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DEL PALALEVANTE NEL RITORNO 
DELLA FINALE PLAYOFF CON 
L’ATLETICO NEW TEAM: IN PALIO 
UNA DELLE OTTO PROMOZIONI 
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PALAROMA

SERIE A2
SOCIAL MATCH
SANDRO ABATE-
ROGIT VALE LA 
SERIE A SERIE C2

POKER D’ASSI
IL GIRONE D 
DOMINA: ANCHE 
GRANDE IMPERO E 
FIUMICINO IN C1 

a partire da al mese
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LA RESA DEI 
CONTI (IN PIÙ 
PARTI)
NUOVO FACCIA A FACCIA FRA A&S E PESARO: 
IL REMAKE DI COPPA ITALIA DIVENTA UN 3 SU 
5 CHE METTE IN PALIO LO SCUDETTO. SUBITO 
IN CAMPO PER GARA-1
A inizio anno sapevano che si sarebbero 
incontrate per qualcosa di grande. Hanno 
lavorato in tal senso e sono riuscite nel 
loro intento. Chi per difendere quel 
ruolo da protagonista, chi per recitare la 
parte dell’antagonista. Il primo atto di 
Acqua&Sapone Unigross-Italservice Pesaro 
è andato in scena a Faenza, in un sabato 
storico per il futsal italiano, quella finale 
di Coppa Italia su Sky, davanti a quasi 
4000 persone. Una finale da intenditori, 
che poteva essere decisa soltanto da 
un episodio, quello di Cuzzolino, la 
punizione massima per i rossiniani. 
Stavolta è diverso, gli episodi da sfruttare 
devono essere almeno tre. Tre come le 
finali scudetto da vincere per diventare 
campioni d’Italia. Una conferma per la 
favorita Acqua&Sapone, un sogno da 
coronare per il Pesaro Special Edition. 
Stato di forma - Tino Pérez è alla sua 
terza finale di fila, al netto della Coppa 
Divisione, proprio come Colini che, però, 
ha visto sfumare sul più bello già due 
titoli, uno in casa contro il Real Rieti ai 
rigori, l’altro proprio in Final Eight contro 
i campioni di tutto. Tino Pérez è favorito, 
vuoi per la profondità del roster e per un 
gruppo che si conosce da anni, eppure 
ha impiegato più partite dello Special 
One per arrivare in finale, costretto a 
gara-3 da un Maritime Augusta capace 
di sorprendere Mammarella e soci 
nel match inaugurale della serie dei 
quarti, addirittura a gara-4 in semi da un 
indomito Napoli, sconfitto con l’onore 

delle armi e uscito fra gli applausi del 
pubblico di Scafati e non solo. L’Italservice, 
dal canto suo, ha volato finora, sbrigando 
la pratica Came Dosson nel segno di un 
fenomenale Marcelinho, annichilendo il 
Real Rieti - fatta eccezione per gara-1 vinta 
ai supplementari - con la prorompenza 
del dinamico duo iridato Taborda-Borruto, 
quest’ultimo top scorer anche dei playoff 
con sei reti. Ora il faccia a faccia fra le 
migliori di regular season, una resa dei 
conti in più parti. Almeno tre, massimo 
cinque. 
L’anticipazione - Le Finals si cominciano 
subito, non l’1 giugno come da 
programma, bensì sabato 25 maggio, per 
espresso volere delle società interessate, 
con il placet di Divisione e Sky. Anche 
gara-2 a Montesilvano, poi si andrà a 

Pesaro per gara-3. Lì A&S e Pesaro ci 
diranno se è il caso di continuare. 

SERIE A PLANETWIN365 - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (01/05, 04/05, 07/05, 
gara-3 in casa della meglio piazzata)
1) Acqua&Sapone-Maritime Augusta 4-1

 (gara-1 2-5, gara-2 4-0)
2) Napoli-Meta 5-3 (gara-1 5-3)

3) Real Rieti-Feldi Eboli 2-1 (gara-1 4-3)
4) Italservice Pesaro-Came Dosson 5-1 (gara-1 4-2)

 
SEMIFINALI (11/05, 14/05, 17/05, ev. 19/05, 

ev. 25/05, gara-1, gara-2 e gara-5 in casa della 
meglio piazzata)

5) Acqua&Sapone-Napoli 4-2
 (gara-1 7-1, gara-2 2-3, gara-3 4-2)

2 Jonas, De Oliveira, Lukaian; De Luca, Jesulito
6) Italservice Pesaro-Real Rieti 6-1 (gara-1 6-3, gara-2 7-2)

4 Borruto, Mancuso, Taborda; Jeffe

FINALE (25/05, 01/06, 04/06, 
ev. 09/06, ev. 16/06, gara-1, gara-2 e gara-

 in casa della meglio piazzata)
Acqua&Sapone-Italservice Pesaro

Una fase di gioco di Pesaro-Acqua&Sapone
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

AL GRANDE FRATELLO

Se un presidente riceve un 
riconoscimento, peraltro prestigioso 
come il Premio di Cultura Sportiva 
Beppe Viola e viene fotografato 
insieme a celebrità calcistiche 
quali il commissario tecnico della 
Nazionale Roberto Mancini e il 
talentuoso centrocampista della 
Roma Nicolò Zaniolo, un qualcosa 
di degno di nota deve averlo fatto, 
altrimenti il numero uno del futsal 
nostrano non sarebbe stato definito: 
“Poliedrico, versatile, eclettico. 
Imprenditore, giornalista, dirigente 
sportivo, tre sfere professionali 
diverse che lui sa coniugare con 
l’abilità e la capacità di un grande 
manager”. Una spiegazione 
plausibile alla motivazione della 
riconoscenza e della celebrazione 

per quei meriti sportivi che gli erano 
valsi il Premio Gaetano Scirea, può 
risiedere nella pazzesca visibilità 
che ora possiede il futsal. 
In ogni dove - Di questi tempi, ma 
in realtà sin dall’inizio della stagione, 
dove ti giri, ti giri, c’è un evento di 
calcio a 5 fruibile a tutti. Sembra 
davvero di stare al Grande Fratello. 
Ogni telecamera a disposizione 
per una partitona di futsal. Le 
semi scudetto al femminile al via 
mercoledì sono l’occasione per far 
tornare la disciplina sportiva sulla tv 
di Stato (dopo Italia-Argentina), le 
“finali” di ritorno dei playoff di A2, 
che permetteranno alle ultime due 
formazioni di seguire le orme di 
Petrarca Padova, Todis Lido di Ostia 
e Signor Prestito CMB, saranno 

visibili da appassionati, addetti ai 
lavori, semplici spettatori. Il return 
match Mantova-Atletico Cassano 
su Sportitalia, Sandro Abate-Real 
Rogit uno dei Social Match che 
viene distribuito dalla Divisione 
sulla propria pagina Facebook. 
Al Grande Fratello non sfugge 
niente. Già, sabato appena finisce 
Sandro Abate-Real Rogit, si può 
cambiare telecamera, o canale, 
aprire il pacchetto calcio di Sky 
ed assistere ad Acqua&Sapone 
Unigross-Italservice Pesaro: gara-1 
delle Finals per il tricolore. Sabato 
prossimo non è solo un sabato 
qualunque, ma un sabato del 
futsal italiano. “Oggi possiamo 
vantarci di avere finalmente la 
nostra riconoscibilità: siamo 

UN’ALTRA SETTIMANA DA FUTSAL: MERCOLEDÌ IL RITORNO SULLA RAI CON LE SEMI SCUDETTO AL FEMMINILE. FINALI DI RITORNO PLAYOFF DI 
A2 MASCHILI FRA SPORTITALIA E SOCIAL MATCH. FINALS SU SKY. MONTEMURRO: “TUTTO CIÒ È MOTIVO DI VANTO E DI ORGOGLIO”
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sempre presenti sui maggiori 
media nazionali grazie a diverse 
attività promozionali. Le nostre finali 
vengono trasmesse sui principali 
canali televisivi e questa cosa ci 
inorgoglisce”. Montemurro e la 
governance della Divisione vedono 
finalmente le promesse fatte, 
mantenute. “Ricevere il Premio di 

Cultura Sportiva Beppe Viola in 
una sede tanto importante per lo 
sport italiano, è per me un motivo di 
grande soddisfazione. La dedica è 
ovviamente a tutto il movimento del 
calcio a 5 italiano che ho l’onore di 
presiedere e rappresentare”. 
Su tutti i fronti - La crescita a 
dismisura del futsal, arrivata ormai 

fino allo… Sky, è solo uno degli 
aspetti su cui sta lavorando la 
Divisione. Le riunioni territoriali 
con le società che svolgono attività 
nazionale di calcio a 5, sono un altro 
snodo cruciale per il movimento. 
In settimana il numero uno del 
futsal nostrano, accompagnato 
dal Presidente della L.N.D. e 
Vicepresidente della F.I.G.C. Cosimo 
Sibilia, insieme alla triade Gabriele 
Di Gianvito-Vittorio Zizzari-Fabrizio 
Di Felice, è stato in Campania. 
La riunione è stata caratterizzata 
dal nuovo Portavoce Territoriale 
- Stefano Salviati – e, soprattutto, 
da un positivo confronto fra le 
parti, durante il quale le società 
hanno espresso la loro grande 
soddisfazione per il lavoro svolto fin 
qui dalla Divisione Calcio a cinque 
nel promuovere e aumentare la 
visibilità del futsal. Come al Grande 
Fratello.

Il presidente Montemurro mentre ritira il Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MARCELINHO

TABORDA  

MIARELLI 

SALAS CANAL 

LUKAIAN

CALDEROLLI LIMA 

MURILO 

MAMMARELLA 

A disposizione: Fiuza, Casassa, Ercolessi, 

Patricelli, Cuzzolino, De Oliveira, Coco 

Wellington, Avellino, Jonas 

Allenatore: Tino Pérez 

In dubbio: - Indisponibili: -

A disposizione: Borruto, Tonidandel, 

Fortini, Honorio, Polidori, Mateus, Borea, 

Mancuso, Guennounna 

Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: Mancuso Indisponibili: -

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui A&S - Quando tutto manca, 
ci sono le individualità. La forza 
dell’A&S sta anche nella sua 
profondità. I campioni d’Italia 
soffrono da matti col Napoli, 
si sbloccano, ma nella ripresa 
vanno sotto. Lampo di Lukaian, 
poi l’uno-due di Jonas che regala 
il terzo punto della semi, che vale 
un’altra finale. “In gara-4 Jonas 
è stato speciale”. Tino Pérez 
alza l’asticella: “Non abbiamo 
giocato benissimo nell’ultimo 
incontro, ma approfittato solo di 
un po’ di nervosismo del Napoli 
- ammette -. Per fortuna questa 
squadra può segnare in qualsiasi 
momento”. La cooperativa del gol 
(dieci nerazzurri in rete in questi 
playoff) è al completo, pronta 
ripetersi. 

Qui Pesaro - Cinque partite, 
altrettanti successi. Al netto di 
gara-1 delle semi thrilling, vinta 
comunque ai supplementari 
contro il Real Rieti, il cammino 
dell’Italservice Special Edition 
è stato perfetto. Pressing a 
tutto campo e ritmi vertiginosi. 
“Sembrerebbe il miglior Pesaro, ma 
nei playoff serve continuità, queste 
finali vanno giocate alla morte”. 
Fulvio Colini non ha problemi di 
formazione, ma non bada alle 
due partite in più disputate da 
una zoppiccante A&S. “Loro sono 
come la Juve: una corazzata. 
Quando dovevano vincere lo hanno 
sempre fatto, restano i favoriti”. Ma 
i pronostici sono fatti per essere 
ribaltati. Colini è Special (One) in 
questo.

ITALSERVICE PESARO

LA BESTIA E IL COBRA
CON LUKAIAN E BORRUTO FINALS ANIMALESCHE. 

TINO PEREZ E FULVIO COLINI SENZA PROBLEMI PER GARA-1

Ci sono delle finali annunciate, perché plausibile e auspicabile che i più forti battano i più 
deboli, o presunti tali, prima di darsi battaglia (almeno tre volte su cinque) per stabilire chi 
si prende lo scettro del potere da portare in giro per l’Europa, in Champions. Ci sono delle 
finali che si scrivono da sole, perché quando ci sono due portieroni compagni di squadra 
da tempo immemore in Nazionale, Mammarella e Miarelli, i tagli alla presentazione sono 
molteplici: potrebbero essere sì delle Finals a “porte chiuse”, ma anche spalancate da due 
campioni del mondo; Cuzzolino da una parte, Taborda e Borruto dall’altra. Con Titi potreb-
bero diventare Finals animalesche, perché il Cobra - top scorer di regular season con 6 reti 
- s’imbatte in un’altra Bestia, Lukaian. Che quando si avvicinano simili eventi, si scatena. 
Sempre. Ci sono finali scoppiettanti, perché Tino Pérez e Fulvio Colini hanno un arsenale 

da mettere sul campo: vedi Jonas da un altro, vedi Canal dall’altro, leggasi Gabriel Lima o 
Humberto Honorio. Ci sono delle finali tutte da vivere: A&S-Pesaro è una di queste.

LA PARTITA
PLAYOFF SCUDETTO - FINALE

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE PESARO
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

Quattro gol all’andata, 
quattro gol al ritorno. 
L’Under 15 di Andrea 
Colaceci supera il 
Monastir anche nella 
sfida del PalaLevante, 
conquistando la terza 
Final Eight Scudetto 
consecutiva in questa 
categoria.
Un altro poker – 
Domenica perfetta 
per i biancocelesti, 
che concedono il bis 
e tengono acceso il 
sogno tricolore. Zandri 
e Covotta mettono 
subito in chiaro le cose, 
portando il punteggio 
su un rassicurante 2-0. 
Prima dell’intervallo il gol 
dei sardi, che dimezzano 
le distanze ma non 
cambiano l’inerzia di 
un match gestito alla 
perfezione dai padroni di 
casa. Nella ripresa, infatti, 
la Lazio allunga ancora: 
prima con la doppietta 
personale del solito 
Zandri, poi con la firma di 
Guerini, che cala il poker. 
Nel finale c’è spazio per 
un’altra rete del Monastir, 
che fissa il risultato sul 
definitivo 4-2.

Under 21 – Sorride 
l’Under 15, mastica 
amaro l’Under 21, che 
ha visto terminare in 
semifinale la propria 
marcia nei playoff per il 
titolo regionale. Dopo il 
convincente settebello 
rifilato a L’Airone, il 
cammino dei ragazzi di 
Giuliani si è interrotto 
contro la Futsal Lazio 
Academy, capace di 
imporsi 7-5 grazie alla 
lotteria dei rigori (dopo 
il 3-3 maturato nei tempi 
regolamentari e il 4-4 dei 
supplementari).  

SOGNO TRICOLORE
L’UNDER 15 SUPERA NUOVAMENTE IL MONASTIR E VOLA IN FINAL EIGHT SCUDETTO PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO. DELUSIONE UNDER 

21: SI INTERROMPE IN SEMIFINALE, CONTRO LA FUTSAL LAZIO ACADEMY,  IL CAMMINO VERSO IL TITOLO REGIONALE

Under 21

Under 15
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
ACADEMY CUP

Si avvicina 
inesorabilmente il 
secondo appuntamento 
stagionale con la ormai 
celebre Academy 
Cup. Dopo il torneo 
invernale andato in 
scena al PalaCesaroni 
il 4 e il 5 gennaio, 
l’evento dedicato alle 
società affiliate tornerà 
nel prossimo weekend, 
il 25 e il 26 maggio, 
al PalaLevante, cuore 
del settore giovanile 
biancoceleste.

Evento imperdibile – 4 
categorie, 13 società, 
30 formazioni pronte 
a scendere in campo. 
Questi i numeri della 
prossima Academy Cup, 
per una due giorni di 
spettacolo garantito. 
Sabato pomeriggio 
il torneo riservato ai 
Primi Calci (2010-11) 
e ai Pulcini (2008-08), 
domenica mattina, 
invece, spazio ai Piccoli 
Amici (2012-13) e agli 
Esordienti (2006-07).

SPETTACOLO GARANTITO
NEL PROSSIMO WEEKEND SPAZIO ALL’ACADEMY CUP: SABATO POMERIGGIO IL TORNEO RISERVATO AI PRIMI CALCI E AI PULCINI, DOMENICA 

MATTINA IN CAMPO PICCOLI AMICI ED ESORDIENTI. TUTTO AL PALALEVANTE, CUORE DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE   

PRIMI CALCI (2010-11): Circolo Montecitorio, Don 
Gaspare Bertoni, Forte Colleferro, Genzano, Lido di Ostia, 
Lazio, Meeting Genzano, Velletri

PULCINI (2008-09): Don Gaspare Bertoni, Forte Colleferro, 
Forte Colleferro B, Genzano, Kosmos Strangolagalli, Lazio 
Ciamarra, Lazio PalaLevante, Real Fabrica

PICCOLI AMICI (2012-13): Genzano, Kick Off, Kosmos 
Strangolagalli, Lazio, Real Fabrica, San Giuseppe Artigiano

ESORDIENTI (2006-07): Don Gaspare Bertoni, Forte 
Colleferro, Genzano, Lazio Ciamarra, Lazio PalaLevante, 
Real Fabrica, Vallerano, Velletri
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TEMPO DI BILANCI
Il tecnico dell’Under 
19 del Progetto Futsal, 
Francesco Monni, tira le 
somme di una stagione 
che, a causa del mancato 
accesso ai playoff, ha un 
po’ deluso le aspettative. 
Monni – Mister Monni, 
grande conoscitore 
delle categorie giovanili, 
analizza il percorso della 
sua squadra, che, dopo 
una lunga rincorsa, non 
è riuscita a qualificarsi 
per la post season: 
“È stata una stagione 
lunga e difficile, ma 
tutto sommato posso 
reputarmi soddisfatto 
per quello che 
riguarda la crescita sia 
dei singoli che della 
squadra. Abbiamo 
disputato un girone di 
ritorno a ottimi livelli, 
peccato che in quello 
di andata non siamo 
riusciti a fare lo stesso. 
Dispiace per come è 
terminato il campionato, 
siamo arrivati a pochi 
punti dai playoff. 
Vorrei sottolineare le 
prestazioni nel girone di 
ritorno contro Lositana 
e Real Praeneste, nelle 

quali abbiamo fatto 
vedere tutto il nostro 
valore”.   
Errori – Anche da 
annate non certo 
soddisfacenti si può 
trarre insegnamento, 
come spiega Monni: 
“Analizzando il girone 
di andata e quello di 
ritorno, siamo stati 
bravi a capire quali 
sono stati gli errori 
commessi e quali erano 

gli aspetti da dover 
migliorare. Siamo 
solo a metà strada del 
nostro percorso, per 
la prossima stagione 
dobbiamo ripartire da 
questo e aver voglia 
di curare al meglio i 
dettagli, se vogliamo 
ottenere risultati 
importanti”. 
Ringraziamenti – 
Monni non dimentica 
i suoi collaboratori: 

“Innanzitutto ci tengo a 
ringraziare tutto il mio 
staff: Carlo Calvani, 
professionista serio 
e preparatissimo, la 
mia spalla Celestino, 
che ringrazio per tutto 
il sostegno ricevuto 
durante l’anno, infine il 
patron Giuggioli, che 
mi ha voluto fortemente 
qui al Progetto Futsal 
e con il quale ho un 
rapporto splendido”.

FRANCESCO MONNI ANALIZZA LA STAGIONE DELL’UNDER 19: “POTEVAMO RACCOGLIERE DI PIÙ, MA SONO CONTENTO DELLA CRESCITA DEI 
RAGAZZI. GIRONE DI RITORNO A UN OTTIMO LIVELLO, ALL’ANDATA NON SIAMO RIUSCITI A FARE LO STESSO”

Il tecnico Francesco Monni
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La A.S. Roma Calcio a 5 è lieta 
di annunciare una nuova e 
importante affiliazione con il 
Brasile. Si unisce alla famiglia 
giallorossa la UPG Sports/
Collegio Suzano, una società di 
grande rilevanza da cui emergono 
sempre ottimi talenti come Felipe 
Donadoni e Lucas Ancelotti, 
attualmente in forza alla società 
capitolina.
UPG Sports College Suzano 
– L’ideatore Gilberto Francisco 
de Oliveira Junior (Giba Junior) 
presenta questa importante e 
affermata scuola di futsal: “Mi sono 
trasferito a Suzano nel 1981 e da lì 
ho iniziato la mia vita professionale 
all’Osec College nel 1997, che era 
il vecchio nome di Suzano College, 
con lezioni extra di futsal e stage 
di educazione fisica. Nel 2008 
ci siamo interamente dedicati al 
calcio a 5, consolidando il nostro 
lavoro: oggi abbiamo sette corsi 
base in una struttura completa, 
composta da due campi coperti, 
palestra, piscina, clinica di 
recupero infortuni, monitoraggio 
completo dell’atleta con 
nutrizionista e psicologo. Il futsal 
è uno sport di grande tecnica, 
con movimenti rapidi e velocità di 
corsa. Qui in Brasile ogni genitore 
che pensa di voler dare una 

buona base ai propri figli decide di 
avviarli al futsal. I ragazzi coinvolti 
aumentano ogni giorno, è lo sport 
più praticato in Brasile, soprattutto 
nelle scuole”. 
Affiliazione – “Questa affiliazione 
con la Roma Calcio a 5 porterà 
ulteriori vantaggi alla nostra scuola 
di futsal, non solo in termini di 
visibilità, ma anche per quanto 
riguarda gli aspetti tecnici della 
preparazione e la formazione di 
ciascun atleta, oltre alla possibilità 
di provare l’esperienza di giocare in 
Italia. UPG Sports/College Suzano 

con i gestori Marcos Marques e 
Rosa Maria Funchal, grazie alla 
partnership con la Roma, allinea 
istruzione e sport, con particolare 
attenzione alla formazione degli 
atleti e, allo stesso tempo, fornisce 
ai nostri atleti l’occasione di 
diventare dei professionisti. Siamo 
certi del grande successo che avrà 
questa affiliazione con un marchio 
già conosciuto nel mercato 
mondiale, con un grande vantaggio 
nello sviluppo di metodologie e 
strategie che faranno crescere il 
futsal”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

NUOVA AFFILIAZIONE
LA SOCIETÀ GIALLOROSSA RINFORZA IL LEGAME CON IL BRASILE: UPG SPORTS E A.S. ROMA CALCIO A 5 INSIEME PER LA PROSSIMA 

STAGIONE. GIBA JUNIOR: “QUI OGNI GENITORE SCEGLIE IL FUTSAL PER I FIGLI: È LO SPORT PIÙ PRATICATO, SOPRATTUTTO NELLE SCUOLE”
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GIOVANILI

OBIETTIVO FORMAZIONE
Sulle pendici dei Castelli Romani, 
lì dove si domina con lo sguardo 
l’immensità della Città Eterna, 
c’è una realtà che, nel poliedrico 
mondo del futsal giovanile, si 
distingue da sette anni per serietà 
e organizzazione, ma, soprattutto, 
per capacità di insegnare ai più 
piccoli i segreti della disciplina 
del pallone con il rimbalzo 
controllato. Nei corridoi del 
Meeting Club risuona un motto, 
che vale più di mille discorsi: “Qui 
non si crescono campioni, ma si 
formano ragazzi”.
Profili Meeting - La società, che 
conta circa 150 iscritti, divide 
le proprie attività tra il settore 
giovanile, nel quale operano 
le formazioni Under 19, Under 
17 e Under 15, e l’attività di 
base, composta dalla categorie 
Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici, 
senza farsi mancare una squadra 
femminile. Chi entra nei quadri 
castellani deve necessariamente 
corrispondere a quello che, nel 
club, amano definire “Profilo 
Meeting”: nello staff trovano 
spazio solamente laureati o 
laureandi - al massimo tirocinanti 
- in Scienze Motorie con 
l’abilitazione all’insegnamento del 
calcio a 5. Alla base, la filosofia 
del lavoro, il tutto nel contesto 
di una splendida struttura 
polifunzionale, nella quale sono 
presenti anche sale fitness e si 
pratica pallanuoto.
Under 15 - Uno dei tanti 
esempi dell’idea che si sviluppa 
al Meeting è l’U15 di mister 
Giacomo Grosso: “Sono qui ormai 
da cinque anni, fino alla scorsa 
stagione mi occupavo solamente 
della scuola calcio a 5, in 
particolare dei Pulcini. Nel 2018-
2019 sono diventato l’allenatore 

DAL LONTANO 2012, NEL GIRO DI SETTE ANNI IL MEETING CLUB È DIVENTATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO DEL FUTSAL 
GIOVANILE. DAI PICCOLI AMICI ALL’UNDER 19: AI CASTELLI ROMANI ALLENATORI QUALIFICATI INSEGNANO LA DISCIPLINA AI RAGAZZI

Femminile

Esordienti

Under 15
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dell’U15, grazie alla fiducia in me 
riposta da Fortunato Cannatà. È 
stata una stagione fantastica, pur 
non essendo priva di ostacoli, 
lo testimonia il secondo posto. 
Abbiamo ottenuto 15 risultati 
utili consecutivi (14 vittorie e 
un pareggio, ndr), iniziando il 
percorso con un gruppo di 20-23 
ragazzi: molti provenivano da altri 
sport - ricorda Grosso -, quindi 
abbiamo dovuto fare un lavoro 
dal punto di vista sia tecnico 
che tattico per dare loro basi 
che non avevano. Dopo alcune 
difficoltà iniziali e le prime due 
sconfitte, abbiamo continuato a 
lavorare sodo, dando priorità alla 
formazione, perché, secondo noi, 
il risultato è frutto del lavoro”. 
Grosso riassume il concetto che 
anima l’intero lavoro al Meeting: 
“Se lavori bene, il risultato arriva, 
ma non deve essere l’obiettivo 
primario: la società, infatti, non 
mi ha dato nessun obbligo di 
classifica, e questo, ovviamente, 
mi ha permesso di operare con 
più serenità. Il Meeting è un 
posto fantastico per i ragazzi: 
oltre al calcio a 5, c’è una cornice 
meravigliosa, rappresentata dal 
centro sportivo, che vanta anche 
una piscina e tanti spazi verdi 
all’aperto”.

Piccoli Amici

Pulcini

Under 17
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MEETING DI CAMPIONI

Il risultato, al Meeting Club, non è 
una priorità, ma una conseguenza 
del lavoro. Ne sa qualcosa l’Under 
19 di Fortunato Cannatà, che, nella 
stagione 2018-2019, ha costruito, 
giorno dopo giorno, un vero e 
proprio capolavoro. Il girone A di 
categoria si è dovuto inchinare a 
Luca Qarri e compagni, capaci di 
finire davanti a tutti e regalarsi una 
splendida promozione in Élite. 
Cannatà - “Abbiamo disputato 
un campionato sopra le righe 
- esordisce mister Cannatà -, 
con un gruppo sotto età, senza 
fuori quota. Nonostante i molti 
infortuni, siamo riusciti a imporci 

in un raggruppamento molto 
competitivo. Il nostro obiettivo di 
inizio anno non era questo, erano 
in ballo società molto più blasonate 
come Velletri e Genzano. Abbiamo 
adottato varie politiche interne 
per limitare al minimo gli errori 
derivanti dall’egoismo: al Meeting, 
ad esempio, si raddoppiano le 
squalifiche prese per proteste o 
simili. Abbiamo un gruppo di 20 
persone gestito con meritocrazia 
e coerenza, linea improntata già 
dallo scorso anno. I ragazzi ci 
hanno regalato questo bellissimo 
sogno, la promozione in Élite è 
un piccolo mattoncino sul quale 

potremo provare a costruire un 
grande castello”. Dietro una rosa 
vincente, c’è sempre una grande 
guida e uno staff all’altezza: 
“Questa vittoria non sarebbe mai 
stata possibile senza il dirigente 
Andrea Ferroni: ha fatto sì che io 
mi potessi concentrare solamente 
sulla parte tecnico-tattica - 
rimarca Cannatà -, lui ha gestito 
gli aspetti logistico-organizzativi 
alla perfezione, sorprendendo 
sia me che tutti i giocatori per la 
straordinaria dedizione”. In ogni 
avventura che si rispetti, i momenti 
difficili non mancano mai, la 
capacità di andare oltre, però, fa 

L’UNDER 19 DI FORTUNATO CANNATÀ SOVVERTE I PRONOSTICI E VOLA IN ÉLITE AL TERMINE DI UNA SPLENDIDA CAVALCATA: “CAMPIONATO 
SOPRA LE RIGHE, ABBIAMO BATTUTO SOCIETÀ PIÙ BLASONATE CON UN GRUPPO GESTITO CON COERENZA E MERITOCRAZIA”

MEETING CLUB - UNDER 19

Filippo Medici, Marco Roazzani, 
Matteo Ricci, Simone Sorbello, Daniel 
Costantini, Luca Qarri (C), Tiziano 
Giacopetti, Francesco Guerini, 

Andrea Bianchi, Matteo Sini, Raffaele 
Preziuso, Edoardo Rufi, Rocco Rossi, 
Matteo Ferroni, Marco Murano, Mirko 
Silvestrini, Luca Iannelli, Gabriele 
Leoni, Giacomo Pacifici, Eugenio 
Gismondi, Gianluca Cetroni
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sempre la differenza: “Siamo riusciti 
a perdere solamente quattro 
gare (contro Real Stella, Genzano, 
Fondi e Kosmos Strangolagalli, 
ndr). Abbiamo vinto un derby 
con il Genzano, che ha in rosa 
diversi fuori quota e giocatori della 
prima squadra, è stata davvero 
una grande soddisfazione. Stiamo 
già cercando ragazzi del 2001 e 
2002 per affrontare l’Élite, ora, 
però, siamo concentrati sui playoff. 
Prima della post season, venerdì 
dovremo andare a Terracina per 
disputare un match rinviato di 
continuo dal 10 febbraio in poi: per 
fortuna giocheremo questa gara 
da campioni - sottolinea Cannatà 
-, altrimenti si sarebbe verificata 
una bella ingiustizia da parte del 
Comitato Regionale Lazio, che non 
ha fatto nulla per organizzare il 
recupero in tempi consoni”. 
La filosofia del lavoro - Cannatà, 
di fatto, è il deus ex machina 

del Meeting, la cui avventura è 
iniziata sette anni or sono: “Il club 
nasce nel 2012 quasi per gioco, 
con me come direttore tecnico. 
Abbiamo iniziato a gettare le basi 
per la costituzione di un settore 
giovanile, abbiamo nell’organico 
ancora diversi giocatori della 
stagione d’esordio. Con il passare 
del tempo abbiamo creato uno 
staff, concentrando l’attenzione su 
profili orientati verso la formazione, 
non la vittoria, un concetto alla 
base del nostro progetto. La 
figura dell’allenatore non deve 
essere quella di un genitore che 
fa disputare la partitella ai propri 
figli, l’aspetto chiave è la capacità 
di formare”. Cannatà passa in 
rassegna le varie categorie 
dell’universo Meeting: “Il centro di 
base, composto da Piccoli Amici, 
Pulcini ed Esordienti è gestito 
da me, che ricopro il ruolo di 
coordinatore motorio, e dai mister 

Matteo Fagnani e Giacomo Grosso. 
L’U15 è allenata da Grosso, l’U17 
da Fagnani, poi c’è la mia U19. 
Abbiamo anche una formazione 
femminile, alla guida della quale 
c’è mister Martina Di Balzamo, 
affiancata da Stefano Spadini: 
le ragazze hanno partecipato al 
campionato CSI, è un gruppo 
davvero molto affiatato. L’U15 è 
arrivata seconda, alle spalle del solo 
Ciampino Anni Nuovi, qualificandosi 
per i playoff con due giornate 
d’anticipo. Con l’U17 abbiamo 
sofferto di più a causa di una rosa 
un po’ ridotta, ma sicuramente 
raccoglieremo i frutti del nostro 
raccolto nella prossima stagione”. 
La chiosa di Cannatà è doverosa e 
si rivolge alla massima carica del 
Meeting: “Il ringraziamento più 
grande va al presidente Umberto 
Linari, la nostra guida. Speriamo 
di regalargli ancora tantissime 
soddisfazioni”.
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

ULTIME SFIDE
SANDRO ABATE E MANTOVA IN LEGGERO 
VANTAGGIO NELLE FINALI CHE VALGONO 
LA A. ROMA E LEONARDO, FESTA 
SALVEZZA
La caccia ai due pass per la massima serie 
è unita da un medesimo filo rosso. Rogit 
e Cassano non riescono a far fruttare il 
fattore campo e non centrano la vittoria 
che, senz’altro, avrebbe fatto comodo nel 
doppio confronto: Real e Atletico saranno 
costrette a superare i loro limiti nelle 
cornici meno favorevoli rispettivamente 
del PalAcone e del PalaNeolù, fortini 
di Sandro Abate e Mantova. A Rossano 
aprono e chiudono il match le reti dei 
padroni di casa, partiti forte col gol del 
solito Silon; Felipe Mello prima della 
sirena e Bebetinho al 5’ della ripresa 
capovolgono il match, riequilibrato 
dopo 2’ effettivi da Arcidiacone. Il 9-1 
dell’ultima volta in terra campana non 
galvanizza Tuoto, che, però, certamente 

non andrà dagli irpini a recitare il ruolo 
di comparsa. Si lasciano sorprendere 
dal Mantova invece i ragazzi di Parrilla: 
dopo aver escluso la Tombesi dalla 
competizione, Caio e soci non si ripetono, 
patendo la sconfitta di misura e raccogliendo 
dalla rete i palloni scaricati in porta da 
Manzali e Leleco. Ai pugliesi ora serve un 
unico risultato per avere la meglio contro 
l’unica rappresentante del gruppo A rimasta 
in corsa e accedere alla massima serie.
Salvezza – Ha dell’incredibile quanto 
successo a Merano, nel playout che vedeva 
affrontarsi i padroni di casa diretti da 
Vanin e il Leonardo. La compagine sarda, 
partita con gli sfavori del pronostico per 
via del penultimo posto nel girone e la 
sconfitta nella gara d’andata, inizia male 

(colpita da Beregula), ma poi si rialza in 
modo deciso, conquistando il 5-2 finale 
che permette a Deivison e compagni di 
rimanere in A2. Stessa felice sorte tocca 
alla Roma di Di Vittorio, caduta col minimo 
scarto al PalaFrascati, ma forte del blitz 
dell’Estraforum: nello spettacolare secondo 
tempo, condito da ben 9 reti, bomber Berti 
e i suoi non riescono a cambiare il loro 
destino, chiudendo la loro stagione con la 
retrocessione. I giallorossi mantengono la 
categoria, una delle compagini scudettate 
del panorama italiano scende in Serie B.

SERIE A2 - PLAYOFF

PRIMO TURNO
Sandro Abate-Virtus Aniene 3Z 6-4 (and. 2-2)

Real Rogit-Real Cefalù 4-3 (3-2)
Mantova-Città Di Sestu 8-2 d.t.s. (1-4)

Tombesi Ortona-Atletico Cassano 3-4 (0-7)

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 25/05)
Real Rogit-Sandro Abate 2-2

Arcidiacone, Silon; Bebetinho, Mello F.
Atletico Cassano-Mantova 1-2

Caio; Leleco, Manzali

SERIE A2 - PLAYOUT - RITORNO

Girone A) Bubi Merano-Leonardo 2-5 (and. 3-2)
Beregula, Caverzan; Billai, Demurtas, Dos Santos, Etzi, Ugas

Girone B) Roma Calcio a 5-Prato 5-6 (4-1)
2 Caique, 2 Fontanella, Ghouati; 2 Benlamrabet, 2 Berti, 

Everton, Vinicinho

Sandro Abate e Real Rogit saranno nuovamente di fronte nella decisiva sfida del PalAcone
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ANCORA IN A2
La A.S. Roma Calcio a 5 
conquista meritatamente 
la salvezza: il successo nel 
playout dà ai giallorossi 
la certezza di disputare 
la Serie A2 anche nella 
prossima stagione. Nel 
doppio confronto con 
il Prato, i giallorossi 
brillano: il 4-1 di Prato, 
a posteriori, si rivela 
fondamentale e rende 
vana l’affermazione 
per 6-5 dei lanieri al 
PalaFrascati nel match di 
ritorno. 
Emanuele Di Vittorio 
- Il grande condottiero 
della stagione della 
A.S. Roma Calcio a 5 
è mister Emanuele Di 
Vittorio, che, insieme ai 
suoi giovani ragazzi, ha 
raggiunto meritatamente 
la salvezza: “Quella con 
il Prato è stata una gara 
giocata sui nervi, la posta 
in palio era molto alta. 
Abbiamo disputato un 
ottimo primo tempo, 
contenendo gli avversari, 
che dovevano recuperare 
i tre gol di svantaggio. 
La chiave di questo 
playout è stata la grande 
condizione fisica e 

mentale: la squadra nel 
girone di ritorno è andata 
sempre più in crescendo, 
offrendo prestazioni 
ottime su tutti i campi”. 
Bilancio - Il difficile 
avvio di stagione è stato 
annullato dalla grande 
crescita della rosa di 
mister Di Vittorio, la 
riprova è l’ottimo girone 
di ritorno: “Il bilancio è 
negativo per la prima 
parte della stagione, 
ma sapevamo che una 
squadra composta da 

tutti ragazzi del ‘98, ‘99’, 
2000 e 2001, molti dei 
quali al primo anno di 
A2, avrebbero pagato 
un po’ l’inesperienza. 
Nel girone di ritorno 
abbiamo cominciato 
ad acquisire la giusta 
mentalità: il gruppo ha 
preso consapevolezza, 
anche nelle gare contro 
le più forti siamo usciti a 
testa alta, tra gli applausi 
di avversarie come 
Tombesi, Ostia, Aniene 
3Z. Piano piano il bilancio 

è diventato positivo, 
l’apice è la permanenza 
in A2”. 
Sguardo al futuro - 
“Conquistare la salvezza 
con questo marchio 
storico e di così grande 
importanza, nell’anno del 
suo ritorno nel nazionale, 
è per me motivo di 
grande orgoglio. È 
stato un grande lavoro, 
intenso per tutto 
l’anno: i ragazzi non si 
sono mai risparmiati, 
abbiamo fatto anche 
triple sedute quando 
le cose non andavano 
per il verso giusto. Ora 
è il momento di goderci 
questo risultato e di 
pensare al futuro: spero 
di rimanere su questa 
panchina con questa 
rosa, senza smantellarla, 
ma puntellando lì dove 
c’è il bisogno. Con 
l’esperienza acquisita 
dai ragazzi in questa 
stagione, voglio portarli 
a raggiungere traguardi 
più importanti che 
questa società, questo 
marchio, ma soprattutto 
il nostro grande pubblico 
meritano”.

I GIALLOROSSI DI EMANUELE DI VITTORIO CONSERVANO LA SECONDA CATEGORIA DEL FUTSAL NAZIONALE: “LA CHIAVE DEL PLAYOUT È STATA 
LA CONDIZIONE FISICA E MENTALE. NEL GIRONE DI RITORNO ABBIAMO ACQUISITO LA GIUSTA MENTALITÀ, MERITIAMO LA SALVEZZA”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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La A.S. Roma Calcio a 5 
nella prossima stagione 
giocherà ancora in 
Serie A2. Il successo 
complessivo nel doppio 
confronto contro il Prato 
ha regalato la salvezza 
tanto desiderata dai 
ragazzi di mister Di 
Vittorio, che ora possono 
godersi il raggiungimento 
dell’obiettivo.
Caique Silva – Un 
capitano, un leader, per 
tutta la stagione grande 
protagonista con i colori 
giallorossi. Determinante 
anche nell’ultima gara 
del 2018-2019, Caique 
Silva commenta così il 
match con il Prato, nel 
quale è arrivata una 
sconfitta indolore: “È 
stata certamente una 
partita molto difficile 
sotto tutti i punti di vista: 
sul piano fisico, per la 
grande intensità di gioco, 
e sul piano mentale, vista 
l’importanza del match. 
Siamo riusciti a gestire 

bene la situazione: dal 
primo all’ultimo minuto 
siamo rimasti concentrati 
sul nostro obiettivo, quello 
di rimanere in A2. Al 
fischio finale la gioia ha 
invaso tutto il palazzetto, 
eravamo tutti felici per 
aver concluso al meglio 
la stagione. Per me averlo 
realizzato da capitano ha 
un valore in più: sentivo di 
dover mettere qualcosa in 
più per i miei compagni, 
per la società. Meritavamo 
questo finale, non 
potevamo non viverlo. Il 
nostro cammino in questo 
campionato è iniziato in 
salita: abbiamo raccolto 
pochi punti nel girone di 
andata, mentre al ritorno 
abbiamo portato a casa 
dei risultati decisamente 
migliori, frutto di buone 
prestazioni. Sono davvero 
contento di aver chiuso nel 
modo migliore la stagione, 
adesso voglio crescere 
ancora e migliorarmi per il 
futuro”.

Emiliano Gastaldo – 
Uno dei trascinatori 
della rosa giallorossa 
è stato certamente 
Emiliano Gastaldo, altro 
protagonista indiscusso 
della stagione: “È stata 
una bellissima partita, 
siamo entrati in campo 
con la cattiveria giusta 
e con tanta voglia di 
mantenere la categoria. 
L’emozione è stata 
tantissima: sapevamo 
di meritare l’A2, anche 
se i risultati non lo 
dimostravano. Questa 
salvezza ha un sapore 
speciale: è la prima 
stagione che gioco da 
protagonista in una prima 
squadra, sapere di essere 
stato all’altezza di una 
categoria così difficile mi 

rende orgoglioso. Siamo 
partiti con l’obiettivo di 
centrare la salvezza e ci 
siamo riusciti: sapevamo 
che non sarebbe stato 
facile per la poca 
esperienza che c’era nel 
gruppo, ma abbiamo 
lavorato tanto. Secondo 
me, è stato svolto un 
percorso fantastico, siamo 
migliorati di partita in 
partita: rimanere in A2 
è stato l’esito più giusto 
di questo cammino. 
Sono stato benissimo 
qui alla Roma e ci tengo 
a ringraziare tutti, dalla 
società allo staff: penso 
di essere migliorato 
molto, poter continuare 
a crescere con questo 
grande gruppo sarebbe 
fantastico”.

SALVEZZA
LA A.S. ROMA CALCIO A 5 ESCE CON LE BRACCIA AL CIELO DAL PLAYOUT CON IL PRATO E FESTEGGIA LA PERMANENZA IN A2. CAPITAN CAIQUE: 

“ABBIAMO GESTITO BENE LA SITUAZIONE”. GASTALDO: “È IL GIUSTO ESITO DI UN PERCORSO DI CRESCITA”

L’esultanza di Emiliano Gastaldo

il capitano Caique Silva
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com
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WWW.DTKSRL.EU

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B
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R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

SPEDIZIONE TRICOLORE

L’imprevisto, l’inatteso è diventato 
realtà. L’Under 17 della Virtus 
Aniene 3Z, che il suo mister Simone 
Zaccardi, ad inizio stagione, non 
vedeva pronta per centrare le 
Finals, riesce a staccare il pass per la 
kermesse che assegna lo Scudetto 
di categoria: Di Tata e soci bissano 
il successo ottenuto nell’isola sarda 
e regalano ai gialloblù un’altra 
volata finale per il tricolore, dopo 
il 5° posto dello scorso anno. E si 
alza l’ondata di entusiasmo a Via di 
Centocelle.
Una lotteria – Siamo giunti al 
finale della stagione dell’U17, con 
le Final Eight di Forlì e Cesena in 
scena dal 31 maggio al 2 giugno. I 
gialloblù saranno attori protagonisti 
sul palcoscenico che incorona 
i campioni d’Italia di categoria, 
grazie al 7-2 complessivo rifilato al 
San Paolo Cagliari. “Grande gara 
da parte dei nostri, che hanno 

fatto quanto era stato loro chiesto: 
abbiamo rivisto l’andata in video 
ad inizio settimana e abbiamo 
capito alla perfezione quello che 
dovevamo fare”, in questo modo il 
tecnico Simone Zaccardi saluta il 
turno preliminare che li ha ammessi 
a giocarsi il tricolore in Emilia. “Ora 
viene il bello. La Final Eight per 
me è una lotteria, c’è la variabile 
sorteggio che può spostare molti 
equilibri nel bene e nel male. Poi 
ci siamo noi, un roster con meno 
rotazioni rispetto al passato e con 
atleti giovani”. 
Entusiasmo – Vero, sono tante le 
variabili insite in una competizione 
come questa. Ma c’è anche spazio 

per le certezze, quelle cose che 
sicuramente accompagneranno 
l’U17 nel suo ultimo viaggio 
stagionale. Una di queste, quella 
più contagiosa, è sicuramente 
l’entusiasmo (come testimonia la 
foto del figlio del dirigente Enrico 
De Angelis, vestito di gialloblù). 
E Simone ne è consapevole. 
“Abbiamo iniziato l’anno, come 
detto più volte, con una rosa 
non all’altezza degli altri anni: è 
cambiata molto, è ringiovanita, forse 
non ha il livello dell’esperienza delle 
precedenti. Ma ha la voglia di far 
bene, ha l’entusiasmo di chi vuole 
stupire”. Inizia la spedizione per il 
tricolore.

UN ENTUSIASMO CONTAGIOSO SI DIFFONDE ATTORNO ALLA VIRTUS ANIENE 3Z. L’UNDER 17 ELIMINA I VICECAMPIONI D’ITALIA DEL SAN 
PAOLO CAGLIARI E PRENOTA UN POSTO NELLE FINALS. IL TECNICO SIMONE ZACCARDI È PRONTO PER IL VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

SAN PAOLO CAGLIARI

L’Aniene 3Z che ha centrato la Final Eight
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SPAZIO AI GIOVANI
È ancora tempo di bilanci in casa 
Ciampino Anni Nuovi. Questa 
settimana a parlare è Filippo 
Gugliara, con una sua analisi 
sulla stagione appena terminata. 
Qualche errore all’inizio, ma poi 
la squadra è riuscita a tornare sui 
binari giusti. Certo, alla vigilia si 
pensava a qualcosa di differente 
rispetto alla salvezza. 
Gugliara – “Per la situazione che si 
era creata dopo il girone di andata, 
posso considerarmi abbastanza 
soddisfatto per l’esito della 
stagione - dichiara il presidente 
Filippo Gugliara -. Le cose non 
sono andate come pensavamo, 
eravamo certi di aver costruito una 
squadra abbastanza competitiva 
ed in grado di fare un pensierino ai 
playoff, ma purtroppo non è andata 
così e, come si suol dire: quando 
si vince si ha ragione, quando si 
perde, no. Abbiamo commesso 
degli errori di valutazione un po’ 
tutti e li abbiamo pagati, sia a 
livello tecnico che organizzativo. 
È una frase fatta, quando non si 
possono cambiare i giocatori si 
cambia l’allenatore, ma strada 
facendo abbiamo cambiato rotta, 
abbiamo optato per una soluzione 
interna affidando la panchina a 
Paolo Lupi, e, di fatto, dopo la gara 
di ritorno ad Ostia, la squadra ha 
cambiato completamente passo. 
Da quel momento sono arrivati 
miglioramenti dal punto di vista 
dei risultati e soprattutto del gioco, 
mostrando di poter competere 

e raccogliere punti anche contro 
le squadre di testa. Terminata la 
stagione, è tornata subito la gran 
voglia di rifondare il nuovo gruppo 
per il prossimo anno. Stiamo 
lavorando per creare una squadra 
competitiva, cercheremo soprattutto 
di non commettere gli errori del 
passato e, come si dice, sbagliando 
si impara. In questi primi tre anni 
di Serie A2 abbiamo davvero 
imparato molto e ricominceremo 
con un bel bagaglio di esperienza. 
Daremo spazio a tanti giovani: 
questo è il desiderio mio e di Mario 
Tomaino. Abbiamo molta voglia di 
iniziare e dare tante soddisfazioni 
al nostro appassionato pubblico”. 
C’è soddisfazione anche per il 
lavoro svolto nel settore giovanile, 

dove le formazioni si sono ben 
comportate, raccogliendo anche 
prestigiosi risultati: “Davvero 
strepitosa la stagione dell’Under 
19, dell’Under 15 e della scuola 
calcio a 5. I ragazzi dell’Under 19, 
dopo essere arrivati secondi nella 
regular season, hanno vinto la prima 
dei playoff e sono stati eliminati 
ai rigori dalla Virtus Aniene 3Z 
nella seconda partita; l’Under 15 
ha vinto in anticipo il campionato 
regionale, conquistando l’Élite. 
Esponenziale è stata anche la 
crescita degli straordinari bambini 
che compongono la nostra scuola 
calcio a 5. Mi complimento con il 
responsabile del settore giovanile 
Roberto Rosci, tutti i tecnici e l’intero 
staff per l’ottimo lavoro svolto”.

FILIPPO GUGLIARA SUL FUTURO DEL CIAMPINO ANNI NUOVI: “DAREMO SPAZIO A TANTI GIOVANI: QUESTO È IL DESIDERIO MIO E DI MARIO 
TOMAINO. ABBIAMO MOLTA VOGLIA DI INIZIARE E DARE TANTE SODDISFAZIONI AL NOSTRO APPASSIONATO PUBBLICO”

Il presidente Filippo Gugliara
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Ultime settimane di futsal giocato 
in casa Ciampino Anni Nuovi, poi 
sarà tempo di pensare al prossimo 
campionato e porre le basi per 
cominciare una nuova avventura.
Under 19 – La stagione è alle 
battute conclusive. La formazione 
U19 sta disputando qualche 
torneo prima del rompete le righe 
generale. “Ancora è presto per 
parlare del futuro – racconta il 

tecnico Alessio Grassi -, più avanti 
faremo le dovute valutazioni 
anche con i componenti della 
prima squadra. Stiamo giocando il 
Memorial Sgreccia per terminare la 
stagione e rimanere in allenamento, 
visto che c’è troppa distanza dalla 
conclusione del campionato. Forse 
sarebbe utile trovare una formula 
diversa che permetta di avere 
campionati più lunghi, magari gironi 
con più squadre”.   
Under 15 – “La stagione è quasi 
finita: ci stiamo godendo un po’ di 
relax, ma già stiamo pensando al 
prossimo anno – dichiara Pierpaolo 
Zappavigna, allenatore della scuola 
calcio a 5 e collaboratore tecnico 
dell’Under 15 -. Gli impegni saranno 
molti, cercheremo di organizzarli 
al meglio. Il nostro obiettivo per 
il prossimo anno è quello di far 
crescere il settore della scuola calcio 
a 5 e cercare di avvicinare tanti 
ragazzi alla disciplina fin da bambini, 
in modo da offrire alla nostra società 
linfa vitale”. Il futsal è adatto a creare 
un connubio ideale con il calcio a 
11 per permettere a tanti giovani 
calciatori di avere una buona base 

tecnica da sfruttare più avanti su 
un campo più grande. Un’idea 
ormai consolidata, che piace allo 
stesso Zappavigna: “Mi auguro che 
possa accadere che le società di 
calcio a 11 si rendano conto quanto 
sia necessario impostare i piccoli 
calciatori partendo dal calcio a 5, 
sia per quanto riguarda lo sviluppo 
della tecnica individuale che per i 
concetti tattici”.

GRASSI: “STIAMO GIOCANDO IL MEMORIAL SGRECCIA PER TERMINARE LA STAGIONE E RIMANERE IN ALLENAMENTO”. ZAPPAVIGNA: “IL 
NOSTRO OBIETTIVO PER IL PROSSIMO ANNO È FAR CRESCERE LA SCUOLA CALCIO A 5 E CERCARE DI AVVICINARE TANTI RAGAZZI AL FUTSAL”

ULTIME FATICHE

Pierpaolo ZappavignaIl tecnico Alessio Grassi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

ULTIMA VOLTA
Contro la Roma ha giocato la 
sua ultima partita con l’Under 19. 
Adesso per Diego Piatti, già titolare 
della prima squadra della Cioli 
Ariccia Valmontone, non potrà 
più varcare le porte del settore 
giovanile.
Ricordi indelebili – “Ho provato 
emozioni strane. Durante la partita 
non pensavo a questo. Continuavo 
ad essere convinto che la domenica 
successiva avrei giocato ancora. 
Al suono della sirena mi sono reso 
conto che non sarebbe stato così. 
Speravo in un finale diverso, c’è 
tanta tristezza mista ad amarezza. 
Avrei voluto concludere questo 
percorso con una vittoria. Non 
ci siamo riusciti, pur dando il 
massimo. Siamo usciti a testa alta”. 
Dei momenti vissuti con l’Under 19 
molti sono quelli che resteranno 
nella sua mente come indelebili: 
“Ricorderò purtroppo la partita 
contro la Roma, ricorderò tanti 
episodi dell’anno scorso. Mi porto 
tanti momenti bellissimi vissuti 
anche fuori dal campo, ho giocato 
con dei ragazzi con i quali sono 
cresciuto, siamo sempre stati l’uno 
accanto all’altro, vivendo momenti 
indimenticabili. Porterò dentro di 
me tutto ciò”.
Gruppo fantastico – Ormai è un 
senior a tutti gli effetti. “Quando 

vai in campo o nello spogliatoio 
non fa differenza essere senior o 
altro. Quando entri in campo con 
la prima squadra sei della prima 
squadra. Non conta l’età ma solo 
quello che fai”. Cosa lascia di bello 
Diego Piatti all’Under? “Dovresti 
chiederlo agli altri (ride, ndr). Spero 
di aver lasciato tante cose positive; 
ho sempre cercato di dare il meglio 
per il gruppo e per la crescita dei 
più piccoli. Spero di esserci riuscito. 
Lascio un gruppo fantastico che 
l’anno prossimo dovrà continuare 
a sognare. Possono arrivare 

lontano”. Pensando ancora ai suoi 
ex compagni, dice: “Spero di avere 
la possibilità un giorno di poterci 
riprovare con questo gruppo, 
magari già l’anno prossimo. Non 
so quali Under 19 giocheranno in 
prima squadra e come si evolverà 
la situazione ma spero di poter 
giocare ancora con questo gruppo 
perché ci sono molto attaccato. 
Voglio vincere qualcosa con loro, 
sarebbe il coronamento di un 
sogno. A loro va il mio più grande 
in bocca al lupo per il prossimo 
campionato”.

DIEGO PIATTI NON FARÀ  PIÙ PARTE DELL’UNDER 19. DALL’ANNO PROSSIMO IL GIOVANE PORTIERE POTRÀ GIOCARE “SOLO” CON LA PRIMA 
SQUADRA. “AVREI VOLUTO CONCLUDERE QUESTO PERCORSO CON UNA VITTORIA, MA PORTO CON ME TANTI MOMENTI BELLISSIMI”

Diego Piatti ha finito il suo percorso nelle giovanili della Cioli
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALI E RADICI
ELIA GRIFFA L’UNICO BLITZ DELLE FINALI 
D’ANDATA DEI PLAYOFF: ACTIVE CORSARO AL 
PALALEVANTE, SABATO LA RESA DEI CONTI 
CON LA NEW TEAM A VITERBO. SAVIGLIANO, 
MONTECALVOLI, ALMA E GUARDIA PERTICARA 
SALVE
Erano partite in trentadue, sono rimaste 
in sedici, solamente otto occuperanno gli 
altrettanti posti ancora disponibili nella 
prossima Serie A2. È tempo di mettere le ali 
per le finaliste dei playoff del campionato 
cadetto: dopo i 40’ delle gare d’andata - 
all’appello manca solo il girone D, in ritardo 
di una settimana -, nei match di ritorno è 
tutto o niente. 
Il profeta Elia - Nella Bibbia è una tra le 
figure più rilevanti dell’Antico Testamento, 
tra le fila dell’Active Network è il classe 

’85, prelevato a dicembre dal Canosa, che 
non smette più di segnare gol pesanti. Il 
profeta Elia degli orange è quel Simone in 
grado di piegare la resistenza dell’Atletico 
New Team: il suo timbro basta al roster di 
Ceppi per sbancare il PalaLevante: sabato 
25, in quel di Viterbo, si ripartirà da un 1-0 
che, comunque, non preclude alcun esito 
per l’atto finale del girone E. L’equilibrio 

si conferma il leit-motiv della post season: 
basti pensare all’1-1 tra Pordenone e 
Fenice, ma anche ai 5-3 inflitti da Aosta, 
Lausdomini e Cataforio rispettivamente 
a Carmagnola, Manfredonia e Polistena, 
risultati che lasciano aperto qualsiasi 
scenario. Due gol di vantaggio anche per il 
Traforo Spadafora, che batte 3-1 tra le mura 
amiche il Bernalda, +3 nello score per la 
sorprendente Sangiovannese, capace di 
regolare 7-4 il Città di Massa finalista di 
Coppa Italia. Primi 40’ ancora da giocare tra 
Eta Beta e CUS Molise, che eliminano CUS 
Ancona e Città di Chieti.
Playout - C’è chi sta per spiccare il volo 
e chi, invece, mette le radici, almeno per 
un’altra stagione, nella terza categoria 
del futsal nazionale. Nelle gare di ritorno 
dei playout succede un po’ di tutto: il 
Savigliano cade nel fortino del Vicenza, ma 
i dodici gol dell’andata bastano per salvarsi. 
Montecalvoli e Alma Salerno ribaltano gli 
accoppiamenti con Corinaldo e Foligno, 

condannando marchigiani e umbri alla 
retrocessione. Guardia Perticara-Catania si 
decide all’extra-time: è il piccolo paesino 
della provincia di Potenza a festeggiare un 
5-4 che vale la permanenza in B.

SERIE B - PLAYOFF

PRIMO TURNO
Real Cornaredo-Aosta 4-4 (and. 2-7)
Elledì Carmagnola-Lecco 7-5 (7-0)

Fenice Veneziamestre-Miti Vicinalis 6-1 (3-2)
Pordenone-Sedico 4-2 (2-3)

Città di Massa-Bagnolo 11-6 (3-3)
Torresavio Cesena-Sangiovannese 3-4 (2-3)

CUS Ancona-Eta Beta 1-3 (0-0)
CUS Molise-Città di Chieti 9-1 (2-3)

Futsal Futbol Cagliari-Atletico New Team 8-8 d.t.r. (0-1)
Active Network-Fortitudo Pomezia 3-0 (4-5)

Real San Giuseppe-Lausdomini 6-4 (3-6)
Aquile Molfetta-SIM Manfredonia 3-3 d.t.s. (0-2)

Rasulo Edilizia Bernalda-Futsal Altamura 11-2 (6-4)
Traforo Spadafora-Be Board Ruvo 15-2 (12-0)

Futsal Polistena-Regalbuto 5-2 (1-2)
Mabbonath-Cataforio 0-1 (2-5)

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 25/05)
Aosta-Elledì Carmagnola 5-3

Pordenone-Fenice Veneziamestre 1-1
Sangiovannese-Città di Massa 7-4

Eta Beta-CUS Molise 25/05

Atletico New Team-Active Network 0-1
Elia

Lausdomini-SIM Manfredonia 5-3
Traforo Spadafora-Rasulo Edilizia Bernalda 3-1

Cataforio-Futsal Polistena 5-3

SERIE B - PLAYOUT - RITORNO

1) Vicenza-Savigliano 7-3 (and. 5-12)
2) Corinaldo-Montecalvoli 5-6 (3-1)
3) Alma Salerno-Foligno 4-2 (5-6)

4) Guardia Perticara-Catania 5-4 d.t.s. (2-2)

L’esultanza di Simone Elia, match winner in gara-1 di Atletico New Team-Active Network
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ATTO FINALE
Dopo 481 giorni di 
nefasti precedenti al 
PalaLevante, gli orange 
invertono la negativa 
tendenza nel momento 
migliore: l’andata della 
finalissima playoff, quel 
doppio confronto che 
vale la tanto agognata 
A2, se la aggiudicano 
Ceppi e i suoi. Match 
winner del roster 
viterbese è Simone Elia, 
autore dell’unico gol che 
separa le due compagini 
alla vigilia del ritorno al 
PalaCus e propiziatore 
dello sfatamento di quel 
tabù che due volte aveva 
fermato il sodalizio di 
Fusi in terra romana 
nella stagione corrente. 
Il match – “Una vittoria 
importante, maturata 
contro una grande 
squadra che sta 
meritando di giocarsi 
questo impegno. 
Finalmente abbiamo 
sfatato il tabù del 
PalaLevante: eravamo 
reduci solo da sconfitte 
o pareggi in questo 
campo e il primo 
successo è arrivato, per 
fortuna, proprio in una 
gara fondamentale”, 

questa la gioia con cui 
il dirigente del team 
orange Marco Valenti 
saluta i primi 40’ del 
doppio confronto con 
la New Team. Una 
conclusione da posizione 
centrale di Elia, servito 
ottimamente da Cucu, 
permette ai viterbesi di 
far capitolare un campo 
a loro ostico e di avere 
un vantaggio, seppur 
minimo, in vista del 
ritorno. “Partita vera, ben 
giocata da entrambe le 
squadre: il primo atto di 
una sfida lunga 80 minuti. 
Per come la vedo io il 

pareggio sarebbe stato il 
risultato più giusto, ma in 
queste gare sono molto 
importanti gli episodi e 
nel nostro gol abbiamo 
fatto buon uso di uno di 
questi”.
Ultimo atto – Gli orange 
possono fregiarsi di un 
merito, nell’orizzonte 
dei playoff della Serie B: 
sono stati finora gli unici 
ad essersi aggiudicati la 
vittoria in trasferta, solo 
la Fenice è riuscita a 
fermare il Pordenone sul 
pari; per il resto, nelle 
altre 5 sfide solo vittorie 
casalinghe. “Non è finita, 

sabato è stato solamente 
il primo tempo di questa 
finale. Ora giocheremo 
nel nostro palazzetto 
e cercheremo di 
sfruttare il fattore campo 
per portare a casa il 
risultato”. Un fattore che 
è stato determinante, 
e lo si è visto, nel 
primo turno contro la 
Fortitudo. “Il ritorno 
sarà molto tattico, 
una sorta di partita a 
scacchi. Sono sicuro 
che sarà combattuta, 
visto il bel gioco e 
la determinazione di 
entrambe”.

L’ACTIVE CHIUDE LA SUA STAGIONE TRA LE MURA AMICHE DEL PALACUS: L’ATLETICO NEW TEAM DOVRÀ SUPERARE SÉ STESSO PER RIBALTARE 
IL RISULTATO DELL’ANDATA. REALISTA MARCO VALENTI, CHE IN ATTESA DEL RITORNO SI GODE L’AVER SFATATO UN PESANTE TABÙ

L’esultanza dell’Active Network vittoriosa al PalaLevante
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ATLETICO NEW TEAM
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

TI RIBALTO COSÌ
Ha perso una battaglia, non la 
guerra. L’Atletico New Team è 
ancora vivo e voglioso di rendere 
pan per focaccia a quell’Active 
Network che per la prima volta in 
due stagioni è riuscito a violare 
il PalaLevante nelle “finali” dei 
playoff per la Serie A2, sfatando 
un autentico tabù. “All’andata 
ci è mancato soltanto il gol”. 
Alessio Immordino rialza il roster 
di Beccaccioli, colpito in gara-1, 
ma tutt’altro che al tappeto. “Per 
quindici minuti effettivi abbiamo 
giocato molto bene, costringendo 
Settimi a grosse parate - sottolinea 
l’universale biancorosso, prodotto 
del vivaio de L’Acquedotto -. 
Quando ci siamo abbassati troppo, 
però, loro ne hanno saputo 
approfittare. Purtroppo il gol dell’1-
0 è nato su errore di marcatura e un 
mancato raddoppio su Cucu. Ma 
poi ci siamo rimessi là, nella loro 
metà campo, costruendo tanto, 
senza trovare la rete del pari”. 
Nulla è perduto - Il “vantaggino” 
non è rassicurante: lo sa David 

Ceppi, lo sa anche un Atletico New 
Team pronto a ribaltare l’Active 
Network. Immordino, d’altronde, 
sa come si vincono i playoff. Ha già 
trionfato ai tempi della Serie C1 
con l’Anni Nuovi di Emanuele Di 
Vittorio, per questo indica la strada 
per quel che sarebbe uno storico 
successo. “La squadra è motivata - 
dice l’ex universale di Virtus Aniene 
e Prato Rinaldo -, carica più che 
mai e con un nutrito tifo al seguito. 
Andiamo a Viterbo senza paura, 
convinti dei nostri mezzi. Siamo 
stati capaci di vincere a Cagliari e 
possiamo ripeterci anche con una 
squadra come l’Active Network”. 
Nulla è perduto, la sconfitta 
casalinga per mano di Elia può 
essere ancora trasformata in trionfo. 
Immordino non fa prigionieri. 
“Noi siamo abituati a giocare fuori 
casa come in casa - rimarca -, per 
questo la finale per la Serie A2 è 
ancora aperta e tutta da giocare. In 
settimana abbiamo provato delle 
nuove soluzioni di gioco con il 
mister, dobbiamo puntare sul nostro 

collaudato sistema di gioco. Io 
sono fiducioso, possiamo ribaltare 
il risultato della finale di andata, a 
patto che facciamo noi la partita”. Il 
secondo, e ultimo round, è servito.

ALESSIO IMMORDINO PREPARA IL BLITZ DI VITERBO, IN UN MATCH CHE VALE LA PROMOZIONE: “ALL’ANDATA CI È MANCATO SOLO IL GOL. 
ABBIAMO STUDIATO DELLE ALTERNATIVE COL MISTER. PUNTIAMO SUL GIOCO: NIENTE PAURA, LA QUALIFICAZIONE È MOLTO APERTA”

Alessio Immordino in azione
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Da una parte la delusione per il 
mancato salto di categoria, dall’altra 
l’orgoglio per aver trasformato la 
Fortitudo in una realtà nazionale. 
Queste le due sensazioni espresse la 
scorsa settimana da Paolo Aiello. La 
promozione in Serie A2 è sfumata, 
ma “prevale l’orgoglio”, assicura, a 
distanza di qualche giorno, il diesse, 
che poi ribadisce un concetto: 
“Siamo partiti con sei borracce e un 
pallone, adesso siamo un club in cui 
tutti sognano di venire”.
Insegnamenti – La stagione appena 
conclusa servirà da lezione per il 
futuro: “Io e Daniele Loscrì abbiamo 
già fatto una riunione con il patron 
Alessio Bizzaglia - svela Aiello 
-. Sono stati esaminati gli errori 
commessi, perché si poteva fare 
indubbiamente meglio”. Qualcosa, 
però, è andato storto: “Sono 
mancati i giusti atteggiamenti. Per 
raggiungere grandi risultati, serve 
tanto sacrificio da parte di tutti: 
società, staff e squadra. Abbiamo 
capito i nostri sbagli, ora cercheremo 
di assemblare meglio la squadra”. 

La Fortitudo è pronta a rilanciare: 
“Alessio Bizzaglia è una persona 
con uno spirito straordinario, 
coinvolgente. È già pronto a ripartire 
con nuovo slancio e con il solito, 
contagioso entusiasmo”.
Nuova strategia – La parola vacanza 
non esiste: “Noi siamo sempre 
operativi su tutti i fronti, non solo 
prima squadra”, continua il direttore 
sportivo, che avrà il compito di 
consegnare a Stefano Esposito 
una rosa ancora più competitiva: 
“Ci stiamo attivando per i colloqui 
con i nostri giocatori e per capire 
chi vuole rimanere e chi no. 
Ovviamente stiamo valutando anche 

gli innesti da fare”. Con una nuova 
politica: “L’idea è quella di creare 
una rosa corta, come quella che 
ha permesso all’Italpol di vincere 
il campionato. Meno giocatori 
per agevolare la formazione di un 
gruppo più coeso - analizza Aiello -. 
Quest’anno avevamo due tribune, 
il prossimo vogliamo evitare questa 
situazione, puntando a inserire i 
giovani dell’Under 19, che meritano 
grande considerazione”. Nessun 
ridimensionamento, sia chiaro. Solo 
una diversa strategia: “Come ama 
ripetere il nostro patron, ‘si compete 
sempre per vincere’. Riuscirci non 
è semplice, ma il suo obiettivo 
è quello”, specifica il dirigente, 
evidenziando un vantaggio. “Lo 
scorso anno abbiamo chiuso 
l’accordo con Alessio Bizzaglia tardi, 
quando le altre società si erano già 
organizzate e rinforzate. Adesso 
avremo la fortuna di lavorare e 
progettare con calma”. Per una 
Fortitudo sempre più ambiziosa e 
pronta per un nuovo assalto alla 
Serie A2.

NUOVO SLANCIO
NESSUN RIDIMENSIONAMENTO, LA FORTITUDO TENTERÀ L’ASSALTO ALLA SERIE A2 ANCHE IL PROSSIMO ANNO. AIELLO: “COME AMA 

RIPETERE IL NOSTRO PATRON ALESSIO BIZZAGLIA, ‘SI COMPETE SEMPRE PER VINCERE’. PUNTEREMO, PERÒ, SU UNA ROSA PIÙ CORTA”  

Il d.s. Pierpaolo Aiello
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È stato il primo giocatore della 
Fortitudo Futsal Pomezia a prendere 
parte a un Torneo delle Regioni. 
La sua presenza in Basilicata ha 
riempito d’orgoglio tutta la società, 
testimoniando l’ottimo lavoro che 
il club sta portando avanti con il 
settore giovanile. E pazienza se 
l’avventura con  la Rappresentativa 
Under 15 si è conclusa ai quarti, 
Samuel Silveri difficilmente scorderà 
la settimana in Basilicata.
Rappresentativa – Una settimana 
che ha “stravolto” la sua giovane 
carriera: “Non ero abituato a giocare 
competizioni così importanti. È 
stata un’esperienza fantastica, 
che mi ha fatto confrontare 
con giocatori fortissimi: in tutta 
Italia ci sono tantissimi talenti”, il 
pensiero del classe 2004, stregato 
dall’esperienza con il roster di Ciro 
Sannino. “Speravamo di vincere, ma 
va bene così. Sono cresciuto tanto, 
specialmente a livello di testa”. 
Fortitudo – La convocazione al 
Torneo delle Regioni è arrivata 
al termine di un campionato 

da protagonista con la maglia 
della Fortitudo. L’Under 15 di 
Lorenzoni, infatti, ha sfiorato i 
playoff: “Siamo estremamente 
contenti di quanto fatto. Ci sarebbe 
piaciuto, ovviamente, prendere 
parte alla post season, ma per 
colpa degli scontri diretti con il 
Marconi non è stato possibile”, 
continua Samuel, analizzando poi 
la stagione nel dettaglio. “Siamo 
partiti male, ma la squadra, dopo il 
cambio dell’allenatore, si è ripresa, 
disputando un girone di ritorno 
da 10”. Con 11 vittorie e appena 
2 sconfitte: “Abbiamo creato un 
gruppo splendido sia in campo che 
fuori, e questo mi ha permesso di 
migliorare anche individualmente”.  
Mentore – Giovanissimo, ma con 
le idee molto chiare. Samuel sogna 
di diventare una bandiera della 
Fortitudo: “Io resto qui - assicura 
-. Il mio obiettivo è quello di 
raggiungere la prima squadra”. 
Un traguardo da dedicare poi al 
suo mentore: “È da 8 anni che sto 
con Stefano Esposito, in pratica 

da quando ho iniziato a giocare a 
questo sport. Gli devo tantissimo: 
tutto quello che so, me lo ha 
insegnato lui”.  

CAPITAN FUTURO
SAMUEL SILVERI SOGNA DI DIVENTARE UNA BANDIERA DELLA FORTITUDO: “IO RESTO QUI, VOGLIO RAGGIUNGERE LA PRIMA SQUADRA. IL 

TDR MI HA AIUTATO A CRESCERE, MA IL GRAZIE PIÙ GRANDE VA A STEFANO ESPOSITO: MI HA INSEGNATO TUTTO QUELLO CHE SO” 

Samuel Silveri con il tecnico Stefano Esposito
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Non è certo un mistero. Non è 
un’indiscrezione nata per mezze 
allusioni o per dichiarazioni 
timide. Il primo pensiero del 
sodalizio dei Gravina, dopo 
essersi ritagliato un ruolo ed un 
respiro sempre più ‘nazionale’ 
nel futsal nostrano e dopo 
aver conseguito la promozione 
diretta in Serie A2 nella sua 
prima cadetteria, è quello di 
dotarsi di una propria struttura, 
di una propria casa. Anche in 
sede di premiazione, quella 
che, all’interno della sede 
romana dell’azienda che dà 
il nome al club, ha tributato 
personali e motivati onori alla 
rosa, ai dirigenti, allo staff 
tecnico e organizzativo, gran 
parte delle riflessioni ad alta 
voce della presidenza si sono 
rivolte a questo argomento. La 
dichiarazione d’intenti delle 
massime cariche della società 
capitolina non può che far 
felice, oltre a tutto l’ambiente 
Italpol legato alle compagini 
agonistiche, Marco Dell’Anna, 
principale referente (dalla data 
della sua fondazione) per quanto 
riguarda la scuola di futsal della 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza. 
Un polo di riferimento – La 
vittoria del girone E, maturata da 
matricola della categoria con ben 
61 punti messi in cascina, poteva 
in qualche modo far adagiare 

sugli allori della A2 dirigenti e 
presidenza. Così non è stato, 
per il sodalizio dei Gravina. 
Che hanno subito spostato 
l’attenzione dall’eccellenza 
agonistica mostrata sui parquet 
alla necessità di costruire Casa 
Italpol. “Per noi sarebbe una 
conferma, un punto di arrivo per 
una società come la nostra che in 
così pochi anni è già arrivata al 
futsal nazionale”, la voce di Marco 
Dell’Anna, responsabile della 
Scuola Calcio a 5 dei capitolini. 
Voce che si unisce al coro già 
udito durante la premiazione, 
quando Giulio Gravina parlava 
dell’Atalanta (esempio di vivaio 
d’élite grazie alla coltivazione 
dei talenti del territorio) e 
Fabrizio Chiauzzi gli faceva eco 
disquisendo dell’importanza 
vitale che strutture proprie 
recitano nell’economia di una 
società. “Con una casa o un 
palazzetto proprio, possiamo 
programmare ed offrire, a partire 
dalla Scuola di futsal, un servizio 
che poche squadre possono 
permettersi. Questo facilita la 
crescita dei bambini, a livello 
sia calcistico che umano, e di 
conseguenza anche degli stessi 
genitori. L’intento dell’Italpol è 
quello di creare un polo sportivo 
e di aggregazione dove i valori 
dello sport siano al primo posto”.
I benefici tecnici – Superfluo 
soffermarsi sui deficit che 

impianti terzi possono causare 
ad una società: l’organizzazione 
non può essere perfetta, i costi 
da gestire sono elevati e non 
si ha mai la certezza di poter 
continuare a lavorare. Meglio 
entrare nel dettaglio dei bonus 
che l’Italpol incontrerebbe 
edificando la propria struttura. 
“Ci sono molti vantaggi. In 
primis, quello di poter far 
allenare sempre i bambini al 
coperto, anche in pieno inverno: 
così la programmazione tecnica 
degli allenamenti non subisce 
alcun ritardo. I giovani atleti 
sono più contenti e i genitori 
avrebbero la possibilità, in 
contemporanea coi figli, di fare 
attività sportiva”. Già, una casa 
propria porterebbe molto in 
termini di miglioramenti anche 
in prospettiva. E di sicuro la 
società di via del Baiardo ha 
tutto l’interesse nel potenziare 
il ramo giovanile del suo 
maestoso albero, dopo che 
la prima squadra ha regalato 
quel frutto chiamato A2. “Stare 
sempre in un posto al coperto 
e al caldo, anche quando piove, 
fa sì che i bambini siano sempre 
presenti: il loro apprendimento 
ne beneficerà, non avranno 
freddo e si alleneranno su un 
campo asciutto. Sommando 
queste componenti si capisce 
quanto tempo un bambino 
potrebbe recuperare per 

UNA CASA PER DOMANI
I VERTICI DEL SODALIZIO CAPITOLINO SI LANCIANO A CAPOFITTO SUL PROGETTO CASA ITALPOL: IL PENSIERO DOMINANTE DEL CLUB CONQUISTA 

MARCO DELL’ANNA, RESPONSABILE DELLA SCUOLA DI FUTSAL. “POCHE REALTÀ OFFRIREBBERO QUELLO CHE OFFRIREMMO NOI”
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imparare in maniera ottimale, 
rispetto ad oggi”. Insomma 
sarebbe un vero punto di arrivo, 
uno scoglio importante su cui 
costruire il proprio presente e 

futuro su fondamenta solide. 
Marco è convinto che gli 
strumenti per portare a termine 
il progetto ci siano. “Con una 
prima squadra nel campionato 

di A2 è indispensabile. Sono 
convinto che la società troverà 
i mezzi, le persone giuste 
nell’organigramma ci sono. Non 
mi resta che incrociare le dita...”.

Marco Dell’Anna e la Scuola Calcio Italpol
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

SOGNI TRICOLORI

Dopo il successo della prima 
squadra, che ha ottenuto la 
promozione in A2 e dopo la Final 
Eight raggiunta dall’Under 19, arriva 
un’ulteriore soddisfazione in casa 
Futsal Fuorigrotta. La formazione 
Under 17 conquista la Final Eight 
di categoria: i ragazzi guidati dal 
duo D’Alicandro-Ferri sono tra 
le migliori otto squadre d’Italia 
e si giocheranno lo scudetto in 
Emilia-Romagna. Dopo il trionfo in 
campionato e nella finale regionale, 
l’U17 si impone anche nel doppio 
confronto del turno preliminare 
dei playoff nazionali contro il Futsal 
Montenero. All’andata, in casa, i 

campani vincono per 6-4, al ritorno 
in Molise, invece, superano gli 
avversari con grande abilità con il 
punteggio di 8-0: doppiette per 
Morgato, Ruggiero e Varriale, a 
segno anche Esposito e De Vita. Il 
31 maggio a Cesena avrà inizio la 
kermesse che assegnerà il tricolore, 
il Futsal Fuorigrotta vuole farsi 
trovare pronto ad un appuntamento 
storico.
Nicola Ferri – Mister Nicola Ferri 
si dice estremamente soddisfatto 
del grande traguardo voluto e 
conquistato dai suoi ragazzi: “La 
gara di ritorno contro il Montenero 
è stata perfetta: abbiamo espresso 

in pieno il nostro gioco, facendo 
vedere davvero un ottimo futsal. I 
ragazzi sono stati bravi a mettere 
in pratica tutto quello che abbiamo 
preparato in settimana. All’andata 
avevamo concesso forse qualcosa 
di troppo, qualche ripartenza 
che ha permesso agli avversari di 
accorciare le distanze e tenere in 
piedi lo score della doppia sfida. 
Penso che la qualità della nostra 
rosa e la voglia dei nostri ragazzi 
di raggiungere questo traguardo 
abbia fatto la differenza”. 
Il cammino – “A inizio anno 
sapevamo di avere una buona 
rosa su cui poter lavorare: la Final 
Eight scudetto era un obiettivo, ma 
ce lo siamo meritato sul campo. 
Devo dire che, insieme ai miei 
collaboratori Gigi e Luca, abbiamo 
fatto un gran lavoro, i ragazzi sono 
stati altrettanto bravi nel crederci. 
Il miglioramento che hanno avuto 
è sotto gli occhi di tutti. Non posso 
che essere orgoglioso e soddisfatto 
della mia squadra: al momento 
siamo ancora imbattuti, questo 
è un dato che la dice lunga sulla 
qualità e sulla forza di questo 
bellissimo gruppo. Abbiamo vinto 
il nostro campionato affrontando 
squadre molto bene attrezzate. 
Con il Montenero avevamo tante 
squalifiche e infortuni, ma il gruppo 
è venuto fuori”. 

L’UNDER 17 DEL FUTSAL FUORIGROTTA OTTIENE UNA STORICA FINAL EIGHT, REGALANDO UN’ALTRA SODDISFAZIONE A PATRON PERUGINO. LA 
GIOIA DI MISTER NICOLA FERRI: “ANDREMO A CESENA CON SFRONTATEZZA ED ENTUSIASMO, POI CHISSÀ…”

Il tecnico Nicola Ferri
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Verso la F8 – Le emozioni per 
la vittoria saranno determinanti 
per arrivare alla Final Eight con la 
giusta carica e la voglia di vincere 
ancora: “Devo essere sincero, 
è stata per me un’emozione 
grandissima lavorare e raggiungere 
dei traguardi come questo con i 
miei ragazzi. Ha un sapore speciale 

soprattutto perché arriva a coronare 
un’annata memorabile per il Futsal 
Fuorigrotta tra prima squadra, 
Under 19 e Under 17. Ora viene 
il bello: siamo tra le otto migliori 
d’Italia, affrontiamo una vetrina 
importante per i ragazzi e per 
tutti gli appassionati di futsal. Ci 
metteremo sotto e prepareremo al 

meglio questa competizione, con 
quel pizzico di sfrontatezza che ci 
contraddistingue e tanto entusiasmo. 
Qualunque sia l’avversario nei quarti, 
sarà certamente una gara difficile, 
ma noi crediamo in quello che 
abbiamo costruito fino ad oggi e 
vogliamo fare bene. Ci vediamo il 31 
a Cesena, poi chissà…”.

L’Under 17
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ESORDIO REAL
IL TERRACINA PIEGA LA CHIGNOLESE NEL 
MATCH INAUGURALE DEI PLAYOFF NAZIONALI 
E PRENDE IL COMANDO DEL TRIANGOLARE 
D. ATLETICO NERVESA E SPORTING LIMATOLA 
STACCANO I PRIMI DUE PASS PER LA 
CADETTERIA
Chi ben comincia, è a metà dell’opera. 
Buona la prima per il Real Terracina 
nella fase nazionale dei playoff  di 
Serie C1: nella giornata inaugurale 
del triangolare D, i tirrenici riescono 
a piegare con il risultato di 4-3 la 
resistenza di una Chignolese mai doma 
e conquistano tre punti già pesantissimi, 
che alimentano il sogno promozione nel 
nazionale.
Subito lassù -  Sbagliare, quando ti 
giochi tutto nell’arco di due partite, è un 
vizio molto spesso letale. Al PalaCarucci, 
il Terracina di errori ne commette 
davvero pochi e fa suo un match 
dall’importanza capitale. Il primo tempo 
è teso, si avverte la posta in palio, serve 
un episodio per sbloccare l’equilibrio: 
è la sfortunata autorete di Darrazi, su 
rimessa laterale di Matteo Olleia, a 
portare in vantaggio i padroni di casa, 
l’1-0 regge fino all’intervallo. L’avvio di 
ripresa è tutto fuorché Real: Cappello 
e Signorelli ribaltano la situazione, 

Di Biase si fa espellere per doppia 
ammonizione. Nel momento più difficile, 
Simone Olleia pesca dal cilindro il 2-2, 
che scuote il Terracina: il diagonale di 
Del Duca vale il tris, il solito Vagner 
mette la firma sul quarto gol dei 
biancocelesti. La Chignolese accorcia le 
distanze con l’autorete di Minchella, ma 
non basta: il roster del player-manager 
Matteo Olleia balza subito in testa alla 
classifica e potrà godersi in poltrona, 
la prossima settimana, la sfida tra i 
bergamaschi e il Cavezzo, dal quale 
sarà ospitato il primo giugno nella 

terza e decisiva giornata del triangolare. 
Due degli otto biglietti disponibili per 
l’accesso alla prossima Serie B sono già 
assegnati: Atletico Nervesa e Sporting 
Limatola bissano le affermazioni 
dell’andata negli accoppiamenti C ed 
E, volando nella categoria superiore a 
spese di Polisportiva Pineta e Città di 
Orte. Vigor Fucecchio e CUS Palermo 
prendono il comando dei triangolari B 
e G, Futsal Fucsia Nizza e Olympique 
Ostuni, travolgenti su Jasnagora e 
Maschito, hanno un piede e mezzo tra i 
cadetti.

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA
B) Vigor Fucecchio-Ospedaletti 2-1, riposa Palmanova

D) Real Terracina-Chignolese 4-3, riposa Cavezzo
G) Lamezia Soccer-CUS Palermo 5-6, riposa Free Time 

L’Aquila

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 01/06)
A) Futsal Fucsia Nizza-Jasnagora 7-1

C) Polisportiva Pineta-Atletico Nervesa 2-5 (rit. 3-4)
E) Città di Orte-Sporting Limatola 2-10 (3-7)

F) Grottaccia-Polisportiva Venafro 24/05
H) Olympique Ostuni-Maschito 12-1

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S TA G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

Atletico Nervesa Sporting Limatola
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GENZANO
GIOVANILI

IMPEGNO MANTENUTO
Dalle aspirazioni di settembre ai 
risultati concreti raccolti a maggio. 
Ad eccezione di Under 19, Under 
17 e Under 15, ancora alle prese 
coi rispettivi playoff per i titoli 
regionali, la stagione dell’Academy 
genzanese è ormai sul viale del 
tramonto. È giunto quel momento 
dell’anno per il presidente Luca 
Seccamonte di guardarsi indietro 
e tirare le somme. Per capire il 
presente e proiettarsi nel futuro. “Il 
bilancio dell’annata è positivo dal 
mio punto di vista, spero valga lo 
stesso per i nostri ragazzi”.
Impegno mantenuto - Il primo - e 
più importante - impegno preso 
del Genzano a settembre è stato 
quello di creare un ambiente sano, 
dove i ragazzi potessero coltivare 
valori di sport e condivisione. Senza 
eccessiva presunzione, si può 
parlare di impegno mantenuto. 
“A questo possono rispondere 
solamente i ragazzi – esordisce 
così Luca Seccamonte -, ma noi 
siamo convinti di aver fatto un 
buon lavoro. C’è stata una grande 
crescita di tutto il movimento”. Una 
crescita passata anche e soprattutto 
da uno staff tecnico valido. 
“Quando un giovane è seguito da 
persone qualificate, lo sviluppo è 
quasi naturale. I nostri istruttori, 
ancor prima che allenatori, devono 
essere degli educatori”. 

Ciliegina sulla torta - A mettere la 
ciliegina sulla torta ad una stagione 
complessivamente già di per sé 
positiva, sono arrivati i sorprendenti 
risultati delle categorie agonistiche, 
tutte qualificate per l’imminente 
post season che assegnerà i titoli 
della fascia B. “Questi risultati vanno 
oltre le nostre aspettative. Il plauso, 
ancora una volta, va fatto prima di 
tutto agli allenatori. Noi società ci 
incarichiamo di allestire i gruppi, poi 
sono loro a vivere nel quotidiano 
le squadre: il merito va a loro e ai 
ragazzi”.
La strada giusta - Per la scuola 
calcio a 5, invece, ci penserà la 
Futsal Eurocup di Tortoreto a 
rendere avvincente questo finale 
di stagione: l’ultimo step da 

compiere prima dei programmi 
per il prossimo anno. “Il nostro 
obiettivo sarà quello di fare bene. 
Siamo convinti di aver creato 
un ambiente sano, di aver dato 
un’impronta leale a questo sport, 
senza altre pretese se non quella 
del divertimento. Speriamo di 
continuare a trasmettere messaggi 
positivi”. La strada intrapresa 
sembra quella giusta: “Mi auguro 
di sì. Ci metteremo tutto l’impegno 
possibile, per il bene di tutti. 
Un piccolo passo alla volta. 
Ringrazio tutti i miei collaboratori, 
in particolare Simona Fagiolo 
e Leonardo Masella e tutto lo 
staff tecnico per il lavoro svolto 
quest’anno: sono loro il fulcro di 
tutto”.

IL PRESIDENTE LUCA SECCAMONTE TIRA LE SOMME SULLA STAGIONE DELL’ACADEMY: “SIAMO CONVINTI DI AVER FATTO UN BUON LAVORO. 
RINGRAZIO TUTTI I MIEI COLLABORATORI, IN PARTICOLARE SIMONA FAGIOLO, LEONARDO MASELLA E TUTTO LO STAFF TECNICO”

Il presidente Luca Seccamonte
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIME NOVITÀ
Rivoluzione o almeno 
voglia di riscatto in casa 
Castel Fontana. Questa 
settimana segnerà il primo 
tassello del sodalizio 
rossonero verso il futuro. 
Verranno ufficializzate, 
infatti, le prime novità 
e in particolare svelato 
il nome di chi guiderà 
la squadra, incluso un 
nuovo componente 
dello staff tecnico. Come 
annunciato, si vuole 
evitare di commettere 
gli errori del passato. Il 
Real Castel Fontana non 
vuole più trovarsi in una 
situazione scomoda e di 
sofferenza come quella 
appena passata, ma vuole 
disputare un campionato 
di alta classifica. Non 
si parla di caccia alla 
promozione in B perché 
sarebbe qualcosa di 
troppo impegnativo: 
l’obiettivo è ricoprire 
un ruolo importante nel 

massimo campionato 
regionale ed essere 
una squadra da temere. 
I presupposti per fare 
bene ci sono tutti, sta alla 
società riuscire a dare un 
seguito e a cancellare le 
paure vissute nell’ultimo 
campionato. 
Di Palma – “Giovedì 
presenteremo i nostri 
primi due acquisti, il 

nuovo allenatore e il 
preparatore atletico – 
dichiara il presidente 
Dominique Di Palma -. 
Saranno presentati presso 
l’Hotel Degli Animali di 
Stefano Cecchi, un nostro 
sponsor che ci segue da 
anni. Vogliamo ripartire e 
creare le condizioni per 
poter tornare a essere 
una squadra protagonista 

della Serie C1. Siamo 
fortunatamente usciti 
indenni dall’esperienza 
playout a Fondi e questo 
ci è servito da lezione. 
Già da maggio abbiamo 
deciso di cambiare rotta. 
Penso che con l’attuale 
organico, più l’aggiunta 
di qualche nuovo innesto, 
possiamo divertirci di 
nuovo”.

DI PALMA: “VOGLIAMO RIPARTIRE E CREARE LE CONDIZIONI PER POTER TORNARE A ESSERE UNA SQUADRA PROTAGONISTA DELLA SERIE C1. 
SIAMO FORTUNATAMENTE USCITI INDENNI DALL’ESPERIENZA PLAYOUT A FONDI E QUESTO CI È SERVITO DA LEZIONE”

Dominique Di Palma, patron del Real Castel Fontana
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
GIOVANILI

TORNEI CONCLUSIVI
Tanti impegni ancora 
per i più piccoli del 
Real Ciampino. Le 
varie squadre giovanili 
aeroportuali si stanno 
dando da fare nei vari 
tornei primaverili laziali. 
La formazione Under 
21, invece, è pronta 
per disputare la Coppa 
Lazio e chiudere in 
bellezza, per riscattare 
una stagione che per 
il momento ha lasciato 
un pizzico di amarezza 
rispetto alle previsioni e 
agli obiettivi. 
Borioni – “Non ci siamo 
mai fermati – racconta 
Claudio Borioni, uno 
dei responsabili del 
settore giovanile 
del Real Ciampino 
-. Abbiamo diverse 
squadre che sono 
iscritte al Flami&Ale e 
hanno ottenuto delle 
buone prestazioni. I 
Pulcini disputano anche 
lo Sgreccia con delle 
notevoli soddisfazioni. 
Proseguiamo il nostro 
lavoro fino alla prima 
decade di giugno. 

Bisogna fare un plauso 
a tutti gli istruttori, i 
tecnici per il grosso 
lavoro che hanno svolto 
anche in ottica della 
prossima stagione. 
Ci possiamo ritenere 
soddisfatti e puntiamo 
ad aumentare il numero 
di iscritti alle attività in 
futuro. Per fare questo 
ci metteremo al lavoro 
con Mario Tomaino e 
con Roberto Rotondi 
della scuola calcio a 5 
per gettare le basi per 
la prossima stagione. 
L’Under 21, invece, 
sarà impegnata in 
Coppa. La speranza 
è quella di riscattarci 
dopo il campionato, dal 
quale ci aspettavamo 
qualcosa di più. I 
ragazzi, comunque, 
stanno rispondendo 
bene e adesso 
aspettiamo le date 
dei nostri prossimi 
impegni. Infine, volevo 
fare i complimenti alla 
nostra Under 15, che 
ha disputato un ottimo 
campionato”.

BORIONI: “BISOGNA FARE UN PLAUSO A TUTTI GLI ISTRUTTORI, I TECNICI PER IL GROSSO LAVORO CHE HANNO SVOLTO ANCHE IN OTTICA 
DELLA PROSSIMA STAGIONE. CI POSSIAMO RITENERE SODDISFATTI E PUNTIAMO AD AUMENTARE IL NUMERO DI ISCRITTI”

Claudio Borioni
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FATTORE D
IL GIRONE PIÙ COMBATTUTO DEL 2018-2019 
ESPRIME ALTRE DUE PROMOZIONI IN C1: 
ATLETICO GRANDE IMPERO E REAL FIUMICINO 
SUPERANO LE SEMI PLAYOFF E VOLANO NELLA 
CATEGORIA REGINA DEL FUTSAL LAZIALE
Si scrive qualificazione all’ultimo atto dei 
playoff di Serie C2, si legge promozione 
nella categoria regina del futsal laziale: 
Atletico Grande Impero e Real Fiumicino 
si impongono nelle rispettive semifinali 
contro Atletico 2000 e Buenaonda, 
festeggiando, classifica e meccanismi di 
ripescaggio alla mano, un biglietto per la 
prossima edizione della C1.
Al piano di sopra - Nel penultimo sabato 
di maggio, lo spettacolo prende vita al 
PalaLavinium di Pomezia, che assiste a 
una partita a due facce tra Buenaonda e 
Fiumicino. La squadra di Stredini, autentica 
rivelazione del 2018-2019, gioca un primo 
tempo sontuoso e torna negli spogliatoi 
sul doppio vantaggio grazie a Barbierato 
e Infanti, il Real, però, ribalta tutto nella 
ripresa: Albani, Mazzuca e Bonanno 
guidano la riscossa degli aeroportuali di 
Consalvo, che fissano un 3-2 dal sapore 
dolcissimo. Lo stesso punteggio matura in 
serata al PalaGems, dove al Grande Impero 
servono i tempi supplementari per venire 
a capo dell’appassionante confronto con 
l’Atletico 2000. Nei 60’ regolamentari, il 
team di Coccia mette due volte la testa 
avanti con bomber Merli: Leandri e Zito 
rispondono colpo su colpo, poi, all’extra-
time, è lo stesso Leandri a mandare in 
estasi il gruppo di Petrucci. Le perdenti si 
incontreranno mercoledì al PalaLevante 
per definire terzo e quarto posto, a seguire 
la finalissima che incoronerà la vincente 
della post season: il titolo, però, sarà 
platonico, dal momento che Fiumicino e 
Grande Impero, a prescindere dall’esito 

dell’atto conclusivo, possono già alzare 
le braccia al cielo. Al pari della scorsa 
stagione, infatti, i due roster in questione 
si prenderanno il secondo e il terzo slot 
dell’apposita graduatoria di ripescaggio - il 
primo spetta all’Eur Massimo, re di Coppa 
Lazio -, circostanza che vale a entrambe 
una poltrona al piano di sopra. È il trionfo 
assoluto del girone D della categoria, che, 
dopo lo strepitoso exploit del Laurentino 
Fonte Ostiense in regular season e 
l’affermazione dei verdeoro di Minicucci 
nella Final Four di Colleferro, esprime altre 
due promozioni nell’élite del calcio a 5 
regionale.

SERIE C2 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
Eagles Aprilia-Atletico 2000 3-4

Atletico Ciampino-Buenaonda 4-5 d.t.s.
Polisportiva Supino-Atletico Grande Impero 3-4

Real Fiumicino-Ardea 2-1 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA
Atletico 2000-Atletico Grande Impero 2-3 d.t.s.

2 Merli; 2 Leandri, Zito
Buenaonda-Real Fiumicino 2-3

Barbierato, Infanti; Albani, Bonanno, Mazzuca

FINALE 3°/4° POSTO - GARA UNICA - 22/05
Atletico 2000-Buenaonda

FINALE 1°/2° POSTO - GARA UNICA - 22/05
Real Fiumicino-Atletico Grande Impero

Atletico 2000-Atletico Grande Impero

Buenaonda-Real Fiumicino
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

SUCCESSO MERITATO
Matteo Celletti ha difeso i pali 
durante la vittoriosa stagione del 
Palestrina. Il portiere arancioverde 
è stato uno dei protagonisti della 
squadra prenestina e grazie 
alle sue parate ha contribuito al 
lungo percorso che ha regalato 
la promozione in Serie C1. “La 
stagione è stata tanto bella 
quanto dura. Non poter mai 
abbassare la guardia né calare di 
concentrazione è stato veramente 
estenuante”. 
Celletti – Ad inizio anno il 
Palestrina ha cominciato il 
campionato con la consapevolezza 
di essere una squadra attrezzata 
per essere protagonista nel 
proprio girone e alla fine è 
riuscito e centrare l’obiettivo della 
promozione: “Il successo è stato 
frutto di un duro lavoro iniziato 
ad agosto e concluso ad aprile - 
commenta Celletti -. Onestamente, 
non so quanto potessimo aspettarci 
di arrivare in vetta alla classifica. 
Sapevamo di essere forti, ma 
sapevamo anche di dover giocare 
ogni partita al 100% di noi stessi, e 
così è stato, almeno il più delle volte”. 
Celletti ricorda in maniera precisa 
il momento che ha trasformato il 
Palestrina nella squadra da battere: 
“Quando abbiamo battuto il Velletri 

a dicembre in casa loro, ho capito 
veramente che potevamo fare 
bene, come non avevamo mai fatto 
negli anni passati”. Celletti non ha 
intenzione di cambiare per nessun 
motivo maglia e si dice pronto a 
lottare, soffrire e gioire nuovamente 

con gli arancioverdi: “Mi 
concentrerò sulla prossima stagione 
a partire da giugno inoltrato 
perché penso sia necessario anche 
ricaricare le batterie, soprattutto 
quelle mentali, considerando la 
difficile annata che ci aspetta in C1”.

MATTEO CELLETTI RIAVVOLGE IL NASTRO E RIVIVE LA STAGIONE DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA: “UN ANNO TANTO BELLO QUANTO 
DURO. NON POTER MAI ABBASSARE LA GUARDIA NÉ CALARE DI CONCENTRAZIONE È STATO VERAMENTE ESTENUANTE”

L’estremo difensore Matteo Celletti
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ALZARE L’ASTICELLA
Con la maglia amaranto Giuliano 
Conte ha vissuto la seconda 
parte della stagione che è valsa 
la promozione in C2 ed il primo 
anno, da matricola, nel campionato 
regionale. Un settimo posto che in 
fin dei conti soddisfa l’ambiente, ma 
per la prossima annata c’è un solo 
obiettivo: la conquista dei playoff.
Niente male – Per essere stato 
il primo anno in Serie C2, in un 
campionato con squadre di livello 
come Palestrina, Nuova Paliano e 
Supino, Giuliano Conte si reputa 
soddisfatto del settimo posto finale 
degli amaranto: “Sicuramente da 
matricola abbiamo disputato un 
ottimo campionato: siamo partiti un 
po’ a rilento per poi carburare più 
avanti. Addirittura in alcuni momenti 
abbiamo lottato per i playoff, ma 
alla fine abbiamo concluso con 
una salvezza tranquilla al settimo 
posto. Proprio per questo credo 
che sia stato un anno positivo. 
Personalmente penso di aver 
disputato un buon campionato - 
afferma Giuliano Conte -, ma avrei 
voluto fare qualcosa in più sia per 
me stesso che per la squadra”.

Salto in alto – Proprio come nella 
disciplina dell’atletica leggera, in 
cui dopo ogni salto andato a buon 
fine si alza di poco l’asticella per 
migliorare il proprio score, il Città di 
Zagarolo nella prossima stagione 
vorrà superarsi e centrare i playoff: 
“Credo che dopo aver preso le 
misure con questa categoria, sia 
giusto cercare di fare qualcosa in 
più e lottare per i playoff - continua 
il laterale -. Sicuramente la squadra 
sarà rinforzata, come le concorrenti, 
con giocatori di livello o d’esperienza: 
penso che potremo contare su una 
squadra leggermente migliorata. Il 
vero obiettivo da raggiungere, però, 

è quello di diventare una squadra 
completamente unita, coesa, che 
si conosca alla perfezione e sappia 
giocare con il pilota automatico. 
Se tutti riusciremo a dare quel 
qualcosa in più allora potremo 
essere protagonisti e raggiungere la 
qualificazione ai playoff. Credo che 
anche per la società, essendo molto 
ambiziosa, sia arrivato il momento di 
provare questo grande salto in C1. 
Sappiamo che non sarà per nulla 
facile, lo abbiamo già constatato 
quest’anno, ma effettivamente 
partivamo per salvarci: puntare alla 
post season dall’inizio ci darà una 
carica diversa”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO VUOLE FARE SUL SERIO: DOPO IL SETTIMO POSTO CONQUISTATO NEL PRIMO CAMPIONATO DI SERIE C2, L’OBIETTIVO 
DIVENTA QUELLO DI ARRIVARE AI PLAYOFF. GRINTOSO E DETERMINATO GIULIANO CONTE: “DOBBIAMO PROVARCI”

Giuliano Conte
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Gran mattatore della semifinale 
playoff di Serie C2 è stato Alessio 
Leandri, autore di una doppietta 
decisiva ai fini del 3-2 finale. Ad 
aspettare i rossoblù in finale ci sarà 
il Real Fiumicino, a conferma della 
grande competitività del Girone D. 
La semifinale – Grazie alle due 
libere trasformate da Alessio 
Leandri, il Grande Impero si impone 
per 3-2 sull’Atletico 2000 e vola 
in finale playoff, conquistando 
dunque la promozione in Serie C1. 
“La partita è stata dura - esordisce 
Alessio Leandri -, abbiamo sofferto 
l’intensità molto alta per tutta la 
durata del match, con gli avversari 
sempre sul pezzo. Siamo andati in 
svantaggio due volte, ma abbiamo 
rimontato entrambe le volte, 
confermando quanto dimostrato 
a Ferentino una settimana prima. 
Nel supplementare ho segnato la 
seconda libera che ci ha spalancato 
la strada verso la finale. Ci è bastato 
difenderci fino al triplice fischio, con 
gli avversari che avevano inserito il 

portiere di movimento”.
Soliti noti – Come già successo in 
Coppa Lazio, anche nei playoff la 
finale sarà giocata da due squadre 
provenienti dal Girone D: un 
raggruppamento che si conferma 

il più competitivo dell’intera 
categoria. Sarà il Real Fiumicino, 
infatti, a sfidare il Grande Impero 
nella finale secca: per entrambe 
in ogni caso la promozione in C1 
è praticamente certa. “Ennesima 
conferma che siamo capitati nel 
girone più difficile - continua 
Leandri -. Sarà una partita difficile, 
maschia: abbiamo giocato con loro 
già tre volte, ed in campionato non 
abbiamo mai vinto. Conosco bene 
mister Consalvo e so che preparerà 
al meglio la gara senza lasciare nulla 
al caso, ma noi faremo lo stesso”.
Ringraziamenti – Alessio Leandri 
infine chiude ringraziando la 
società per la fiducia riposta 
in lui nonostante una stagione 
complicata: “Sono contentissimo 
per la doppietta arrivata dopo 
un’annata per me difficilissima 
e piena di infortuni: ringrazio la 
società che, nonostante tutto, ha 
continuato a credere in me, e penso 
di aver ripagato la fiducia nel modo 
giusto”.

C1 SI VA
IL GRANDE IMPERO SUPERA PER 3-2 L’ATLETICO 2000 NELLA SEMIFINALE DEI PLAYOFF DI CATEGORIA ED ACCEDE ALL’ULTIMO ATTO, DOVE SI 

TROVERÀ DI FRONTE IL REAL FIUMICINO. LA PROMOZIONE È ORMAI COSA FATTA: RAGGIUNTO L’OBIETTIVO STAGIONALE

Alessio Leandri ha deciso con una doppietta la 
semifinale playoff
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

VALUTAZIONI
In questi giorni il club 
di patron Ticconi sarà 
impegnato nel Torneo 
Provincia di Roma, a cui 
prenderà parte con una 
rosa formata dai ragazzi 
che hanno terminato la 
stagione di C2 e qualche 
giovane aggiunta, che 
sarà valutata dal mister 
Roberto Pisaturo in vista 
del prossimo anno.
Attesa – Sono giorni 
lunghissimi, questi, 
per il Real Roma Sud. 
L’attesa per una risposta 
riguardo ad un eventuale 
ripescaggio costringe 
la società a lavorare al 
buio. Infatti, se da una 
parte mister Pisaturo 
è determinato a tirar 
su un buon gruppo, 
dall’altra aspetta questa 
risposta per capire se 
continuare effettivamente 
sulla panchina del club 
giallonero oppure 
lasciare in caso di 
retrocessione in D, 

opzione da lui stesso 
tirata in ballo. In ogni 
caso, il tecnico non si 
tira indietro e continua 
a lavorare: “Ci stiamo 
impegnando molto sul 

gruppo, per capire quali 
mosse fare – spiega 
Pisaturo -. Ovviamente 
molto dipende dal 
ripescaggio: solo dopo 
potremo muoverci 

veramente in entrata ed 
in uscita”.
Allenamento – Nel 
frattempo la squadra 
parteciperà ad un torneo 
estivo, il Torneo Provincia 
di Roma, per testare i 
giocatori e decidere 
su quali basi costruire 
il futuro gruppo che 
comporrà la prossima 
rosa del Real Roma Sud. 
“Questo torneo che per 
noi ha un valore in più. 
Dovremo guardare oltre 
il risultato e soffermarci 
sulle prestazioni, per 
fare le giuste valutazioni 
sia sui vecchi giocatori 
che sui nuovi che si 
sono aggregati ora. Al 
termine di questo, con la 
conferma di un eventuale 
ripescaggio, faremo 
le dovute scelte. Noi, 
intanto, lavoriamo come 
se dovessimo preparare 
una C2, per mantenere 
un livello abbastanza 
alto”.

PER IL REAL ROMA SUD È UN MOMENTO DELICATO: IN ATTESA DI UN EVENTUALE RIPESCAGGIO, MISTER PISATURO LAVORA SULLA ROSA A 
DISPOSIZIONE PER FORMARE IL ROSTER DEL PROSSIMO ANNO. “CI STIAMO IMPEGNANDO MOLTO SUL GRUPPO, PER CAPIRE QUALI MOSSE FARE”

Il tecnico Roberto Pisaturo
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IL PUNTO SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CAMPIONI 
CERCASI
LE PROVINCE DI ROMA E LATINA SI 
IMMERGONO NELLA POST SEASON, ALLA 
RICERCA DEL LORO ROSTER MIGLIORE: PARTE 
BENE LA GENERAZIONE, TECHNOLOGY E 
UNIPOMEZIA SI SPARTISCONO IL BOTTINO. 
EMOZIONI PONTINE ALLE STELLE, C’È IL BIG 
MATCH CORI-CECCANO
La Capitale cerca il suo padrone. Le sei squadre 
dominatrici dei 6 gironi romani lanciano il 
guanto della sfida e si contendono il ruolo 
di campione provinciale, che fu dell’Ardea lo 
scorso anno. Parte a tutto gas la Generazione 
Calcetto con l’8-4 finale, trascinata dal tris 
di Cherchi e dalla doppietta di Roscioli: il 
Casalbertone di Volpes non può nulla contro 
i rivali e viene doppiata nel punteggio 
dai padroni di casa. Ora il roster di casa al 
PalaLevante è obbligato a vincere nel suo 
fortino contro gli Ulivi, campioni del girone F 
dopo lo spareggio col Valcanneto, e a sperare 
praticamente in una congiunzione astrale 
di risultati. Dall’altra parte del tabellone la 
Technology non riesce a far fruttare il fattore 
campo e l’UniPomezia la costringe a spartirsi 
la posta in palio; il 5-5 obbliga Cerquozzi 
(autore di una doppietta nella prima gara) 
e soci a fornire una prova superlativa sul 
campo del Montesacro, per evitare di salutare 

anticipatamente il torneo.
Coppa Provincia – Stanno invece per iniziare 
le ostilità sportive della Coppa Provincia, il 
torneo che in qualche modo eredita il ruolo e i 
riconoscimenti dei playoff della scorsa stagione 
sportiva. La vincente della competizione, 
che si conoscerà il 14 giugno (stando al 
calendario emanato dal Comitato Regionale 
Lazio), sarà inserita nella speciale graduatoria 
per l’ammissione al prossimo campionato di 
Serie C2. 26 le compagini al via, divise in sette 
gironi di cui cinque da 4 e due da 3 roster: 
la modalità delle gare della prima fase è 
quella all’italiana, accedono ai quarti le prime 
classificate e la miglior seconda (tra i gruppi da 
quattro squadre). In caso di pari piazzamento 
nei raggruppamenti, primo criterio 
discriminante sarà la differenza reti; nelle fasi 
eliminatorie a dirimere i pareggi serviranno 
i calci di rigore, unicamente nella finale sono 
previsti anche i tempi supplementari. Aprono 
le battaglie sull’erba sintetica Eur Torrino-
Circolo Canottieri e Empire-Virtus Torre Maura, 
chiudono la prima giornata i confronti Epiro-

San Francesco e Delle Vittorie-Mambo.
Latina – Anche nel capoluogo pontino è 
partita la caccia alle postazioni d’onore previste 
dal primo gradino del futsal verso la gloria. 
In ordine di importanza, va identificato chi si 
fregerà del titolo di dominatore di Latina; il 
campione della provincia uscirà dal confronto 
del 25 maggio, in programma al PalaCarucci 
di Terracina, tra Cori Montilepini e Ceccano. 
E sarà una sfida davvero emozionante: le 
due squadre hanno superato i 50 punti nei 
loro gironi (su 20 gare disputate), perdendo, 
nell’insieme, solo 16 punti sui 120 in totale 
a disposizione. Nel caso in cui i due roster, 
dominatori di regular season con le loro 17 
vittorie, chiudano col segno ‘x’ i regolamentari, 
si procederà coi supplementari (5’ a frazione); 
se persistesse la parità, si tireranno i calci di 
rigore. Di pari passo iniziano anche i playoff, 
che offrono alla vincente della post season 
un pass, in caso di vacanza posti, per la 
prossima Serie C2: il 23 maggio scendono in 
campo Zonapontina e Arena Cicerone nella 
Palestra Marconi e Fortitudo Fontana Liri e 
Real Nascosa al Comunale; il giorno dopo il 
Città di Sora si misurerà col Cikle, chiuderà 
la prima fase il confronto tra Penta Pomezia 
e Atletico Sperlonga al PalaLavinium (28 
maggio). La posizione di classifica nella regular 
season decreterà chi passerà il turno in caso di 
pareggio dopo i supplementari.

SERIE D - PLAYOFF TITOLO 
PROVINCIALE ROMA

PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA
1) Technology-Uni Pomezia 5-5, riposa Spes 

Montesacro
2) Generazione Calcetto-Casalbertone 8-4, riposa 

Ulivi Village

SERIE D - COPPA 
PROVINCIA DI LATINA

QUARTI - GARA UNICA
1) Penta Pomezia-Atletico Sperlonga

2) Zonapontina-Arena Cicerone
3) Città di Sora-Cikle

4) Fortitudo Fontana Liri-Real Nascosa

SERIE D - COPPA 
PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA
A) Real Legio Colleferro-Real Mattei, 

Night&Day-Real Palombara
B) Città di Segni-Verdesativa Casalotti, 

Epiro-San Francesco
C) Don Bosco Genzano-Settecamini, 
Eur Torrino-Circolo Canottieri Lazio

D) Atletico Velletri-Cecchina, 
Delle Vittorie-Futsal Mambo

E) Atletico Pavona-Atletico San Raimondo,
 Empire-Virtus Torre Maura
F) Technology-Colli Albani, 

iposa Olimpus Parco Leonardo
G) Castromenio-Conauto Lidense, 

riposa Babadook
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TEMPO DI 
BILANCI
BOMBER CENCIARELLI SODDISFATTO: 
“ANCHE QUEST’ANNO IN DOPPIA CIFRA”
Cambio di programmi in casa 
Edilisa: è notizia di questi giorni 
che la società di patron Conti non 
prenderà parte alla coppa di Serie 
D. Termina anticipatamente la 
stagione agonistica neroverde.
Cenciarelli – Bomber Cenciarelli, 
uno dei protagonisti della squadra 
marinese in questo campionato, 
traccia un bilancio di fi ne stagione: 
“Possiamo sicuramente dire che la 
stagione è stata piuttosto positiva. 
La squadra è migliorata tantissimo 

andando avanti con il tempo, sia 
come gruppo che soprattutto 
tatticamente. Avremmo potuto fare 
sicuramente molto di più e per 
quanto fatto vedere nella seconda 
parte della stagione, meritavamo 
di più. Io personalmente sono 
soddisfatto del mio campionato, 
ho concluso con 25 reti all’attivo, 
tre in meno rispetto all’anno 
scorso. Essendo il secondo anno 
che pratico questo sport, è un 
bottino che non mi dispiace per 
niente. Tatticamente non è stato 
facile adattarmi al futsal, ma sono 
contento di quanto ho fatto e di 
come si è comportata la squadra”. 
Con la Coppa che non vedrà più 
l’Edilisa tra le contendenti, si pensa 

già al futuro in casa marinese: “Per 
la prossima stagione sinceramente 
non ho progetti, sono sicuro che 
rimarrò qui all’Edilisa. Mi sono 
trovato molto bene e voglio 
continuare con questa società, 
sperando di ripetermi anche nel 
prossimo campionato”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Matteo Cenciarelli, 25 reti in campionato

EUR TORRINO
SERIE D 

FINALE DI 
STAGIONE 
TORRINO PRONTO ALLA COPPA, CON UNO 
SGUARDO AL FUTURO 
Venerdì prossimo, allo Sporting 
Center, l’Eur Torrino inizierà il suo 
cammino in Coppa Provincia. 
L’avversario di turno sarà il 
Circolo Canottieri Lazio: dopo 
un campionato di alto livello, 
la squadra di Caiazzo e Conti 
vuole far bene anche in Coppa. 
A questo punto della stagione, 
condizione fi sica e motivazioni 
saranno fondamentali per affrontare 
al megl io una competizione così 
particolare. L’obiettivo primario 
della stagione è stato comunque 
raggiunto: grazie alle ottime 
prestazioni ed a un gioco divertente, 
al TSC è tornato entusiasmo e 
passione per il Futsal. 

Domani – La società sta già 
programmando il futuro, con 
l’apertura delle pre-iscrizioni alla 
nuova Scuola Calcio a 5, e l’avvio 
delle selezioni per le categorie 
Under 17, Under 15 e Under 19 
(info: clubromaeur@libero.it, tel: 

3291448242). Il fi nale di stagione 
sarà frizzante, così come il futuro: 
non mancherà di certo il sostegno 
del pubblico, sempre presente e 
caloroso in ogni partita. Al Torrino è 
tornato il grande futsal e il percorso 
di crescita è appena all’inizio.



Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

NEL VIVO DEL GIOCO
Il torneo di via Benedetti 
sta entrando sempre 
più nel vivo. L’edizione 
di Tiburtina della Eagles 
Cup ha visto la fine anche 
del terzo turno e iniziano 
a mostrarsi già i primi 
verdetti. Squadre come 
la Dinamo Portonaccio 
continuano a mostrare il 
loro valore, imponendosi 
al vertice della classifica. 
Ma la competizione è 
molto serrata, come 
sottolinea Pietro Lattanzi, 
organizzatore del torneo.
Il commento – È Lattanzi 
a fare una panoramica 
di quanto accaduto 
nell’ultima giornata. 
“Abbiamo assistito a 
partite bellissime, la più 
bella è stata senza dubbio 
quella tra Vasco Da Gama 
e Prague’s Ducks, che ha 
visto questi ultimi imporsi 
per 5-6: partita tiratissima, 
con le squadre che si 
sono inseguite durante 
tutto l’arco del match. 
La Dinamo Portonaccio 
si conferma come la 
squadra da battere, in 
quanto sta mostrando 
di avere una qualità del 
gioco semplicemente 
più alta rispetto alle altre. 

Una leggera battuta di 
arresto per Casal Bruciato 
e State Bonisov, la prima 
ha dovuto arrendersi al 
Birrareal per aver sofferto 
il fatto che si sono trovati 
a giocare in 5 contati e 
ha trovato un avversario 
in splendide condizioni 
di forma. Una giornata 
quindi che è stata molto 
interessante e che sta 
anche cominciando a far 
delineare la classifica”. 

Social media - 
“Abbiamo cominciato 
la copertura video 
delle partite, con la 
telecronaca. Ma non 
solo, il prossimo turno 
avremo altre riprese, 
video che verranno 
pubblicati attraverso 
i nostri profili social, 
come Instagram e la 
nostra pagina ufficiale 
di Facebook. Dalla 
settimana prossima 

cominceranno anche le 
foto, andando quindi a 
fornire quei servizi che 
siamo soliti offrire con la 
nostra organizzazione. 
Organizzazione che 
è assolutamente 
soddisfatta di quello 
che sta accadendo nel 
torneo, con una qualità 
di gioco molto alta che 
regala serate di bel 
gioco al Circolo Tennis 
Club Zamorani”.

FINISCE LA TERZA GIORNATA DEL TORNEO DI TIBURTINA DELLA EAGLES CUP, CHE SI DIMOSTRA UNA COMPETIZIONE DAL RITMO SERRATO. 
PIETRO LATTANZI, MENTE CREATRICE DELLA MANIFESTAZIONE, SODDISFATTO: “AL CIRCOLO ZAMORANI PARTITE BELLISSIME”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ROSA DA RINFORZARE
Dopo un campionato al di sotto 
delle previsioni estive, Paolo 
Marinucci è già concentrato 
sulla stagione 2019-20: “Lavoro 
per migliorare la rosa affinché 
possa recitare un ruolo da 
protagonista nel prossimo 
campionato”.
Marinucci – Il diesse analizza 
così il rendimento stagionale 
della sua squadra: “Ammetto 
che ci aspettavamo di più 
dai ragazzi, ma comunque 
come prima annata va bene 
perché abbiamo posto le basi 
per il futuro”. Testa, dunque, 
al prossimo campionato. 
Marinucci e gli altri membri 

della dirigenza sanno cosa 
devono migliorare: “Oltre a 
rendere più competitiva la 
prima squadra, cercheremo 
di aumentare lo staff  tecnico 
e di ampliare il settore 
giovanile”. La Lidense in 
vista della nuova stagione ha 
intenzione di ripartire da mister 
Patalano. Prima di concentrarsi 
totalmente sul prossimo anno, 
bisognerà affrontare la Coppa 
Provincia: “È uno step ulteriore 
per valorizzare tutti. Essendo 
una competizione di breve 
durata, possiamo dimostrare 
quel qualcosa in più che in 
campionato non si è visto”.

PAOLO MARINUCCI È GIÀ AL LAVORO PER IL PROSSIMO ANNO: “OCCORRE MIGLIORARE LA SQUADRA AFFINCHÉ POSSA RECITARE UN RUOLO 
DA PROTAGONISTA. CERCHEREMO ANCHE DI AUMENTARE LO STAFF TECNICO E DI AMPLIARE IL SETTORE GIOVANILE” 

Paolo Marinucci
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Dai primi di giugno, e per tutta la 
restante durata del mese, partono 
ufficialmente gli Open Day della 

Tevere Roma. La società giallorossa 
apre le porte del proprio impianto 
in Via Dei Capasso a tutti gli 

aspiranti giocatori da inserire nei 
progetti delle scuole calcio (sia 
calcio a 11 che calcio a 5). Prove 

OPEN DAY
LA TEVERE ROMA APRE LE PORTE. PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO LA SOCIETÀ GIALLOROSSA METTERÀ A DISPOSIZIONE IL PROPRIO IMPIANTO 

IN VIA DEI CAPASSO A TUTTI I GIOVANI ASPIRANTI CALCIATORI, SIA CALCIO A 11 CHE CALCIO A 5

2007 Tevere Roma
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TEVERE ROMA
SERIE D

gratuite, a disposizione di tutti gli 
interessati per far conoscere la 
società Tevere Roma, un ambiente 
sano e sereno dove tutti i giovani 
calciatori potranno coltivare la 
passione e la disciplina nello 
sport. Accanto agli Open Day, la 
Tevere Roma comunica l’adesione 
all’evento “Notte Bianca dello Sport 
di Roma Capitale” fissato a sabato 
8 giugno. Per l’occasione il centro 
sportivo rimarrà aperto fino a notte 
inoltrata, saranno organizzati mini 
tornei per tutte le età: i cittadini 
sono invitati a partecipare a questo 
esclusiva occasione di sport e 
divertimento. Per info rivolgersi 
alla segreteria al numero fisso 06 
6615 1696 oppure inviare e-mail 
a tevereroma@libero.it. Ulteriori 
informazioni sono consultabili sul 
sito web www.tevereroma.it. 

mailto:tevereroma@libero.it
http://www.tevereroma.it/

