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EPPUR SI 
MUOVE
PRIMI MOVIMENTI DI 
FUTSALMERCATO: PESARO E FELDI 
SCATENATE. NAPOLI: CALMA 
PIATTA. LATINA: C’È PAULINHO. 
UFFICIALE IL 7+7
Le Finals per il 35esimo scudetto volgono 
al termine, inizia il mese in cui finiscono 
gli accordi annuali, in fondo è sempre 
#futsalmercato. Italservice e Feldi Eboli 
le più attive in Serie A. Lorenzo Pizza ha 
deciso di costruire un Pesaro Special 
Edition, con l’arrivo di Colini si è messo in 
moto un meccanismo di rafforzamento 
del roster rossiniano: Caputo e Canal, 
Borruto e Salas i primi acquisti. Che vanno 
ad aggiungersi a Micoli e Tonidandel, 
Fortini, Stringari e Marcelinho, i reduci 
dell’annata con Ramiro in panchina. 
Anche Di Domenico sta mantenendo 

fede alla promessa di costruire una Feldi 
più forte della passata stagione: Laion 
ha completato il reparto dei portieri, 
con Pasculli e Giordano a giocarsi un 
posto da titolare. Basile ritrova Josiko, 
ringrazia Serratore per aver esaudito 
il desiderio Sergio Romano, in attesa 
dell’evolversi delle trattative con Arrieta, 
André Ferreira e Bocao ecco un giovane 
di belle speranze: Eduardo Triches, o più 
semplicemente Dudù. 
Silenzi assordanti – Se Pesaro e Feldi 
fanno la voce grossa, sul Golfo di Napoli 
c’è calma piatta. Silenzi assordanti che 
preannunciano una rivoluzione. Polido 
è volato in Portogallo senza sapere se 
tornerà: Duarte, Lolo Suazo, André, De 
Matos e perfino Patias sembrano avere le 
valigie pronte. 
Raffichetta - Il Came si tiene stretto 
Morassi e Vieira, ma rompe con 
Alemao, con tanto di lettera del legale. 
Pietropaoli continua nel casting per 
l’eventuale sostituto di Bellarte (la storia 

non è ancora ufficialmente conclusa) 
e s’incontra con Mannino. Aspettando 
Paniccia, il Latina saluta Basile, Paulinho 
(Ital… pole) e Bernardez (di nuovo con 
Juanlu nel Peñíscola), ma piazza il colpo 
Carlinhos. Il Cisternino passa nelle mani 
di Capurso. Maritime a caccia dei due 
Leoni dello Sporting, Fortino e Caio Japa. 
Il Meta conferma la fiducia in Tornatore, 
Musumeci, Amoedo e Duda Dalcin, 
prenotando Thiago Perez in porta e Tres 
Rudinei come giocatore di movimento. 
Eppur si muove anche il Civitella: 
Morgado è a un passo. 
Novità – Intanto, il Direttivo della 
Divisione ha ufficializzato importanti 
novità in vista della prossima stagione. 
Serie A dal sapore internazionale: roster 
con 14 giocatori, equamente divisi 
fra formati e non, con due Under 21 
obbligatori in lista. Il 12 luglio stop alle 
iscrizioni: da lì in poi inizierà l’iter che 
porterà la categoria regina di nuovo a 16 
squadre. Attendere, prego.   
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LA PARTITA
PLAYOFF SCUDETTO - FINALE

JEFFERSON

HONORIO  

TABORDA RAFINHA 

MIARELLI  

MAMMARELLA 

LIMA 

DE OLIVEIRA 

JONAS

BORDIGNON

LUPARENSE

ACQUA&SAPONE

A disposizione: Tobe, Duric, Lara, Pavanetto, 

Jesulito, Jefferson, Leofreddi 

Allenatore: David Marin 

In dubbio: Borja Blanco 

Indisponibili: Ramon, Victor Mello

A disposizione: Murilo, Calderolli, Lukaian, 

Bocao, Bertoni, Coco, Casassa 

Allenatore: Tino Perez 

In dubbio: - 

Indisponibili: - 

Qui A&S – “Siamo stati molto 
superiori alla Luparense, 
soprattutto nella prima parte. 
Ripresa più equilibrata: abbiamo 
rischiato qualcosina nel finale, 
ma il nostro successo è meritato”. 
Tino Perez chiosa così su gara-
3. Già, lo spagnolo non ha 
tempo per crogiolarsi su un 
successo importante sì, ma non 
decisivo. “Sono molto orgoglioso 
dei miei ragazzi, dal primo 
all’ultimo – continua il tecnico 
dell’Acqua&Sapone –, ma bisogna 
riposare e tornare subito al lavoro”. 
Per gara-4 nessun problema di 
formazione: Murilo a pieno regime, 
anche Casassa è tornato nella lista 
dei 12. Tino Perez resetta: “C’è 
un’altra partita, massimo rispetto 
per una grande avversaria”. 

Qui Lupi – Avere il Pichichi dei 
playoff in doppia cifra (quel 
Rafinha, già top scorer di Coppa 
Italia) e ben tre giocatori fra i primi 
quattro della classifica cannonieri, 
sta servendo a poco. Luparense 
costretta a salvare il primo 
Championship Point dell’A&S, con 
quei pochi ma buoni. Già, David 
Marìn sarà sempre senza Ramon 
per gara-4, e gli mancherà anche 
lo squalificato Victor Mello, primo 
espulso delle Finals. In compenso 
potrebbe tornare utile Borja 
Blanco, fuori dai 12 in gara-3. I 
Lupi tirano fuori l’Honorio: “Non 
è ancora finita – dice il capitano 
-, possiamo e vogliamo tornare a 
Bassano per gara-5. Dobbiamo 
ripartire dal secondo tempo di 
Pescara”.

INFERNO E PARADISO
Le Finals sono così, si decidono con i dettagli. Basta un episodio a favore, et voilà ciò che era inferno, 
si trasforma (quasi) in paradiso. E viceversa. A&S sconfitta in gara-1 e per due volte sotto di tre reti in 
gara-2: doppia rimonta, Mammarella si trasforma nuovamente in para-rigori, Pescara spinge quelli 

con la coccarda tricolore al petto al primo successo nei 40’ effettivi. D’incanto gli angolani si ritrovano 
con due Championship Point a disposizione, uno ancora in terra abruzzese, sempre al Pala Giovanni 
Paolo II, dove si disputerà gara-4, l’altro – semmai – a Bassano. Già Bassano, la città tanto cara a una 

Luparense ferita ma non ancora domata. I sei volte campioni d’Italia stanno pagando le rotazioni ridot-
te, notevolmente minori rispetto a quelle dei loro avversari, ma per allungare la serie e tornare a casa, 
devono necessariamente sfatare un tabù. Sì, perché al PalaGiovanni Paolo II, il sodalizio di Zarattini ha 
già visto alzare una Coppa Italia al Pescara, nell’anno del debutto di David Marìn a Lupari. Ora tocca a 

loro trasformare ciò che adesso è inferno, in paradiso.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LUPARENSE | MERCOLEDÌ 6 GIUGNO ORE 20.15 DIRETTA FOX

TINO PEREZ A UN PASSO DAL DOBLETE: “ORGOGLIOSO DEI MIEI”. 
HONORIO: “RIPORTIAMO LE FINALI A BASSANO”

CALCIO A 5 LIVE
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UN PIENO DI EMOZIONI
Una tre giorni di grandi emozioni ha 
accompagnato il primo weekend di 
giugno. Chiusi e Cesena, Toscana 
ed Emilia Romagna, lontane 
fisicamente, ma sintonizzate per 
72 ore sulle stessa frequenza: 
il meglio del futsal giovanile. 
Divise tra il Palazzetto in provincia 
di Siena e, sponda adriatica, il 
PalaCarisport, sono andate in scena 
le Finals scudetto delle categorie 
Giovanissimi, Allievi, Juniores 
maschile, Juniores femminile e 
Under 21. I talenti dell’oggi, che 
saranno i campioni del domani, 
hanno illuminato la scena e, tra 
le lacrime di chi ha perso e i 
sorrisi a trentadue denti di chi si 
è laureato campione d’Italia, c’è 
stato un vincitore comune in tutte le 
competizioni: lo spettacolo. 
Giovanissimi - Ribaltare un 3-0 
non è roba da tutti, specialmente 
in una finale. L’Aosta lo ha fatto, 

conquistando il primo tricolore 
della propria storia nella categoria 
Giovanissimi. L’approccio dei 
bianconeri non è dei migliori e i 
sogni di gloria sembrano subito 
sul punto di svanire, con Berthod 
e compagni che si ritrovano 
ben presto sotto di tre reti. Poi 
un’incredibile rimonta, con l’Aosta 
che chiude addirittura sul 6-3, 
trascinata dalla doppietta di Zanini e 
dalla leadership di Berthod, portiere 
goleador fondamentale per il gioco 
di Rosa: e scudetto fu, per l’Aosta. 
Allievi - Nella categoria Allievi è 
arrivata l’indimenticabile prima volta 
dell’Acqua&Sapone. La squadra 
di Junior arriva in finale grazie a 
due successi di misura: il primo ai 
danni della New Team Ferrara (4-3), 
il secondo contro l’Orange Futsal 
(2-1). L’equilibrio regna anche nel 
match contro il San Paolo. Partita 
sbloccata da un grande destro di 

Iervolino (prospetto di cui sentirete 
parlare molto), ma poi ribaltata 
dai sardi a inizio ripresa. A questo 
punto arriva la grande reazione 
degli abruzzesi: Trabucco fa 2-2, 
Patricelli diventa l’eroe del match 
con la doppietta che decide la finale 
e regala lo scudetto all’A&S, a un 
passo dal tricolore anche con la 
prima squadra.  
Juniores femminile - Tre volte 
Lazio: la formazione biancoceleste 
cala il tris di successi consecutivi 
nella categoria Juniores femminile. 
Alle vittorie di Montecatini e 
Monteprandone, si aggiunge anche 
quella di Chiusi, che fa entrare la 
formazione capitanata da Grieco 
(MVP della finale con la Ternana) 
nella storia del futsal: l’egemonia 
laziale va avanti. 
Juniores maschile - è stato questo, 
senza nulla togliere agli altri, il 
torneo che più di tutti ha infiammato 

BOTTI DI FINE STAGIONE PER LE GIOVANILI DEL FUTSAL: A&S, AOSTA, LAZIO, ASTI E UNITED APRILIA SALGONO SUL TETTO D’ITALIA
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gli animi. Ben 68 i gol totali messi a 
segno nei tre giorni, per un torneo 
mozzafiato, culminato domenica 
3 con una indimenticabile finale 
tra Virtus Romanina ed Asti. A 
spuntarla, alla fine, è stata la 
formazione Orange di mister 
Patanè, trascinata da un marziano 
in mezzo al campo: Ibrahim “Ibra” 
Ghouati, che ha realizzato 4 dei 6 
gol vittoria dei piemontesi. Gol dalle 
tonalità tricolore.   
Under 21 - La novità assoluta 
di questa stagione è stata 
l’introduzione della F8 di Under 21. 
La prima edizione in assoluto della 
manifestazione se l’è aggiudicata 
la United Aprilia. La formazione di 
Trobiani, arrivata a questo evento 
in punta dei piedi, si è riscoperta 
grande partita dopo partita e, 
al termine di una rocambolesca 
finale terminata 7-6 contro il 
Pavia, è salita sul tetto d’Italia. Sul 
tricolore apriliano ci ha messo lo 
zampino, come al solito, Francesco 
Pacchiarotti, il top player bianco-
grigio-azzurro.
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POLTRONE 
IN PALIO
PLAYOFF JUNIORES: IL PATH A 
INIZIA CON IL PARI TRA CORTINA 
E MONTEVERDE. ALLIEVI: LA 
FORTITUDO POMEZIA VEDE LA 
FINALE. GIOVANISSIMI: IL 10 
L’ULTIMO ATTO TRA MARCONI E 
BALDUINA
La post season giovanile della regione 
Lazio vola a passi da gigante verso le 
battute finali. Tra Juniores, Allievi e 
Giovanissimi, i fuochi d’artificio stanno 
già infiammando un finale di 2017-
2018 dalle mille emozioni e i verdetti 
sono all’orizzonte. 
Juniores - In attesa del verdetto della 
giustizia sportiva su Vallerano-Futsal 
Lazio Academy, la finalissima per il 
titolo regionale sospesa sul 3-4 per 
i biancocelesti di Ferretti, scatta a 
rilento la Seconda Fase nei playoff 
di categoria. Nel “Path A”, la prima 
giornata fa registrare un 2-2 tra 

Cortina e Monteverde, alla finestra 
una Fortitudo Pomezia in attesa di 
entrare in gioco. Il “Path B”, in realtà, 
deve ancora iniziare: salta infatti, a 
causa della mancata presentazione 
degli ospiti, la sfida tra Casal Torraccia 
e Compagnia Portuale.
Allievi - Tempo di semifinali nei 
playoff Allievi. La Fortitudo Pomezia 
regola 4-1 il Meeting Club nel match 
d’andata e vede già l’ultimo atto, ma 
il margine e il valore dell’avversario 
non consentono distrazioni in vista del 
return match. Mercoledì si gioca Cioli 
Ariccia Valmontone-Cortina, l’altro 

accoppiamento che mette in palio un 
biglietto per la finale.
Giovanissimi - A Team Garden e 
Olympique Colli Albani vincere non 
basta. Le formazioni in questione 
riescono sì ad ottenere due successi 
nelle rispettive semifinali di ritorno, 
ma non a ribaltare l’esito della 
qualificazione. Sconfitte indolori, perciò, 
per Marconi (5-3) e Balduina (5-4) in 
virtù delle vittorie più larghe ottenute 
sulle avversarie all’andata: due vittorie 
che spediscono entrambe alla finale 
del 10 giugno, dove si sfideranno per il 
titolo regionale Giovanissimi.

JUNIORES

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

Vallerano
2° GIORNATA: Futsal Lazio Academy-

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

Academy sospesa sul 3-4
PLAYOFF - SECONDA FASE – GIRONI

A) Cortina-Monteverde 2-2, riposa Fortitudo 
Pomezia

B) Casal Torraccia-Compagnia Portuale n.d., 
riposa Ciampino Anni Nuovi

ALLIEVI

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

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

Mirafin 0
GRUPPO 3: Forte Colleferro 6, SC Marconi 

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

3, Folgarella 2000 0
Prima giornata:

1) Tor Sapienza-Italpol 7-4
2) Mirafin-Progetto Futsal 3-6

3) Forte Colleferro-Eagles Aprilia 2-1
4) Nuova Cairate-Folgarella 2000 5-4

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

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

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

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

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

QUARTI DI FINALE
Nazareth-Meeting Club 6-8

Fortitudo Futsal Pomezia-Progetto Futsal 6-0
Cortina SC-Forte Colleferro 1-1

Cioli Ariccia Valmontone-Divino Amore 5-2
SEMIFINALI - ANDATA (rit. 08/06)

Cioli Ariccia Valmontone-Cortina SC 06/06
Fortitudo Futsal Pomezia-Meeting Club 4-1

GIOVANISSIMI

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

Rossi 3, San Giustino 0
GRUPPO 2: Valentia 6, Mirafin 3, Vis Nova 0
GRUPPO 3: CMC 6, Pro Latina 3, Futsal Lazio 

Academy 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEMIFINALI
Team Garden-SC Marconi 5-3 (and. 1-8)
Olympique Colli Albani-Balduina SC 5-4 

(and. 1-3)
FINALE - 10/06

SC Marconi-Balduina SC
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UNITED APRILIA
GIOVANILI

CAMPIONI D’ITALIA
Il tricolore sul petto per coronare 
una stagione da favola. La United 
Aprilia si gode il trionfo dell’Under 
21, capace di imporsi nella Final 
Eight Scudetto. Un vero e proprio 
capolavoro quello dei ragazzi di 
Trobiani: “Il frutto di un duro lavoro”, 
sottolinea Sergio Roma. 
Marcia in più – Un’emozione 
indescrivibile: “Avendo giocato 
sia a calcio che a futsal, so cosa si 
prova quando si calca un campo 
di gioco. Rivivere certe sensazioni 
è stato bellissimo”, racconta il 
dirigente ufficiale, prima di svelare 
un curioso aneddoto. “Domenica 
mattina, alle 6.05, io e Massimiliano 
Serpietri ci siamo ritrovati nella 
hall dell’albergo. Eravamo andati 
a dormire appena quattro ore 
prima, eppure non avevamo sonno. 
Alle 6.15 siamo usciti per una 
passeggiata, alle 6.20 abbiamo 
preso un caffè”. Una storia breve ma 
con un significato enorme: “In quel 
momento ho capito che sarebbe 
andata bene, perché abbiamo 
dentro una passione che ci tiene vivi 
e che ci dà una marcia in più”. 
Trionfo col brivido – Un successo 
“scritto” per la United, straripante 
nel primo tempo della finalissima 
contro il Pavia. All’intervallo un 
netto 5-0, poi un blackout che ha 
rischiato di compromettere tutto: 
“Abbiamo disputato un primo tempo 
stratosferico, senza concedere 

praticamente nulla. Col senno 
di poi, però, forse sarebbe stato 
meglio un 2-0. I nostri avversari 
hanno schierato il portiere di 
movimento e noi siamo andati in 
seria difficoltà”. Senza, però, crollare: 
“Avevamo staccato la spina, ma il 
6-4 realizzato da Pacchiarotti ci ha 
ridato fiducia”. 
Impresa unica – Lo scudetto 
Under 21 come ciliegina sulla 
torta di una stagione davvero 
unica: “Un’annata del genere sarà 
difficilmente ripetibile - rimarca con 

orgoglio Roma -. Non solo per la 
United, ma in generale”. Un tricolore 
magico, difficile da pronosticare, 
ma non del tutto sorprendente: 
“Ce lo aspettavamo? Non posso 
rispondere né sì né no. Dire di sì 
non sarebbe la verità al 100%, dire 
di no, però, sarebbe un errore, 
perché già a settembre sapevamo di 
aver costruito un gruppo di ragazzi 
fenomenali sia dentro che fuori dal 
campo”. Come si è visto in Toscana, 
con l’Aprilia campione d’Italia. Una 
favola bellissima ma non casuale. 

L’U21 DI TROBIANI CONQUISTA IL TRICOLORE E COMPLETA UNA STAGIONE STRAORDINARIA PER IL CLUB APRILIANO, ROMA: “ABBIAMO 
DENTRO UNA PASSIONE CHE CI TIENE VIVI E CHE CI DÀ UNA MARCIA IN PIÙ. SAPEVAMO DI AVERE UN GRUPPO DI RAGAZZI FENOMENALI”
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

Sfugge a pochi passi dalla traguardo 
lo scudetto Juniores per la Virtus 
Romanina, che cede all’Asti dopo 
una finalissima che ha dimostrato il 
grande valore tecnico e tattico dei 
ragazzi di Magalhaes. A 40” dalla 
fine, i biancorossi vedono svanire 
il sogno di cucirsi il tricolore sul 
petto, ma ciò che rimane dopo il 
rammarico è la consapevolezza di 
aver dato il massimo per questa 
maglia. Nulla da dire a questa 
squadra, che ha lottato fino alla fine 
con tutte le sue forze: dopo essere 
andata in svantaggio, è stata in 
grado di recuperare e raggiungere 
il pareggio, regalando al pubblico 
presente uno spettacolo assoluto. La 
Virtus Romanina esce dal terreno di 
gioco tra gli applausi: sconfitta, ma 
vincente nell’animo e nel gruppo, 
con la certezza di essere la seconda 
squadra più forte del paese. Da un 
piccolo quartiere di Roma a una 
Final Eight vissuta da protagonisti, 
contro tutti i pregiudizi, contro tutte 
le avversità, i ragazzi sono riusciti in 
una grande impresa, in un percorso 
esemplare che li ha portati fin lì.
Il percorso - I numeri parlano chiari. 
Il percorso della Juniores della 
Virtus Romanina è stato sicuramente 
esemplare, nonché unico a livello 
nazionale. Nel campionato più 
competitivo, quello del Lazio, la 
Virtus Romanina ha collezionato 
23 vittorie e 3 pareggi su 26 gare 
giocate. Nella finale regionale, è 
rimasta imbattuta con Lazio e ha 
ottenuto il titolo. Nella fase dei 

playoff nazionali, la squadra di 
mister Magalhaes ha vinto sia contro 
l’Orvieto che contro il Napoli Calcio 
a 5. Nella Final Eight in Toscana, 
si è imposta nei quarti contro il 
Corinaldo per 7-2 e in semifinale 
ha battuto il Kaos Reggio Emilia 
con un altisonante 10-0. La sfida 
con l’Orange Futsal Asti rimane 
l’unica sconfitta stagionale, la più 
dura da superare, ma, con numeri 

del genere, si può solo applaudire 
a questi grandi ragazzi e a uno staff 
eccellente.

IL SOGNO SCUDETTO DELLA JUNIORES SFUMA IN EXTREMIS: L’ORANGE FUTSAL ASTI PIEGA I BIANCOROSSI NELL’ULTIMO ATTO DELLA FINAL 
EIGHT DI CHIUSI E SI CUCE SUL PETTO IL TRICOLORE. SOLO APPLAUSI PER LA STAGIONE DA URLO DEI RAGAZZI DI MAGALHAES

GRAZIE RAGAZZI
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il sogno scudetto degli Allievi è 
svanito subito. Ai quarti, nel primo 
giorno della Final Eight, la sconfitta 
contro la Fenice, maturata ai rigori, 
dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. 
Le due vittorie successive sono valse 
il quinto posto finale, ma non hanno 
cancellato l’amarezza per aver 
mancato un obiettivo che sembrava 
alla portata della formazione di 
Simone Zaccardi. 
Gara stregata – “Eravamo partiti 
con ben altre aspettative - ammette 
il tecnico della Virtus Aniene 3Z 
-. Ho visto tutte le partite, tutte 
le squadre impegnate, e posso 
dire che i miei ragazzi avrebbero 
meritato un piazzamento migliore”. 
Il rammarico è davvero grande: 
“Il risultato finale è bugiardo. 
Purtroppo, abbiamo incontrato 
l’avversario peggiore per quelle 
che sono le nostre caratteristiche. 
La Fenice punta molto sulla difesa, 
si chiude e prova a ripartire. 
Noi, invece, siamo abituati a 
giocare un futsal propositivo, 
quindi contro formazioni del 
genere ci capita di avere qualche 
problema. Specialmente quando 
non riusciamo a sbloccare subito 
il match”. Cosa che i gialloblù 
non sono stati in grado di fare, 
ritrovandosi poi sotto di due 
reti: “Se avessimo segnato per 
primi, probabilmente sarebbe 
finita diversamente, ma abbiamo 

dovuto fare i conti con un portiere 
in giornata di grazia, che ha 
parato davvero tutto. Poi, a fine 
partita, si è infortunato durante i 
festeggiamenti e per questo ha 
dovuto saltare la semifinale”. 
Nulla da rimproverarsi – Scherzi 
del destino: “Ci è mancato un 
pizzico di fortuna. La sorte ci ha 
aiutato durante la fase regionale, 
poi si è dimenticata di noi durante 
il sorteggio e anche durante 
la gara”. È un Simone Zaccardi 
amaeggiato, ma anche fiero della 
sua squadra: “Siamo usciti a testa 
alta, dimostrando di essere una 
delle squadre più forti tra quelle 
presenti alla Final Eight. Ai ragazzi 
non posso davvero rimproverare 
nulla, perché hanno mostrato 
un livello tattico superiore. Lo 
scorso anno avevamo sicuramente 
sbagliato qualcosa, questa volta 
no. Abbiamo creato tantissimo, 

peccato non essere riusciti a 
concretizzare la grande mole di 
gioco”. 
Fine di un ciclo – Le modifiche 
regolamentari che ridisegneranno 
le categorie giovanili (la Juniores 
non esisterà più) chiudono 
inevitabilmente un ciclo per i 
ragazzi allevati da Simone Zaccardi: 
“Sono modifiche che non approvo, 
perché penalizzano la formazione 
dei ragazzi, ma noi siamo contenti 
del lavoro svolto in questi anni 
e sappiamo che i nostri ragazzi 
sono pronti per diventare grandi”. 
Lo scudetto mancato, in un certo 
senso, potrebbe favorire la crescita 
dei talenti gialloblù: “Anche se ti 
impegni al 100%, non sempre hai 
quello che meriti. È una lezione 
che gli servirà soprattutto nella 
vita. Ciò che conta è andare avanti 
e lavorare per altri obiettivi e per 
traguardi sempre più prestigiosi”.

GLI ALLIEVI CHIUDONO AL QUINTO POSTO LA FINAL EIGHT SCUDETTO, SIMONE ZACCARDI: “ERAVAMO PARTITI CON ALTRI OBIETTIVI, MA AI 
RAGAZZI NON POSSO RIMPROVERARE NULLA. HANNO MOSTRATO UN LIVELLO TATTICO SUPERIORE, SONO PRONTI PER DIVENTARE GRANDI”

SOGNO SVANITO

La formazione Allievi dell’Aniene 3Z
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

THREE-PEAT

Una vittoria che vale tanto 
oro quanto pesa. La Juniores 
femminile ha vinto il terzo scudetto 
consecutivo, mettendosi al collo 
la medaglia del primo posto. Un 
successo meritato, che arriva al 
termine dell’ennesima stagione 
perfetta: tutte vittorie, zero pareggi 
e zero sconfitte. Non è stato facile 
però avere la meglio della Ternana 
nella finale. Una gara intensa, tesa, 
bellissima ed emozionante. Le 
biancocelesti si sono trovate due 
volte a rincorrere (sotto 2-1 e 3-2), 
ma guidate da una Grieco illegale 
hanno sempre rintuzzato i tentativi 
di allungo umbri, riuscendo ad 
impattare il match e a trovare la 
zampata decisiva con Barca. È stato 
sicuramente lo scudetto più sudato, 
quello più difficile, ma sicuramente 
il più goduto e cercato. Anche 
perché alle spalle delle solite note 
(Barca, Luzi, D’Ambrosio, Grieco, 
Frangini etc) stanno venendo su 
alla grande tante altre giovani 
promesse: Cardilli, classe 2002 che 
della squadra è il vicecapitano, De 
Santis, i portieri Corsi e Pelone; 
insomma, una nidiata di giovani 
campionesse che imparano a 

vincere dalle più grandi. Un gran 
bel gruppo, che non si stanca 
mai di alzare al cielo trofei. Dopo 
Montecatini e Monteprandone la 
Juniores femminile piazza la sua 
bandiera tricolore anche a Chiusi, 
confermandosi una squadra 
imbattibile, nel vero senso della 
parola. 
Giovanissimi – Si è fermata invece 
ai quarti di finale la corsa dei 
Giovanissimi. La squadra di Giuliani 
ha abdicato dal trono, arrendendosi 
subito ai siciliani de La Meridiana. 

Una sconfitta brutta, che però non 
può cancellare quanto di buono 
fatto nelle ultime due stagioni. La 
Lazio arrivava a Forlì da campione 
in carica, ma con le energie contate 
al lumicino. La lunga e faticosa 
stagione, fra regular season, 
playoff e Torneo delle Regioni ha 
evidentemente fiaccato le batterie 
dei giocatori più rappresentativi, 
bloccando la caccia alla conferma 
tricolore nel primo atto della F8 
scudetto. Alla fine, i Giovanissimi 
hanno chiuso al sesto posto.

LA JUNIORES FEMMINILE CORONA UN ANNO STREPITOSO RIPETENDOSI IN FINALE SCUDETTO: VITTORIA SULLA TERNANA E TERZO TRICOLORE 
CONSECUTIVO PER LE BIANCOCELESTI. SI FERMA AI QUARTI DI FINALE IL CAMMINO DEI GIOVANISSIMI

L’esultanza della Lazio Juniores campione d’Italia
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

È terminata l’avventura playoff 
degli Allievi e della D femminile 
del Progetto Futsal. Due sconfitte 
ma anche la consapevolezza di 
aver condotto una stagione ad alti 
livelli, con la speranza di un futuro 
da protagonisti per entrambe le 
compagini. 
Celestino Valleri – “Il destino a 
volte sa essere davvero crudele 
- afferma Celestino Valleri, 
responsabile del settore giovanile 
-. Dopo attese interminabili per 
conoscere le date in cui sia gli 
Allievi che la D femminile avrebbero 
disputato le relative gare dei 
playoff, il destino ha voluto che si 
giocassero entrambe venerdì 1 
giugno. Tutto ha avuto fine nello 
stesso giorno. Si parte alle ore 
16. Auto pronte per raggiungere 
Pomezia: ci attende la Fortitudo. 
Tutti sanno che non sarà facile, ma 
di certo non c’è rassegnazione. Si 
entra in campo per il riscaldamento, 

arrivano altre auto di tifosi. Bella 
cornice di pubblico, un po’ meno la 
prestazione e il primo tempo, chiuso 
sotto per 2-0. Troviamo di fronte 
un valido portiere che neutralizza 
tutte le belle occasioni avute. 
L’arbitraggio, non all’altezza, non 
riesce a placare il nervosismo che 
emerge. Alla fine, e meritatamente, 
la Fortitudo vince 6-0. Il 
nervosismo sfocia in lacrime, con la 
consapevolezza di aver chiuso una 
stagione in cui si poteva anche fare 
meglio, ma in cui ognuno ha dato il 
massimo”. 
Playoff Femminile – “Viaggio di 
ritorno verso il 3Z in un silenzio di 
riflessioni e dispiacere - continua 
Valleri -. La D femminile gioca la 
semifinale contro l’Atletico San 
Lorenzo. Anche qui tantissima gente 
sugli spalti; il tifo degli avversari 
è molto caldo con bandiere 
e fumogeni che si intrecciano 
alla musica assordante di una 

festa svolta nel circolo stesso. La 
partita inizia e il San Lorenzo va in 
vantaggio; subito dopo Agostino 
riporta il punteggio in parità. 
Nella seconda frazione continua 
l’equilibrio fino al momento della 
svolta: calcio di rigore per fallo 
di mano del capitano Ceglie e 
conseguente espulsione. Nel voler 
cercare di recuperare, le avversarie 
ne approfittano e siglano il 3-1. 
Inutile, nel finale, il gol di Bortolussi. 
Consolare altre lacrime è stremante, 
più forte l’incredulità. Tutto in un 
giorno, tutto in tre ore. The end”.

ALLIEVI ELIMINATI AI QUARTI DALLA FORTITUDO POMEZIA, D FEMMINILE FUORI IN SEMIFINALE CONTRO IL SAN LORENZO, VALLERI:
“IL DESTINO A VOLTE SA ESSERE DAVVERO CRUDELE. TUTTO HA AVUTO FINE NELLO STESSO GIORNO, IN APPENA TRE ORE”

TITOLI DI CODA
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Via di Capannelle, 217 Roma
Responsabile Giancarlo Ventura 348-7026308

gventura52@virgilio.it
Allenatori F.I.G.C. Qualificati

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

CUORE GARDEN
I GIOVANISSIMI DEL GARDEN VINCONO PER 5-3 LA SEMIFINALE DI RITORNO, MA PURTROPPO NON BASTA: IN FINALE VA LO SPORTING CLUB 
MARCONI GRAZIE AL MIGLIOR PUNTEGGIO COMPLESSIVO. LA SQUADRA BIANCOVERDE PROTAGONISTA ANCHE ALLA TORTORETO CUP

Si chiude con una prova d’orgoglio 
la splendida stagione dei 
Giovanissimi del Team Garden, i 
quali, nonostante il 5-3 allo Sporting 
Club Marconi nella semifinale di 
ritorno dei playoff, non riescono a 
ribaltare il k.o. dell’andata. 
Playoff — Il return match doveva 
essere una battaglia sportiva dal 
primo all’ultimo minuto e così è 
stato. I ragazzi di Ventura hanno 
disputato una gara incredibile e 
sono riusciti a vincere la partita 
per 5-3. Un risultato che lascia 
l’amaro in bocca perché non basta 
per accedere alla finale del titolo 
regionale: il Marconi si qualifica 
grazie al miglior punteggio 
complessivo. Nonostante questo, 
però, il Team Garden può uscire a 
testa alta dai playoff, consapevoli di 
aver dato tutto fino all’ultimo minuto 
dell’ultima azione di gioco. 
Tortoreto Cup — Dopo la gara 
di ritorno, i Giovanissimi hanno 
disputato il torneo organizzato da 
Simone Damiani del Casal Torraccia 
a Tortoreto, una competizione che 
ha ospitato oltre sessanta squadre 
e ha visto la partecipazione di 
più di settecento atleti. Il roster 
biancoverde era composto dai 
ragazzi dei Giovanissimi e da alcuni 
innesti dagli Esordienti, in modo da 
sperimentare la squadra del futuro. 

Il risultato è stato grandioso. La fase 
a gironi si è conclusa a punteggio 
pieno, tre vittorie in tre partite. La 
semifinale è stata vinta abbastanza 
agevolmente ma nella finalissima 
la sfortuna è piombata sui ragazzi 
di Ventura e i calci di rigore hanno 
sancito la sconfitta del Team 
Garden e la conseguente vittoria 
del Santa Gemma.  La società di 
Via delle Capannelle ha portato 
anche la squadra Pulcini 2009 e 
con loro il Garden ha sollevato 
la coppa del primo posto, un bel 
risultato che testimonia il grande 
lavoro effettuato sulla scuola calcio 
biancoverde.
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA GRANDE 
BELLEZZA
I PLAYOFF NAZIONALI DI 
C1 SCRUTANO UN EPILOGO 
AL CARDIOPALMA: ASKL, 
BISIGNANO E PRO PATRIA SAN 
FELICE FANNO VALERE IL FATTORE 
CAMPO, AKRAGAS CORSARO IN 
UMBRIA. NEL WEEKEND LE FINALI 
DI RITORNO
La penultima tappa verso una meta 
straordinaria, il passaggio ineludibile dei 
propri sogni. Il primo sabato di giugno 
manda in archivio le finali d’andata dei 
playoff nazionali di #SerieC1futsal: nei 
quattro accoppiamenti - che mettono 
in palio altrettanti posti per la prossima 
edizione del campionato cadetto -, 
maturano tre vittorie casalinghe e un solo 
blitz esterno.
La stretta finale - Il duello più 
equilibrato è quello tra ASKL e Sedico: 
la squadra di Lolli batte 3-2 in extremis 
la formazione bellunese, conquistando 
un vantaggio tanto risicato quanto 
importante in vista del return match. Gap 
più solido a favore di Bisignano e Pro 
Patria San Felice: i calabresi regolano 5-1 

a domicilio la Futura Matera, giustiziera 
del Savio nel turno preliminare, stesso 
risultato per i giallorossi, trascinati 
da Drago, ai danni dell’Ospedaletti. 
Il colpaccio lo firma l’Akragas: il 6-4 
ottenuto nel fortino della Vis Gubbio 
profuma di seria ipoteca sulla Serie 
B, ma tutto, come sempre, può ancora 
succedere. Nel weekend, sono in 
programma le gare di ritorno: in caso di 
parità nel punteggio complessivo dopo i 
tempi regolamentari, spazio a due extra-
time da 5’ ciascuno; qualora l’equilibrio 
persistesse, il salto di categoria sarebbe 
deciso dai tiri di rigore. Comunque vada, 
sarà uno spettacolo: nella stagione 2017-
2018, la grande bellezza di una disciplina 
in crescita continua è una costante fino 
all’ultimo secondo.

SERIE C1 - PLAYOFF 
FASE NAZIONALE

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

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

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

0-6, Bisignano-Diaz Bisceglie 3-1

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

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

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

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

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 09/06)
ASKL-Sedico 3-2

Pro Patria San Felice-Ospedaletti 5-1
Bisignano-Futura Matera 5-1

Vis Gubbio-Akragas 4-6

L’esultanza dell’Akragas
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

ANTICAMERA 
FINALE
SI CONCLUDE L’8 GIUGNO LA 
POST SEASON FRUSINATE, COI 
MIGLIORI ATTACCO E DIFESA 
CONTRO. A ROMA SI RIGIOCA 
ARCA-SANTA SEVERA IN CAMPO 
NEUTRO E SI COLMA IL RITARDO 
DELLE PARTITE RINVIATE PER 
LE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA 
SPORTIVA. LE PALME FUORI
Titolo Provinciale di Roma – L’Ardea 
attende ancora la sua avversaria, per ora 
solo lei figura nel tabellone della finale 
per il titolo di campione provinciale di 
categoria. E non sarà sicuramente il Le 
Palme l’altra finalista: due k.o. con 26 reti 
subite estromettono dalla competizione 
i campioni del girone F della regular 
season. Per sapere chi sarà la sfidante 
degli ardeatini, dunque, sarà un dentro 
o fuori tra Pellitta e compagni e il 
Fiumicino; una sfida in casa del Real in 
cui gli ospiti hanno a disposizione due 
risultati su tre. 

Coppa Provincia di Roma – Arca e 
Santa Severa, dopo essersi equivalse sul 
terreno di gioco, scendono di nuovo in 
campo: su un terreno di gioco neutrale, 
mercoledì sera si giocheranno l’accesso 
alle semifinali con un altro scontro 
diretto, invece che con il sorteggio. Il 
San Vincenzo De Paoli perde il suo 
esordio nella post season, sarà costretto 
quindi a trovare la vittoria nel suo 
impianto casalingo contro il Laurentino 
Fonte Ostiense per rimettere tutto in 
discussione: ai laurentini, invece, il pari 
basta e avanza. 
Coppa Provincia di Latina – Lo 
scorso sabato si è concluso il primo 
atto della post season pontina, coi 
quarti di finale andati in scena (in gara 
unica) in casa delle meglio piazzate in 
regular season. Lido Il Pirata si dimostra 
seconda forza e stende l’Arena Cicerone, 
Montilepini poker e clean sheet sulla 
Zonapontina; Nuova Florida e Littoriana, 
rispettivamente in casa e in trasferta, 
hanno la meglio di misura. Questi gli 
accoppiamenti delle semifinali: Il Pirata 
affronterà la Littoriana, il Cori se la vedrà 
in casa della Nuova Florida. 
Coppa Provincia di Frosinone – 
Ultimo atto, quello che attenderà le due 
compagini finaliste della zona frusinate. 
L’Atletico Gavignano ha mostrato 
a tutti che non basta solo segnare, 
guadagnando la finale con solo 4 reti 
all’attivo e una subita; la Nuova Paliano, 
invece, è il roster che ha centrato più volte 
lo specchio della porta (14), mostrando di 
essersi conquistata in modo prepotente il 
palcoscenico grosso. Prevista per venerdì 

8 la finale, un match pieno di emozioni 
tra la miglior difesa e l’attacco più efficace. 
Coppa Provincia di Rieti - Si è chiusa 
la post season reatina con il trionfo del 
Cures: Madonia e compagni, sotto gli 
ordini di mister Lelli (subentrato a metà 
stagione), hanno sovvertito i pronostici, 
inizialmente ostili, e hanno sbaragliato la 
concorrenza, riuscendo a imporre il loro 
dominio sino alla finalissima dei playoff, 
nella quale hanno avuto la meglio sullo 
Scandriglia con un perentorio 11-3. Il 
roster sabino ora guarda con ragionevole 
fiducia alla classifica per il ripescaggio 
in C2.

TITOLO PROVINCIALE ROMA

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI 

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

Girone B) Le Palme-Real Fiumicino 2-13, Città di 
Zagarolo-Le Palme 13-1, Real Fiumicino-Città di 

Zagarolo 08/06

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI
Girone 1) Real Arcobaleno-Tor Tre Teste 7-3, Tor 

Tre Teste-Folgarella 2000 3-4, Folgarella 
2000-Real Arcobaleno 6-5

Girone 2) Laurentino Fonte Ostiense-Futsal 
Academy 4-2, Futsal Academy-San Vincenzo de 

Paoli 7-2, San Vincenzo de Paoli-Laurentino Fonte 
Ostiense 08/06

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

Impero-Atletico Pavona 3-3
Girone 4) Arca-Nuova Cairate 6-0 a tavolino., 

Nuova Cairate-Santa Severa 0-6 a tavolino, Arca-
Santa Severa 06/06

 COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA
1) Lido Il Pirata Sperlonga-Arena 

Cicerone 6-1
2) Nuova Florida-Latina MMXVII 6-4
3) Cori Montilepini-Zonapontina 4-0
4) Lele Nettuno-Littoriana Futsal 5-6

SEMIFINALI - GARA UNICA
5) Lido Il Pirata Sperlonga-Littoriana Futsal

6) Nuova Florida-Cori Montilepini
FINALE - GARA UNICA
Vincente 5-Vincente 6

COPPA PROVINCIA DI FROSINONE

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

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

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

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

FINALE - GARA UNICA - 08/06

Atletico Gavignano-Nuova Paliano

COPPA PROVINCIA DI RIETI 

QUARTI DI FINALE - RITORNO

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

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

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

FINALE - GARA UNICA

Cures-Scandriglia 11-3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

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

GI. MI. srl

AVANTI TUTTI INSIEME
La stagione delle giovanili della 
Folgarella non può che essere 
positiva: il responsabile del settore 
Enzo Catalano approva il percorso 
dei ragazzi, che, tra playoff e vittorie, 
hanno regalato tantissime gioie allo 
staff del club. La Folgarella, che non 
si lega a nessun club, mira a “essere 
semplicemente la Folgarella, una 
grande famiglia che fa crescere 
i propri ragazzi e spera di poterli 
vedere da grandi in un contesto di 
primo livello”, parola dello stesso 
Catalano.  
Grandi risultati – In questa 
stagione le categorie giovanili 
della Folgarella hanno ottenuto 
risultati importanti, che hanno 
riempito di gioia Catalano e tutti 
i suoi collaboratori: “Siamo molto 
soddisfatti di tutto quello che hanno 
fatto i ragazzi quest’anno – esordisce 
–. Gli Allievi sono arrivati ai playoff, 
i Giovanissimi ci sono andati molto 
vicini. Pulcini e Primi Calci hanno 
dominato, dunque c’è ben poco da 
dire. In generale abbiamo ottenuto 
risultati importanti: la speranza 
è di migliorarli sempre di più, 
rimanendo nella filosofia del club. 
Vogliamo crescere insieme come 
una grande famiglia”. 
Futuro importante – La Folgarella 
punta molto sulla crescita dei 
ragazzi: la crescita però riguarda il 
gruppo, non la categoria specifica, 
ed è per questo che le squadre, 
in blocco, anno per anno salgono 
in una nuova categoria. “Nella 

prossima stagione gli Allievi 
diventeranno Juniores: ci sarà 
qualche innesto probabilmente, ma 
il gruppo è quello di quest’anno, 
e così vale anche per tutte le altre 
categorie – continua il responsabile 
del settore giovanile –. Noi 
alleniamo sia la parte tecnico-tattica 
che l’aspetto più umano: il nostro 
obiettivo è formare giocatori che 
in futuro possano staccarsi dalla 

Folgarella e riuscire ad affermarsi a 
livelli importanti. Se la società può 
contare su un settore giovanile così 
buono il merito è di tutto lo staff 
ed i mister, che ogni giorno curano 
ogni aspetto di gioco e non: a loro 
va il mio ringraziamento più grande 
– conclude Enzo Catalano -, così 
come alla società, che ci permette 
di lavorare in completa tranquillità e 
in armonia”.

IL DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA FOLGARELLA ENZO CATALANO TRACCIA UN BILANCIO DELLA STAGIONE DELLE SQUADRE ALLIEVI, 
GIOVANISSIMI, PULCINI E PRIMI CALCI. PER IL FUTURO LA SPERANZA È QUELLA DI CONTINUARE CON GLI STESSI RAGAZZI
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

EPILOGO AMARO
Finisce 3-3 il match tra 
Grande Impero e Atletico 
Pavona. Per De Santis e 
compagni c’era un solo 
risultato a disposizione: 
la vittoria. Finisce così 
il cammino in Coppa 
Provincia degli uomini 
di Mattia Patalano: è 
proprio il tecnico a 
commentare la gara 
con comprensibile 
delusione. 
Delusione – 
“Sicuramente non 
abbiamo fatto una delle 
nostre migliori partite 
- esordisce Patalano 
–. Ci siamo portati in 
vantaggio 1-0 e a fine 
primo tempo siamo 
andati sotto 2-1, a causa 
di due errori difensivi. 
Nella ripresa, dopo 10 
minuti, abbiamo tentato 
la carta del portiere di 
movimento e abbiamo 
ribaltato il risultato, ma, 
a un minuto dal triplice 
fischio, l’arbitro ha 
concesso un tiro libero 
molto dubbio ai nostri 
avversari, che hanno così 
raggiunto il pari. Non sto 
dicendo che è colpa del 
direttore di gara, come 
sbagliamo in campo noi 

può sbagliare anche lui, 
però dispiace, perché ci 
stavamo giocando una 
stagione”.  
Complimenti – “Non 
passare il turno per 
differenza reti fa male 
- prosegue il tecnico -, 
è brutto uscire senza 
perdere neanche una 
partita. Da quando ci 
sono io in panchina 
abbiamo ottenuto tre 
pareggi e tutte vittorie: 
insomma, la delusione 
c’è. L’Atletico Pavona 
è una bella squadra: 
a livello di rosa credo 
che siamo più forti noi, 
ma parla sempre il 
campo. C’è da dire che 
siamo arrivati a questa 
partita decimati, con 
molte assenze e molti 
acciacchi. Nonostante 
tutto stavamo vincendo, 
poi purtroppo quel 
tiro libero ci è stato 
fatale. Avevamo un solo 
risultato a disposizione, 
ma comunque il destino 
era nelle nostre mani, 
purtroppo è andata 
male. Concludo con i 
complimenti ai ragazzi 
che si sono qualificati, 
perché hanno meritato”. 

IL 3-3 CON L’ATLETICO PAVONA ESCLUDE IL GRANDE IMPERO DALLA COPPA PROVINCIA. L’ANALISI DI MISTER PATALANO:
“NON È STATA UNA DELLE NOSTRE MIGLIORI PARTITE, COMPLIMENTI AGLI AVVERSARI. BRUTTO USCIRE SENZA PERDERE MAI”

Il tecnico Mattia Patalano



Frutto di un’idea di una grande multinazionale, 
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e moderno, il giusto mix tra tradizione e 
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La partita con la Futsal Academy, 
slittata di una settimana a causa di 
problemi di organizzazione della 
squadra di casa, ha visto i ragazzi 
di mister Mancini perdere per 7-2. 
Fausto Fabrizi si sofferma sul futuro, 
parlando della partnership con la 
Roma Calcio a 5. 
Coppa – La Futsal Academy, a 
causa di problemi riscontrati 
nel proprio palazzetto, ha visto 
scivolare la data del match contro 
il San Vincenzo De Paoli di una 
settimana. Una settimana in cui 
la squadra si è allenata dando il 
massimo: “Per arrivare al meglio 
alla gara abbiamo disputato delle 
partite contro l’U21 e amichevoli 
contro altre squadre – spiega 
Fausto Fabrizi, dirigente e 
consigliere del San Vincenzo De 
Paoli –. Dopo questa sconfitta, 
cercheremo di preparare al meglio 
la gara con il Laurentino Fonte 
Ostiense”. 
Partnership – Per quanto riguarda 
il futuro e la crescita del club, il 
San Vincenzo De Paoli ha stretto 
un accordo con la Roma Calcio a 

5, di cui lo stesso Fabrizi parla: “Il 
presidente Luca Alfonsi ha trovato 
questo accordo di affiliazione 
importante con la Roma Calcio a 5 

per la prossima stagione: già dalla 
prossima settimana inizieranno 
degli stage per le categorie under 
16 e under 18”.

IL SODALIZIO DI ALFONSI CADE SUL CAMPO DELLA FUTSAL ACADEMY NELL’ESORDIO IN COPPA PROVINCIA. FABRIZI:
“ORA PENSIAMO AL LAURENTINO”. UFFICIALE LA COLLABORAZIONE CON LA ROMA CALCIO A 5 PER LA PROSSIMA STAGIONE

FALSA PARTENZA

La formazione del San Vincenzo de Paoli


