 
categoria superiore alla 
Serie B, purtroppo – come 
si dice in questi casi – è 
stata una stagione iniziata 
e finita male”. 

Decisione - Il futuro di 
Candeloro, come quello 
dell’Active, è ancora tutto 
da scrivere. Secondo 
indiscrezioni di inizio 
maggio, l’attuale diesse 
dell’Active Network 
sarebbe stato oggetto di 
forti lusinghe da parte di 
squadre cadette (almeno 

un paio), di club di A2, 
perfino una società del 
massimo campionato 
nostrano di calcio a 
5 avrebbe strizzato 
l’occhio ad Andrea 
Candeloro, vista la sua 
esperienza e un lavoro 
nel corso degli anni ad 
ampio raggio. “A breve 

parlerò con la società – 
spiega – sto aspettando 
alcune decisioni. 
Indipendentemente 
da come andrà a finire, 
posso dire che è stata 
un’esperienza bellissima, 
iniziata in Serie C2 e 
proseguita con la Serie 
B. Faccio parte di una 
società seria, che non ha 
mai fatto mancare niente 
a dirigenti e giocatori. 
Tutti insieme abbiamo 
creato qualcosa di sano, 
un progetto valido di cui 
vado orgoglioso”. 
Idea - L’Active Network 
è retrocesso, ma non è 
detto che il prossimo 
anno faccia la Serie C1. 
Già, perché è intenzione 
della società chiedere 
il ripescaggio: “E se la 
Divisione lo accettasse 
– dice Candeloro – sarà 
un Active Network super 
competitivo. Perché 
questa stagione  è stato 
un incidente di percorso 
non calcolato, che ha 
preso di sorpresa tutti. 
L’obiettivo è di portare 
il più in alto possibile la 
città di Viterbo”.

IL DIRETTORE SPORTIVO CANDELORO NON SVELA IL SUO FUTURO MA GARANTISCE SULLA SOLIDITÀ DELL’ACTIVE: “LA SOCIETÀ CHIEDERÀ IL 
RIPESCAGGIO IN SERIE B PER ALLESTIRE UNA SQUADRA SUPER COMPETITIVA. LA RETROCESSIONE? UN INCIDENTE DI PERCORSO NON CALCOLATO”

Il d.s. Andrea Candeloro
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Tra addii e conferme, il Lido di Ostia 
versione 2017/18 inizia pian piano 
a prendere forma. Tutto nel segno 
del tre: tre i giocatori in uscita, tre i 
giocatori da cui ripartirà la squadra 
di Roberto Matranga. Federico 
Mazzuca, Luca De Cicco e Graziano 
Gioia hanno salutato la società 
del Pala di Fiore, mentre Fred, 
Yuri Bacoli e Christopher Cutrupi 
rappresentano le prime certezze in 
vista della prossima stagione. 
Addii – Guardare avanti sì, ma senza 
dimenticare il passato e chi ha 
preso parte alla cavalcata trionfale 
che ha regalato la promozione. 
Mastrorosato ricorda così Mazzuca, 
De Cicco e Gioia: “Tre professionisti, 
tre persone che si sono subito 
integrate nel gruppo e ci hanno 
aiutato a conquistare la Serie A2. 
Le parate di Mazzuca, l’esperienza 
di Gioia e i gol di De Cicco: non 
possiamo che ringraziarli per il loro 
impegno e il loro contributo. La 
società saluta tutti e tre e augura 
loro le migliori fortune sportive”. 
Conferme – La strada del Lido, 
invece, continuerà a coincidere con 
quella di Fred, Bacoli e Cutrupi: 

“Ripartiamo da loro - spiega il 
presidente -. Per quanto riguarda 
la rosa, queste sono le prime tre 
conferme. Stiamo iniziando a 
dare una forma alla squadra del 

prossimo anno, che logicamente 
andrà completata. Fred è il 
nostro capitano, oltre a essere 
ormai diventato una bandiera di 
questa squadra. È un ragazzo che 

LA SOCIETÀ DEL PALA DI FIORE RIPARTE DA FRED, BACOLI E CUTRUPI, MASTROROSATO: “QUESTE SONO LE PRIME TRE CONFERME. PRESTO 
ANNUNCEREMO UN NUOVO ACQUISTO, INTANTO RINGRAZIO MAZZUCA, DE CICCO E GIOIA PER IL LORO IMPEGNO E IL LORO CONTRIBUTO” 

WORK IN PROGRESS

Christopher Cutrupi ha rinnovato con il Lido di Ostia
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE
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conosciamo benissimo: affidabile 
e fisicamente devastante in mezzo 
al campo. Bacoli è un elemento 
di esperienza, un giocatore che 
ha già fatto, e quindi conosce, 
la Serie A2, mentre Cutrupi è un 
uomo di fantasia: un giovane 
giocoliere dotato di grandissima 
tecnica. Ringraziamo Gianluca 
De Angelis per il buon esito della 
trattativa. Christopher ha firmato 
un biennale: puntiamo molto sulle 
sue qualità, anche perché in A2 la 
quantità non basta”. Fred, Bacoli 
e Cutrupi: un terzetto importante, 
ma, ovviamente, non sufficiente: 
“Presto annunceremo anche il primo 
acquisto - continua Mastrorosato, 
prima di concentrarsi sulla struttura 
societaria, dove a regnare è la 
continuità -. Io e Paolo Gastaldi 
resteremo presidenti, mentre Marco 
Gregnanin sarà ancora il presidente 
onorario. Roberto Gastaldi manterrà 
la carica di vicepresidente, Lorenzo 
Salvi quella di direttore generale. 
Anche qui sveleremo presto una 
novità, con l’introduzione di una 
nuova figura dirigenziale”. 
Ambientamento – Il Lido spera di 
non patire troppo l’impatto con la 
Serie A2, ma sa che avrà bisogno di 
un po’ di tempo per ambientarsi in 
una realtà dura e quasi totalmente 
sconosciuta: “Dobbiamo capire 
questa categoria, comprendere 
la dimensione in cui ci troviamo 

- ammette Mastrorosato -. Molto 
poi dipenderà anche dal girone. 
Da quello che sento e vedo, al Sud 
ci sono squadre già attrezzate per 
vincere la Serie A2, specialmente le 
compagini siciliane. Nel Meridione 
bisogna fare i conti con campi che 
hanno grande tradizione, oltre a 
essere molto caldi. Credo, dunque, 
che nel raggruppamento B serva 
una squadra molto preparata anche 
caratterialmente. Un altro aspetto 
da non sottovalutare è quello dei 
collegamenti: sotto questo punto di 
vista, capitare nel girone del Nord 
sarebbe sicuramente più comodo. 
Noi siamo pronti a dare il massimo, 
ma, ovviamente, non sappiamo 

cosa ci riserverà il prossimo anno, 
anche perché i risultati di una stagione 
dipendono da diversi fattori: la 
fortuna, gli imprevisti, la capacità di 
ambientarsi dei nuovi arrivati e tanto 
altro. Se tutto dovesse funzionare, 
potremmo anche recitare il ruolo 
dell’outsider, ma, indubbiamente, 
all’inizio pagheremo un piccolo 
scotto, come successo anche in B. La 
concorrenza in A2 è tanta e agguerrita, 
ma la nostra politica non cambia: non 
iniziamo mai una stagione con l’idea 
di accontentarci, bensì con il desiderio 
di provare a crescere. Poi vedremo 
quello che riusciremo a raccogliere, 
con un sogno sempre sullo sfondo: la 
Serie A”.

WORK IN PROGRESS

Sandro Mastrorosato
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SERIE c1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DolCe 

attesa
SABATO 20 L’ESORDIO DELLA 
FORTE COLLEFERRO NELLA FASE 
NAZIONALE DEI PLAYOFF DI 
C1: L’AVVERSARIO DEI LEPINI 
È IL FREE TIME. PAOLO FORTE: 

“ATTENTI ALLE INDIVIDUALITÀ. 
SIAMO PRONTI AL GRANDE 
SALTO”
Semaforo verde, ma non per tutti. La 
fase nazionale dei playoff di Serie C1 
scatta nel secondo weekend di maggio 
con la prima giornata dei triangolari e 
l’andata degli accoppiamenti: delle 19 
squadre coinvolte, quattro ancora devono 
scendere in campo. Tra queste, c’è la 
Forte Colleferro, rappresentante del Lazio 
nella strada verso il nazionale: sabato 
20, il team lepino se la vedrà con la Free 
Time, regina negli spareggi regionali 
dell’Umbria. 
Road to Serie B - Fattore campo quasi 
totalmente rispettato nell’esordio di 
una post season che non darà respiro. 
Sorrisi larghi in Piemonte, Toscana 
e Puglia: Sporting Rosta e Altamura 
incamerano successi netti contro Delfino 
e Guardia Perticara nel primo confronto 
degli accoppiamenti A e G, nel D il 
Real Livorno si impone di misura sul 
Città Giardino. Il Fuorigrotta fa la voce 
grossa nel triangolare E con il poker 
interno al Celano, prova di forza nel 
C anche di un Palmanova corsaro nel 
fortino dell’Ankon Nova Marmi, mentre 
il B si apre con il pareggio tra Sacco San 
Giorgio e Rimini. Lo United Capaci piega 

l’Akragas nella finale siciliana e si prepara 
a sfidare l’Enotria Città di Catanzaro 
nell’accoppiamento H, la lettera F invece, 
oltre che iniziale di entrambe le squadre, 
è sinonimo, anche nel tabellone, di Free 
Time-Forte Colleferro, l’altro incrocio che 
ancora deve assaggiare il profumo del 
campo. 
Forte in Umbria - L’attesa dei lepini, 
dopo quasi un mese dalla conclusione 
della stagione regolare, è stata tanto 
lunga quanto dolce, ma ora si torna a 
fare sul serio. Paolo Forte presenta così 
l’andata con gli umbri, che presenterà 
l’insidia in più del sintetico: “Bisognerà 
stare molto attenti alle individualità e 
soprattutto al campo: è il primo di due 
tempi da affrontare, sarà importante non 
subire il fatto di giocare in trasferta. Fuori 
regione non c’è il tempo effettivo, dunque 
ci stiamo riadattando ai 60’. L’obiettivo? 
Vogliamo il massimo da questi playoff, 
la Forte è pronta per il grande salto”. Le 
qualità per andare lontano, dalle parti del 
PalaRomboli, ci sono tutte, Colleferro può 
sognare a occhi aperti.

PRIMO TURNO

TRIANGOLARI (13/05, 20/05, 27/05) - 

PRIMA GIORNATA

B) Sacco San Giorgio-Rimini 2-2, riposa 

Mantova

C) Ankon Nova Marmi-Palmanova 2-6, 

riposa Luna Thiene

E) Futsal Fuorigrotta-Sport Center Celano 

4-2, riposa Futsal Isernia

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 27/05)

A) Sporting Rosta-Delfino 5-2

D) Real Livorno-Città Giardino 6-5

F) Free Time-Forte Colleferro 20/05

G) Futsal Altamura-Guardia Perticara 6-1

H) Capaci United-Enotria Città di 

Catanzaro 20/05

SECONDO TURNO (and. 03/06, rit. 10/06)

Vincente B-Vincente A

Vincente C-Vincente D

Vincente E-Vincente F

Vincente H-Vincente G

Le vincenti in Serie B

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

La Forte Colleferro
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SBAGLIANDO SI IMPARA
Dal punto di vista tecnico, 
non aveva nulla da 
invidiare a nessuno: né 
all’Atletico New Team 
né alle altre formazioni 
che hanno chiuso il 
campionato con una 
posizione migliore. 
Cosa è mancato allora 
per raggiungere i 
playoff? Semplice, un 
pizzico di esperienza 
in più. La qualità e il 
talento non sono mai 
state un problema per 
la Fortitudo, che, però, 
ha dovuto fare i conti 
con la giovane età della 
sua rosa, peccando 
nella gestione di alcuni 
momenti chiave della 
stagione.  
Esperienza – La squadra 
di Esposito, però, sa di 
poter ripartire da una 
base davvero molto 
solida: “È mancata 
solamente un po’ 
di esperienza, per il 
resto non possiamo 
rimproverarci nulla - 
commenta Simone Proja 
-. Dobbiamo prendere 
atto degli errori commessi 

e cercare di non ripeterli 
in futuro, anche perché 
il prossimo anno 
speriamo di raggiungere 
quantomeno i playoff”. 
Sbagliando si impara: 
“Assolutamente sì, 
specialmente a livello 
personale. Gli errori 
che ho commesso 

quest’anno mi aiuteranno 
a crescere e a diventare 
un giocatore migliore. La 
C1 è una categoria tosta, 
ma, avendola fatta già 
con la Mirafin, sapevo a 
cosa andavo incontro. 
Purtroppo sono stato 
condizionato anche da 
alcuni infortuni che non mi 

hanno permesso di dare il 
massimo. Nella prossima 
stagione, spero di dare 
un contributo maggiore a 
questa squadra”. 
Serie B – Alzare l’asticella. 
A livello personale, ma 
soprattutto di squadra. 
Già, perché il sogno di 
tutta Pomezia è quello 
di vedere la Fortitudo 
nel nazionale: “C’è 
tanta voglia di provare 
a conquistare la Serie 
B - ammette il classe 
’94, capace, nel 2015, 
di laurearsi campione 
d’Italia con l’Under 21 
della Carlisport Cogianco 
-. Secondo me, abbiamo 
tutte le carte in regola per 
raggiungere un traguardo 
del genere: per puntare 
al vertice, ci bastano un 
paio di innesti”. La sfida 
è lanciata e Proja non ha 
nessuna intenzione di 
tirarsi indietro: “Il talento 
c’è. Quest’anno è mancata 
un po’ di esperienza, ma 
abbiamo capito gli errori 
commessi e adesso siamo 
pronti per una stagione di 
vertice”.

PROJA: “QUEST’ANNO È MANCATA UN PO’ DI ESPERIENZA, MA ABBIAMO CAPITO GLI ERRORI COMMESSI E SIAMO PRONTI PER UNA 
STAGIONE DI VERTICE. C’È TANTA VOGLIA DI SERIE B E CREDO CHE QUESTA SQUADRA ABBIA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER RAGGIUNGERLA”  

 Simone Proja - Foto Rufini



1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 30

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

MOTORE, CIAK, AZIONE

Finalmente l’Under 21. Mentre 
la prima squadra è al lavoro per 
programmare il prossimo anno, 
tra conferme, acquisti, cessioni e 
l’idea del ripescaggio in Serie B, 
tocca al settore giovanile dell’Italpol 
chiudere in bellezza la stagione. La 
squadra è al lavoro per farsi trovare 
pronta all’appuntamento di sabato, 
quando se la vedrà contro i pari età 
del Real Castel Fontana nel secondo 
turno dei playoff per il titolo 
regionale. “Siamo pronti – dice il 
tecnico Giacomo Bizzarri – i ragazzi 
stanno bene e non hanno perso il 
ritmo partita, visto che siamo reduci 

da un’amichevole contro la prima 
squadra che mi ha dato riscontri 
positivi. Abbiamo qualche acciacco, 
ma nulla di rilevante”. 
Riposo - Dopo aver vinto il girone 
A, l’Italpol è ormai fermo da tre 
settimane e ha fatto da spettatore 
interessato al primo turno che ha 
visto opposti il Real Castel Fontana 
e il Santa Marinella. “Se il C.R. 
Lazio avesse fatto giocare queste 
gare anche durante la settimana, 
avremmo riposato meno e forse 
sarebbe stato un vantaggio per 
noi. I ragazzi sono un po’ stanchi, 
perché presi anche della loro vita 

extra calcio a 5, ma sono convinto 
che si faranno trovare pronti. 
Chissà, magari questo riposo 
potrebbe essere anche una cura 
rigenerante...”. 
Avversario - In questi giorni, Bizzarri 
non è certo rimasto con le braccia 
conserte. Anzi, si è studiato per filo 
e per segno l’avversario di sabato. 
“Nel nostro dna è insito il rispetto 
degli avversari. Ho notato tre 
elementi di ottimo valore: il portiere 
Sabbi, Conti e Pacchiarotti, per la 
quale faremo particolare attenzione 
in fase difensiva. Non sarà una 
partita semplice, soprattutto in 
trasferta, dove giocheremo su un 
campo sintetico che ci potrebbe 
mettere in difficoltà. Poteva capitarci 
un sorteggio migliore, ma non 
dobbiamo avere alibi”. 
Futuro - In questi playoff Under 21 
c’è anche il Villa Aurelia di Biolcati, 
prossimo allenatore della prima 
squadra dell’Italpol. Prima di sedersi 
sulla panchina della squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza, 
il tecnico potrebbe affrontare il 
suo futuro. “Marco è una persona 
che stimo – commenta Bizzarri – 
l’anno scorso ci siamo incontrati 
e scontrati, una volta ha vinto lui, 
l’altra ho vinto io. Per ora siamo 1-1 
(ride, ndr). Spero di condividere con 
lui il progetto tecnico del prossimo 
anno”. Prima, però, c’è un playoff da 
conquistare.  

L’UNDER 21 ENTRA IN SCENA NEL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF PER IL TITOLO REGIONALE CHE DÀ LA PROMOZIONE. BIZZARRI CARICA I SUOI 
RAGAZZI IN VISTA DELLA DOPPIA SFIDA CON IL CASTEL FONTANA: “SIAMO PRONTI, ATTENZIONE A PACCHIAROTTI E AL CAMPO SINTETICO”

Giacomo Bizzarri, tecnico dell’Italpol U21
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

La formazione Under 21 dell’Italpol
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

SVIZZERA, ARRIVO!
Il salace Dionisi lascia il calcio a 
5 del suo Stivale per trasferirsi 
in Svizzera, dove probabilmente 
avrà modo di affinare l’arte della 
precisione, coniugandola con la 
passione per lo sport. Lasciando la 
sua città e la società nella quale ha 
rappresentato un caposaldo per 
il morale del gruppo anche nelle 
res non secundae, Dionisi lascia 
altresì un formale ricordo di sé, 
ringraziando i suoi sodali di mille 
avventure non solo calcistiche. Il 
più intenso commiato il salace lo 
rivolge all’insostituibile Ginanni, 
del quale rimembra la circostanza 
dell’anacronistico infortunio 
verificatosi proprio a ridosso 
dell’esiziale gara dei playoff, gara 
nella quale la fortuna ha inciso 
anzitempo, privando la squadra di 
una pedina difficilmente sostituibile. 
I saluti - “Chiaramente dispiace 
abbandonare la squadra ed il 
gruppo di compagni e di amici, molti 
dei quali di lunga data. Dispiace 
anche per come abbiamo perso la 
partita definitiva. È stato un anno 
denso di emozioni. Ringrazio tutti. 
Ginanni - “Sono troppo dispiaciuto 
per l’infortunio capitato a Ginanni 
due giorni prima dei playoff. Il fato 
non lo ha voluto in campo al mio 
fianco nell’ultima impresa”. 

ANDREA DIONISI SALUTA IL TC PARIOLI, NEL FUTURO C’È L’ESTERO: “È STATO UN ANNO DENSO DI EMOZIONI, GRAZIE A TUTTI.  
NON SONO SUL MERCATO IN ITALIA, STO CERCANDO UNA SQUADRA IN SVIZZERA”

Andrea Dionisi si trasferirà in Svizzera per motivi di lavoro
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 21 del Real Castel Fontana 
avanza nei playoff grazie al successo 
nel doppio confronto con il 
Santa Marinella: ora, la giovanile 
rossonera è attesa da una sfida 
complicata contro l’Italpol, una delle 
squadre più in forma dell’ultimo 
periodo.
Nacca - “Abbiamo giocato una 
partita un po’ sotto tono rispetto 
ad altre partite - racconta Cristian 
Nacca -, principalmente perché 
faceva molto caldo e quindi 
eravamo visibilmente stanchi. 
Siamo riusciti a chiudere il primo 
tempo in vantaggio, anche se la 
squadra avversaria ha colpito due 
pali. Siamo riusciti a mantenere il 
risultato e, dopo circa venti minuti, 
siamo andati in vantaggio con 
Pacchiarotti. Nel secondo tempo 
loro hanno continuato ad attaccare 
e sono riusciti a portarsi in pareggio. 
Hanno avuto anche l’occasione di 
andare in vantaggio con un rigore, 

ma Sabbi è riuscito a pararlo. Poco 
dopo è arrivato il mio gol che ci ha 
dato una  grande carica e alla fine 
siamo riusciti a portarla a casa con 
il risultato di 3 a 2. Superata questa 
dura sfida, ora ce ne aspetta una 
altrettanta difficile contro l’Italpol. 
Siamo soddisfatti di dove siamo 
arrivati visto il girone di andata, che 
non era stato dei migliori. Grazie a 
tutto il gruppo e alla società siamo 
giunti a questo punto e cercheremo 
con tutto noi stessi di andare più 
lontano possibile”.
Venditti - “Per noi è stato già di 
per sé un grande traguardo aver 
raggiunto la post season, vista 
la prima parte di campionato - 
dichiara Luca Venditti -. Sulla scia 
di questo entusiasmo, adesso ce 
la stiamo giocando al meglio. Con 
il Santa Marinella siamo riusciti ad 
ottenere due vittorie su due, ma non 
è stato affatto facile, anzi, abbiamo 
dovuto darci molto da fare per 
portare a casa la qualificazione e 
questo ovviamente dà più sapore 
alla vittoria. Fisicamente siamo in 
una discreta condizione, domenica 
il caldo si è fatto sentire: l’approccio 
non è stato dei migliori, ma con il 
passare del tempo siamo riusciti 
a spezzare il fiato e tornare a 
condurre la partita sui nostri ritmi. 
Lo stato d’animo è altrettanto 

buono, vittorie come quella con il 
Santa Marinella forniscono morale 
e autostima. Ora ci andiamo a 
giocare il secondo turno contro 
una corazzata come l’Italpol. Siamo 
consapevoli di due cose: la prima 
che probabilmente affronteremo la 
squadra più forte del torneo, che 
non ha mai nascosto il fatto di voler 
arrivare fino in fondo; la seconda 
che dobbiamo si mostrare il dovuto 
rispetto all’avversaria, ma allo 
stesso tempo coltivare l’idea che un 
passaggio del turno è possibile. Ci 
giochiamo questa sfida con grande 
voglia di centrare un’impresa e 
grande felicità di poterci esprimere 
in un palcoscenico importante 
contro una squadra importante. Un 
palcoscenico che la nostra squadra 
ha dimostrato ampiamente di 
meritare. Siamo pronti a giocarci 
le nostre carte, ma servirà il miglior 
Real Castel Fontana della stagione”.

AVANTI TUTTA
UNDER 21 QUALIFICATA AL SECONDO TURNO PLAYOFF: ORA LA SFIDA CON L’ITALPOL PER PROSEGUIRE IL SOGNO. NACCA: “CERCHEREMO DI 
ARRIVARE PIÙ LONTANO POSSIBILE”. VENDITTI: “ANDARE AVANTI È POSSIBILE, MERITIAMO QUESTO PALCOSCENICO”

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA/

SANTA MARINELLA

Luca Venditti

Cristian Nacca
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

Un piccolo-grande 
passo verso 
Montecatini. Dopo il 
6-0 rifilato al Pescara 
nella prima gara 
del triangolare che 
comprende anche il 
Circolo La Nebbia, 
gli Allievi del 3Z si 
ritrovano con un 
piede nella Final 
Eight che assegnerà 
lo scudetto. C’è 
ancora da superare 
la trasferta molisana, 
ma la prestazione di 
domenica non può 
che alimentare il 
grande ottimismo che 
si respira attorno alla 
formazione gialloblù. 
Ricambi di qualità – 
“Abbiamo disputato 

una bella partita, ma 
complimenti anche 
al Pescara, che nel 
primo tempo ha 
resistito molto bene 
- commenta Simone 
Zaccardi -. Siamo 
andati all’intervallo sul 
2-0, poi, disponendo 
di una rosa più lunga, 
siamo usciti fuori nella 
ripresa. La qualità 
del nostro gruppo ha 
prevalso: gli abruzzesi 
hanno pagato i pochi 
cambi a disposizione, 
in questo modo, 
infatti, è difficile 
giocare sessanta 
minuti di alto livello. 
Il risultato è dipeso 
dalle nostre maggiori 
rotazioni”. 

Perfezionista – Un 
6-0 netto, ma pur 
sempre con qualche 
sbavatura: “Non è 
stata una prestazione 
perfetta. Da fuori 
può sembrare così, 
ma, da allenatore, ho 
notato alcuni errori 
e adesso lavorerò per 
correggerli - spiega 
Zaccardi -. Non dico 
che si dovesse fare 
meglio a livello di 
risultato, ma in alcune 
giocate avremmo 
potuto agire in maniera 
differente. I miei 
ragazzi sono stati bravi, 
ma il mio compito è 
quello di curare tutti 
gli aspetti, soprattutto 
quelli negativi”. 

Final Eight – Solo 
così si può puntare 
al top: “Il successo 
contro il Pescara 
rappresenta un passo 
importante verso la 
Final Eight, ma adesso 
concentriamoci sulla 
sfida contro il Circolo 
La Nebbia. Proveremo 
ad arrivare fino in 
fondo, per cercare di 
vincere il tricolore, ma 
prima pensiamo alla 
trasferta in Molise, poi 
vedremo. La difficoltà 
del campionato laziale 
sicuramente ci ha 
aiutato: un girone 
come il nostro ti 
permette di arrivare 
più pronto a questo 
tipo di partite”.

DOPO IL NETTO SUCCESSO CON IL PESCARA, GIALLOBLÙ CON UN PIEDE IN FINAL EIGHT. ZACCARDI “ABBIAMO FATTO UN PASSO 
IMPORTANTE, MA ADESSO CONCENTRIAMOCI SULLA SFIDA CONTRO IL CIRCOLO LA NEBBIA. PROVEREMO A VINCERE IL TRICOLORE”

STIAMO ARRIVANDO
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIA FLAVIO STILICONE, 259 - 00175 ROMA - TEL. 06.5060323

SISTEMI DI ISOLAMENTO
 TERMICO  ACUSTICO

 ANTIVIBRAZIONI
centroitaliacoibentazionisrl@gmail.com

Il 3Z è una fucina di talenti. In Via 
di Centocelle il calcio a 5 non si 
pratica, ma si insegna. Con passione 
e competenza, favorendo la crescita 
umana e sportiva di tanti ragazzi, 
come dimostrano i risultati. Citare 
Dario Filipponi, capitano e leader 
della Rappresentativa Allievi che 

è stata in grado di vincere l’ultimo 
Torneo delle Regioni, sarebbe 
troppo facile, ma anche riduttivo. 
Sono tanti, infatti, gli atleti che la 
società gialloblù sta mettendo in 
mostra. L’ultimo gioiello si chiama 
Claudia Ruffini, reduce dalla 
convocazione con la Nazionale 
Under 17 femminile. 
Emozione – Un’esperienza unica: 
“Quando l’ho saputo, mi sono 
emozionata - ammette la giovane 
gialloblù -. Stavo in campo e stavo 
per iniziare l’allenamento, poi si è 
avvicinato uno dei dirigenti e mi 
ha dato questa bellissima notizia. 
Sono rimasta sorpresa, perché non 
mi aspettavo una cosa del genere, 
ma anche molto contenta”. Il raduno 
di Fondi è andato benissimo: 
“È stato tutto bellissimo. Questa 
esperienza mi ha dimostrato per 
l’ennesima volta che il calcio a 5 
sa regalare emozioni immense: 
adesso sono ancora più innamorata 
di questo sport. E anche orgogliosa 
di me stessa, perché so di aver 
fatto vedere qualcosa di buono, 
altrimenti non sarei mai stata 
convocata. Un pensiero speciale lo 
rivolgo a Simone Zaccardi, il mio 
allenatore da anni. È grazie a lui se 
sono arrivata a questo livello: mi ha 
insegnato tutto quello che so fare”. 
Sogni – Passione e talento. Claudia 
ha un grande futuro davanti: “So 

di poter ancora crescere molto. Ho 
tanto da imparare e non vedo l’ora 
di farlo”. Due i sogni nel cassetto: 
“Giocare in Serie A e continuare a 
vestire la maglia azzurra”. La strada 
è sicuramente quella giusta: in casa 
3Z è sbocciato un altro talento, 
l’ennesimo di una lunga serie. 

CLAUDIA RUFFINI AL SETTIMO CIELO DOPO IL RADUNO CON LA NAZIONALE UNDER 17: “SONO ANCORA PIÙ INNAMORATA DI QUESTO SPORT. 
RINGRAZIO SIMONE ZACCARDI, DEVO TUTTO A LUI. I MIEI SOGNI? GIOCARE IN SERIE A E CONTINUARE A VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA”

EMOZIONE AZZURRASTIAMO ARRIVANDO

Claudia Ruffini durante lo stage con la Nazionale Claudia Ruffini in maglia azzurra
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SERIE c2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM, 
NORDOVEST, CITTÀ DI COLLEFERRO, VIS FONDI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PARADISO 
NERONIANO
L’ATLETICO ANZIOLAVINIO 
È IL RE DEI PLAYOFF DI SERIE 
C2: LA BANDA DE ANGELIS SI 
IMPONE 4-1 SUL REAL CIAMPINO 
NELLA FINALE DI POMEZIA 
E SI RIPRENDE UN POSTO 
NEL MASSIMO CAMPIONATO 
REGIONALE 
Nel giro di una settimana, la post season di 
Serie C2 ha toccato l’alfa e l’omega. A sette 
giorni di distanza dagli spettacolari quarti 
di finale, e appena quattro giorni dopo 
le semifinali di Pomezia, il PalaPestalozzi 
celebra il ritorno in C1 dell’Atletico 
Anziolavinio: i neroniani di Alberto De 
Angelis piegano 4-1 nella finalissima il 
Real Ciampino e si riprendono un posto 
nell’élite del calcio a 5 laziale. 
Poker Anziolavinio - L’Anziolavinio 
parte con un piglio deciso: il Real ci mette 
qualche minuto a prendere le misure 
agli avversari, ma rischia di andare sotto. 
Origlia si libera sulla destra e premia 
l’inserimento centrale di Musilli, il piatto 
destro in spaccata del numero 8 colpisce la 
base del palo. Al 12’ i neroniani passano: 
i gialloblù perdono palla a centrocampo, 
cambio di fronte immediato e Musilli, 
sull’uscita di Bianco, serve a De Marco un 
cioccolatino per l’1-0. In avvio di ripresa, 

Musilli, ancora in versione assist-man, 
ispira De Franceschi, che manda a lato 
davanti a Bianco. Al 5’ il Real pareggia: 
destro di Barone su punizione, Violanti 
è il più lesto di tutti sul rimpallo e 
fulmina Passera. L’equilibrio dura dodici 
minuti: Musilli conclude dalla distanza, 
Mastroianni si inserisce in area e trova 
la deviazione vincente per il 2-1. Barone 
sbaglia il rigore che avrebbe riportato la 
parità sul tabellone, Spanu sceglie Ricca 
portiere di movimento per il finale, ma 
la squadra pontina chiude il match: De 
Franceschi e De Marco, in meno di sessanta 
secondi, insaccano rispettivamente il terzo 
gol e il definitivo 4-1. È festa Anziolavinio: 
il team del presidente Anastasi torna in 
Serie C1, il Real Ciampino dovrà affidarsi 
al ripescaggio - classifiche alla mano già 
certo - per entrare nella massima categoria 
regionale.
Umori da playoff - Alberto De Angelis 
si gode il successo e la promozione: 

“Abbiamo giocato una partita di sostanza, 
con la spasmodica attenzione mentale 
che merita una finale. Questa gara è il 
coronamento dei miei insegnamenti 
tattici: ottima fase difensiva, giusta 
aggressività, contenimento delle qualità 
degli avversari e difesa del portiere di 
movimento. Ha vinto la politica delle idee: 
a zero spese, abbiamo insegnato calcio a 
5 ai ragazzi della zona e abbiamo creato 
un contesto positivo”. I rimpianti di Chicco 

Spanu risiedono nel non aver saputo 
girare a proprio favore i momenti decisivi 
della finale: ”C’è delusione, in ogni caso 
complimenti all’Anziolavinio. Noi abbiamo 
fatto il massimo: le finali sono così, gli 
episodi le decidono sempre. Vincere era il 
nostro sogno, ma, nonostante la sconfitta, 
complimenti ai miei ragazzi: sono stati 
eccezionali dal primo all’ultimo giorno di 
questa stagione”.

PLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO / 

ANZIOLAVINIO

PRIMO TURNO - GARA UNICA
Atletico Anziolavinio-Generazione Calcetto 7-3

3 De Marco, 2 De Franceschi, 2 Musilli; 2 
Giarratana, Fioretto

La Pisana-United Aprilia 2-4
Graziani, Marcucci; 3 Galati, Lippolis

Il Ponte-Sporting Hornets 4-1
2 Anzalone, Fiumara, Topazi; Gambelli

Virtus Palombara-Real Ciampino 3-4 d.t.s.
Albano, Di Donato, Rispoli; 2 Ricca, Barone, 

Violanti

SEMIFINALI - GARA UNICA
Atletico Anziolavinio-Il Ponte n.d.

United Aprilia-Real Ciampino 1-4
Galieti; Celani, De Luca, Promutico, Ricca

FINALE - GARA UNICA
Real Ciampino-Atletico Anziolavinio 1-4

Violanti; 2 De Marco, De Franceschi, Mastroianni

SERIE C2 - PLAYOFF

L’esultanza dell’Atletico Anziolavinio, vincitore dei playoff di C2
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it



CALC IOA5 L I V E . COM39

LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B



1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 40

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B
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ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

CERTEZZA
Il portiere goleador della Roma 
Futsal, Tiziano Polletta, è certo di 
far parte della rosa giallorossa 
anche nella prossima stagione, 
con grande impegno, sacrificio 
e voglia di dimostrare a tutti che 
questa società è grande ed ha 
grandi ambizioni. Proprio Polletta 
racconta la sua stagione e il suo 
futuro: “Sono sicuro di indossare, 
anche nella prossima stagione, 
questa importante maglia per cui 
sono pronto a dare il massimo, 
come ho sempre fatto. Ci tengo 
a ringraziare pubblicamente il 
mister per la rinnovata fiducia nei 
miei confronti e nel mio modo di 
giocare. Arnaudi sa sfruttare le mie 
caratteristiche inserendo il portiere 
di movimento e regalandomi la 
gioia di otto reti in questa stagione. 
Sicuramente dal punto di vista dei 
risultati non possiamo dire che 
questa stagione sia stata positiva, 
ma per il gruppo e per molti ragazzi 

alla loro prima esperienza credo 
sia stata bellissima nonostante i 
risultati. Siamo riusciti a creare un 
bellissimo gruppo, le sconfitte non 
ne hanno compromesso l’integrità. 
Nonostante i pochi punti in 
classifica eravamo sempre presenti 
agli allenamenti, questo dice già 
molto”.
Futuro – Polletta ha le idee chiare 
sul futuro, per lui obiettivi da vero 
bomber con i guanti: “Spero di dare 
ancora una volta una mano ai miei 
compagni, sia dal punto di vista 
dell’esperienza che qualitativamente 
con buone prestazione e perché 
no, magari arrivare anche in doppia 
cifra. A livello di gruppo, spero che 
i nuovi si inseriscano bene nello 
spogliatoio, anche se spetta a noi 
vecchietti del gruppo far in modo 
che ciò avvenga”.
Settore Giovanile – Uno sguardo 
al futuro, non solo della prima 
squadra ma di tutta la società: “Direi 

che il settore giovanile è il futuro di 
questa società, se si vuole crescere 
ci vogliono i giovani ed in più, con 
un tecnico preparato come il nostro, 
c’è la possibilità di insegnare il futsal 
e di crescere. I ragazzi possono 
essere un’arma in più alla prima 
squadra e, come si dice in gergo, si 
possono fare le ossa”.

L’ESTREMO DIFENSORE POLLETTA RIMANE LEGATO ALLA MAGLIA DELLA ROMA FUTSAL: “SONO PRONTO A RICOMINCIARE CON QUESTA SOCIETÀ, 
ABBIAMO GRANDI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E UN SETTORE GIOVANILE CHE PUÒ CRESCERE BENE CON GRANDI TECNICI A DISPOSIZIONE”

Tiziano Polletta resterà in giallorosso la prossima 
stagione - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

L’annata del Real 
Ciampino termina con 
una sconfitta nella finale 
playoff del PalaPestalozzi 
con l’Atletico Anziolavinio. 
La gara si è mantenuta 
equilibrata per gran 
parte, con i neroniani 
a passare per primi 
in vantaggio e gli 
aeroportuali a rispondere 
sugli sviluppi di una 
punizione con Violanti. Gli 
anziati hanno dimostrato 
grandi qualità nel reparto 
arretrato, mettendo 
in grande difficoltà 
la squadra di mister 
Spanu. Ai ciampinesi 
resta il rimorso per aver 
sbagliato un rigore 
fondamentale con Barone 
e per non aver sfruttato 
il bonus falli nonostante 
qualche recriminazione 
su alcune scelte arbitrali. 
Ora c’è da attendere il 
verdetto del Comitato 
su un più che probabile 
ripescaggio in C1 del 
Real. 

Spanu - “La prestazione 
offerta sabato dal Real 
Ciampino non è stata una 
delle migliori – dichiara il 
tecnico rossoblù Chicco 
Spanu -. Siamo arrivati a 
questo appuntamento 
con qualche infortunio 
e abbastanza affaticati, 
soprattutto dopo la sfida 
contro la United Aprilia. 
I nostri avversari, invece, 
erano in condizione 
migliore: a loro vanno 

i complimenti per aver 
vinto questa sfida. Noi 
siamo stati protagonisti 
dal punto di vista del 
gioco, però abbiamo 
trovato davanti una 
squadra molto brava a 
difendersi e cinica nelle 
ripartenze. Alcuni episodi 
nella ripresa hanno finito 
per condannarci. Non 
abbiamo saputo sfruttare 
un calcio di rigore 
a nostro favore, poi, 

sull’azione che ha portato 
al terzo gol avversario, 
c’è stata un’evidente 
trattenuta ai danni di 
Violanti che l’arbitro non 
ha fischiato e che poteva 
mandarci al tiro libero. 
In quell’occasione, c’è 
stato anche un calo di 
tensione da parte nostra”. 
Il futuro in casa Real è 
tutto da pianificare. La 
squadra ora si gode il 
meritato riposo, poi, tra 
qualche giorno, il tecnico 
incontrerà la società e 
il direttore sportivo per 
organizzare insieme la 
prossima stagione, nella 
speranza, classifiche 
alla mano una certezza, 
di un ripescaggio nella 
massima serie regionale. 
“Volevo ringraziare i miei 
giocatori perché sono 
stati davvero straordinari 
- conclude Spanu -. 
Complimenti anche 
alla società e all’intero 
staff tecnico per questa 
stagione”.

DELUSIONE FINALE 
IL REAL PERDE L’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF CONTRO L’ANZIOLAVINIO. SPANU: “SIAMO ARRIVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON QUALCHE 
INFORTUNIO E AFFATICATI DOPO LA SFIDA CONTRO L’APRILIA. I MIEI GIOCATORI SONO STATI STRAORDINARI”

PLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO/

ANZIOLAVINIO 

Il tecnico Chicco Spanu
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IL CANTERANO
Un ragazzo che ha 
costruito la sua carriera 
con la stessa divisa da 
gioco, senza cercare 
esperienze altrove. Un 
ragazzo che non tradisce 
il senso di appartenenza 
per il suo club. Un 
ragazzo che, pensando 
al presente e tenendo 
gli occhi ben fissi sulla 
sua crescita, guarda al 
futuro: diventare più forte 
per poi vestire la maglia 
della prima squadra. Tutto 
questo è Samuele Minniti.
Amore - Quello che 
lega il giovane Minniti 
al club presieduto da 
Caramanica, oltre al 
rapporto puramente 
sportivo e agonistico, 
non è semplicemente 
affetto. Ad unire e tenere 
insieme la società e il 
piccolo giocatore dei 
Giovanissimi è una sorta 
di amore, qualcosa di 
profondo e radicato. 
“Sono nove anni che sto 
al Vallerano, è quello 
appena trascorso 
rappresenta il mio primo 
anno con la categoria 
dei Giovanissimi. 
Sono soddisfatto della 
nostra stagione, alla 
fine il piazzamento 

finale è quello che ci 
meritiamo per il gioco 
che abbiamo espresso”, la 
testimonianza di Samuele, 
alla fine della stagione 
sportiva. Stagione che 
li ha visti non sfigurare 
assolutamente nel girone 

Élite dei Giovanissimi, 
quinto posto finale e 
dodici punti di distanza 
tra loro e gli inseguitori. 
Sorprendente la lunga 
militanza nello stesso 
club di un giocatore così 
giovane e la precocità 

del ragazzo. “Non 
provengo da altri sport, 
ho cominciato col calcio a 
5 in questa società. Sono 
stato allenato da molti 
tecnici, persone che sono 
rimaste qui e altre che poi 
se ne sono andate. Per 
quanto riguarda me, non 
ho nessuna intenzione né 
di cambiare squadra, né 
tantomeno sport: il sogno 
nel cassetto è quello di 
poter salire piano piano 
fino in cima, essere idoneo 
un giorno per vestire la 
maglia dei grandi, della 
prima squadra”.
Legame - Come spiegare 
un forte sentimento? Non 
ci sono formule né ricette 
preconfezionate. “Sono 
qui da quando sono 
piccolo, questo posto non 
è solo il campo dove mi 
alleno e gioco a calcio a 
5. Somiglia a una casa, 
c’è aria di famiglia, c’è un 
ambiente sereno e felice: 
coi mister, coi compagni 
e con tutta la struttura”, il 
parere del quattordicenne 
difensore del Vallerano. 
Che non ne vuole sapere 
di cambiare aria, attaccato 
alla sua squadra e ai suoi 
colori. Certi amori non 
finiscono.

SAMUELE MINNITI NON SI GUARDA INTORNO, FEDELE AL PROPRIO CLUB. NON VEDE ALTRI COLORI AL DI FUORI DEL VALLERANO E SOGNA LA 
SCALATA FINO ALLA PRIMA SQUADRA. LA GEMMA NEL VIVAIO DELLA SOCIETÀ È CHIARO: “QUI C’È UNA VERA E PROPRIA FAMIGLIA”

Samuele Minniti
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

PROGETTO GIOVANI
Se la stagione 
2016/2017 della 
Serie C2 si è chiusa lo 
scorso weekend con 
la finale playoff, quella 
della prima squadra 
del Palestrina è già 
terminata da tempo. La 
post season, infatti, per 
la compagine prenestina 
è rimasta soltanto un 
sogno sfiorato. Ma 
dalle delusioni posso 
nascere grandi vittorie, 
per questo è necessario 
indagare su quelli che 
sono stati gli aspetti 
positivi e negativi 
del passato al fine di 
programmare un futuro 
migliore.  
Bilanci - Emiliano 
Caiazza, team manager 
arancioverde, traccia il 
bilancio complessivo 
di quel che è stata 
l’annata del Palestrina: 
“Inizialmente siamo 
partiti con tante difficoltà 
ed incognite. Con il 
passare delle settimane, 
la squadra è riuscita 
ad amalgamarsi bene, 
anche grazie al lavoro 
di Giuseppe Fatello, e 
ha dimostrato di poter 
competere con tutte 
le avversarie. Il nostro 

è stato un percorso in 
crescendo: i ragazzi 
hanno preso via via 
sempre più fiducia nei 
propri mezzi, ma alcuni 
momenti della stagione 

sono stati condizionati 
in negativo da due-tre 
infortuni importanti. Per 
noi è motivo di orgoglio 
poter vantare una rosa 
così giovane e allo 

stesso tempo all’altezza 
di una C2, ma è chiaro 
che qualcosa dal punto 
di vista dell’esperienza 
ci è mancato. Questo 
è stato forse l’unico 
aspetto negativo, ma 
di positivi ce ne sono 
moltissimi altri, dunque 
non possiamo che 
essere soddisfatti della 
nostra annata”. 
Futuro - Adesso è 
giunto il momento di 
pensare a quel che sarà 
la prossima stagione 
del Palestrina: “Stiamo 
facendo il punto della 
situazione per iniziare 
a programmare il 
futuro. La certezza è 
che Fatello, per motivi 
personali, non sarà più 
il nostro allenatore. Per 
rimpiazzarlo stiamo 
cercando una figura 
che possa rispecchiare 
quelli che sono i nostri 
obiettivi: siamo alla 
ricerca di un tecnico 
che sappia valorizzare 
i giovani. La filosofia 
della nostra società, a 
differenza di tante altre, 
è quella di formare 
i propri calciatori. 
Continueremo su questa 
strada”.

CHIUSA LA STAGIONE, È TEMPO DI BILANCI IN CASA PALESTRINA. CAIAZZA: “L’ANNATA È STATA COMPLESSIVAMENTE POSITIVA, ADESSO 
INIZIEREMO A PROGETTARE IL FUTURO. RIPARTIREMO DAI NOSTRI RAGAZZI, RISPECCHIANDO LA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ”

Emiliano Caiazza, team manager dello Sporting Club Palestrina
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

REGINA DI 
COPPA
LA BRICTENSE SI AGGIUDICA LA 
COPPA PROVINCIA DI RIETI, A 
LATINA GRANDE SPETTACOLO NEI 
QUARTI DELLA COMPETIZIONE. 
A ROMA ATTESA PER IL PRIMO 
TURNO, GIÀ IN ARCHIVIO LA 
GIORNATA INIZIALE DEI PLAYOFF 
PER IL TITOLO PROVINCIALE
Titolo Campione Provinciale 
Roma - Grande fermento nella post 
season della Serie D romana. Lo 
scorso fine settimana si è disputata la 
prima giornata per assegnare il titolo 
provinciale. In attesa dell’esito del match 
del triangolare tra Lepanto ed Atletico 

Village, sospeso, nell’altro accoppiamento 
la Pro Calcio Italia ha annichilito il Gap: 
4-0 il risultato finale. Intanto, ufficiali i 
gironi della Coppa Provincia di Roma, 
che inizierà nel prossimo weekend. Nel 
raggruppamento A, l’Academy Zagarolo 
esordirà con la Polisportiva Genzano, a 
riposo il Fisioaniene. Cortina-Polisportiva 
Italia inaugurerà il B, la Deafspqr 
sarà spettatrice. Nel C, la Compagnia 
Portuale se la vedrà con il Blue Green, a 
riposo l’Eur Futsal, spettacolo anche in 
Arcobaleno-Cairate, in attesa dell’entrata 
in scena della Vis Tirrena. 
Coppa Provincia di Latina – Nella 
zona pontina si è delineato il quadro 
delle quattro semifinaliste che sperano 
di continuare il più possibile il loro 
percorso in Coppa. La Nuova Florida, 

grazie al successo contro l’Ardea, dovrà 
vedersela contro lo United Latina Futsal. 
Quest’ultimo, infatti, è stato bravo ad 
imporsi sul Agora Zonapontina dopo i 
tempi supplementari. L’altra semifinale 
vedrà il Flora 92, bravo a sua volta ad 
imporsi sul Lele Nettuno per 5-3, contro 
il Latina Scalo Cimil. La squadra di 
Latina, infatti, ha conquistato, a sua volta 
l’accesso al penultimo atto della Coppa 
grazie alla vittoria per 5-3 contro il Cassio 
Club. 
Coppa Provincia di Rieti – La Brictense 
può cantare vittoria. Dopo un lungo 
percorso, la formazione di Montelibretti si 
aggiudica la Coppa Provincia di Rieti. Un 
successo voluto e cercato che corona una 
stagione di grandissimo livello. Dopo aver 
eliminato il Valle del Tevere nei quarti di 
finale e dopo aver superato il mini girone 
con New FCN e Flaminia Sette, è arrivata 
la vittoria più importante della stagione: 
5-4 allo Scandriglia in finale che significa 
trofeo e, forse, ripescaggio in Serie C2.

COPPA PROVINCIA DI RIETI

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Brictense-Valle del Tevere 6-0
Real Montebuono-Passo Corese 8-3

New FCN-Toffia 8-1
Hurricanes-Rufinese 1-3

SEMIFINALI

Girone A) Real Montebuono-Scandriglia 4-6, 
Rufinese-Real Montebuono 7-2, Scandriglia-

Rufinese 9-5
Girone B) Brictense-New FCN 5-4, New FCN-
Flaminia Sette 2-3, Flaminia Sette-Brictense 

6-6

FINALE - GARA UNICA

Scandriglia-Brictense 4-5

TITOLO CAMPIONE PROVINCIALE ROMA

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA - 19/05

Girone A) Academy Zagarolo-Polisportiva 

Genzano, riposa Fisioaniene

Girone B) Cortina SC-Polisportiva Italia, 

riposa Deafspqr

Girone C) Compagnia Portuale-Blue Green 

20/05, riposa Eur Futsal 704

Girone D) Real Arcobaleno-Nuova Cairate, 

riposa Vis Tirrena

PLAYOFF - SEMIFINALI

Girone 1) Lepanto-Atletico Village sospesa, 

riposa Juvenia SSD

Accoppiamento 2) Pro Calcio Italia-Gap 4-0

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

1) Nuova Florida-Ardea 4-2
2) Flora 92-Lele Nettuno 5-3

3) Latina Scalo Cimil-Cassio Club 5-3
4) United Latina Futsal-Agora Zonapontina 

5-5 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA

Nuova Florida-United Latina Futsal

Flora 92-Latina Scalo Cimil
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

 

RICOMINCIARE
Come abbiamo detto 
più volte non è stata 
proprio una stagione 
da ricordare quella 
della Be Eat Lidense, 
che nonostante 
tutto ha onorato il 
campionato fino alla 
fine, concludendo il 
campionato in quinta 
posizione. Questa 
settimana è Alessandro 
Fia a dare un giudizio su 
questi lunghi mesi.
Al di sotto delle 
aspettative - 
“Indubbiamente non 
è stata una stagione 
esaltante – esordisce 
Fia -  poteva avere 
sicuramente un risvolto 
migliore ma purtroppo, 
come abbiamo già 
detto tutti, ci sono state 
molte problematiche, 
che hanno influito 
sul rendimento della 
squadra e sui risultati 
ottenuti sula campo. 
Siamo molto dispiaciuti 

per questo, perché 
avremmo potuto lottare 
per altri obiettivi”. 
Pronto per il futuro 
prossimo - Fia commenta 
anche la sua stagione: 
“Venendo da una realtà 

diversa l’anno precedente, 
da quest’annata mi 
aspettavo molto di più, 
sono sincero. Adesso mi 
rimboccherò le maniche 
e ricomincerò con le 
migliori intenzioni. Per 

quanto riguarda il mio 
futuro ancora non ho 
sentito nessuno, cercherò 
una situazione che possa 
stimolarmi, ma che allo 
stesso tempo possa 
conciliarsi con il lavoro”. 

ALESSANDRO FIA COMMENTA LA NON ESALTANTE STAGIONE DELLA BE EAT LIDENSE. C’È UN PIZZICO DI DELUSIONE NELLE SUE PAROLE: “IL 
NOSTRO NON È STATO UN GRANDE CAMPIONATO, MA SONO TROPPE LE PROBLEMATICHE CHE HANNO INFLUITO SUI RISULTATI. PECCATO”

Alessandro Fia in azione
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MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

www.sissytranchese.com

AVANTI TUTTA
LA MAR LAZIO SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA 
NEL MERCATO: ULTIMO ACQUISTO DANIELE 
DIDONÈ, EX HISTORY ROMA 3Z. FORMATA 
ANCHE LA SQUADRA FEMMINILE, SULLE 
CENERI DELLA ROMA CALCIO A 5: PARLA IL 
CAPITANO MONICA BERARDI
Il duo Maritato-Santuario non ha 
nessuna intenzione di fermarsi, 
continuando a piazzare colpi su colpi, 
per formare “la squadra più forte 
della serie D”, parola di presidente. 
Puntare in alto – Il mercato della Mar 
Lazio è in fermento, e Michel Maritato, 
prossimo candidato alla presidenza 
della Regione Lazio, ha tanta voglia 
di continuare a rinforzare la squadra: 
“Abbiamo fatto tanti acquisti, ma a 
breve comunicheremo altre ciliegine 

sulla torta: ci sono giocatori che dalla 
B scendono in D per giocare con noi, 
per un progetto che punta alla A in 
pochi anni. Riusciamo a convincere 
i ragazzi grazie alla credibilità mia, 
di Santuario e di De Bonis”. L’ultimo 
acquisto del club in ordine temporale 
è Daniele Didonè: “Sono molto 
contento di aver scelto questo 
progetto – spiega l’ex capitano 
dell’History Roma 3Z –. Ho capito 
subito la grandezza del progetto ed 
il valore della rosa, piena di calciatori 
di livello che conosco personalmente 
– continua l’universale classe 1984 
– Se da una parte c’è tanta gioia per 
questa nuova avventura, dall’altra 
vorrei ringraziare e salutare tutta la 
Roma 3Z, che lascio a malincuore. 
Resterò sempre in contatto col club 

e continuerò ad aiutarli in altri modi, 
ma ora in campo penso solo alla Mar 
Lazio”. 
Femminile – In settimana è sorta 
anche la squadra femminile della Mar 
Lazio, nata dalle ceneri della Roma 
Calcio a 5. Il gruppo si è trasferito per 
intero alla Mar Lazio, ed il capitano 
Monica Berardi raccoglie anche nel 
nuovo club l’incarico di guidare le 
compagne: “Siamo un gruppo di 
ragazze unite – esordisce la giocatrice 
–, ci consociamo da ormai quasi 
3 anni e sappiamo cosa fare per 
migliorare. Abbiamo conosciuto il 
presidente e lo staff della società, 
compreso il mister: c’è tanto 
entusiasmo, il progetto è interessante 
e le persone sono serie. L’obiettivo 
è quello di vincere il campionato, ne 
abbiamo le capacità”.

Daniele Didonè vestirà la maglia della Mar Lazio nella 
prossima stagione
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CONFERMATO 
VOLPES
DI FRANCESCO: “DOBBIAMO ALLESTIRE UNA 
SQUADRA COMPETITIVA, NON VINCENTE COME 
QUELLA DELLO SCORSO ANNO, COSA CHE 
SAREBBE IMPOSSIBILE AL PRIMO COLPO”
Il Real Roma Sud si volge al nuovo, 
avvalendosi di una prima conferma, 
Andrea Volpes. Confermato al 
99% l’impianto della precedente 
stagione, come ribadisce Di 
Francesco, nel mirino della 
dirigenza ci sono i papabili giocatori 
da schierare sotto l’egida di mister 
Dell’Anna. 

Sul nuovo mister - “Col nuovo 
mister ci saranno da imparare 
tantissime cose. Si tratta di una 
persona piena di carisma, di un vero 
leader. Come ha fatto Luca De Bonis 
nella passata stagione, sicuramente 
Stefano Dell’Anna distruggerà tutti 
i miei precedenti insegnamenti. 
Stiamo cercando di allestire una 
squadra che sia all’altezza della C2. 
Ci stiamo dando tutti da fare: sia 
io, sia l’allenatore, sia il presidente. 
Dobbiamo allestire una squadra 
competitiva, non vincente come 
lo scorso anno, cosa che sarebbe 
impossibile al primo colpo. Sarà per 
me la prima volta in C2: sarà una 

realtà completamente diversa da 
quella della D”.
Una conferma - “Una conferma 
importante è quella di Andrea 
Volpes: un ragazzo che tiene unito 
lo spogliatoio, un allenatore in 
campo”. 
Campo confermato - “Il campo sarà 
al 99% quello dello scorso anno. 
Se dovessero esserci problemi, 
ci volgeremo ad un’altra opzione 
comunque in zona”.

OBIETTIVO 
CRESCITA
MAURO LANI, LATERALE DELL’EDILISA, 
HA APPENA CONCLUSO LA SUA PRIMA 
STAGIONE NEL MONDO DEL CALCIO A 5: 
“PROBLEMI FISICI E SQUALIFICA HANNO 
INFLUITO, SPERO DI RESTARE QUI”
Mauro Lani, probabilmente, non 
si aspettava una stagione così 
complicata all’esordio nel calcio 
a 5. Le diverse difficoltà, però, 
hanno fortificato il suo carattere, 
preparandolo ad un futuro migliore. 
Prima stagione – Giunto al primo 
capolinea della sua carriera, 
Mauro Lani analizza il campionato 
appena concluso, soffermandosi 
in particolare sul proprio percorso: 

“A livello personale credo che avrei 
potuto fare molto di più – spiega il 
giocatore dell’Edilisa -, purtroppo 
ho avuto dei problemi fisici all’inizio 
del campionato e quindi ho giocato 
poco. Poi ci si è messa anche la 
squalifica, che tenendoci lontani 
dai campi per un mese non mi ha 
dato modo di essere perfettamente 
in forma, e questo, su un giocatore 
come me alla prima stagione, ha 
influito molto”. 
Migliorare – Il futuro offre tanto 
tempo e possibilità di migliorare, 
e questo Lani lo sa bene: “Il mio 
primo obiettivo è quello di avere 
una condizione atletica ottimale, 
cosa che reputo fondamentale nel 
calcio a 5, uno sport in cui i tempi 
di gioco fanno la differenza: avere 

una buona conoscenza tattica 
senza forma fisica è abbastanza 
inutile. Ovviamente so che posso 
migliorare anche sotto il punto 
di vista tecnico-tattico. Se lo farò 
con la maglia dell’Edilisa? Spero 
di sì, ne parleremo con la società, 
questa è la mia volontà. In ogni 
caso, qualsiasi sarà la mia squadra, 
spero di migliorare personalmente 
e, a livello di squadra, vorrei 
sempre puntare in alto ed ambire a 
traguardi importanti. Con l’impegno 
ed il sudore si possono vincere i 
campionati anche senza essere i più 
forti”.

Mauro Lani

Luciano Di Francesco


