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chi sale e chi scende 
spareggi senZa ritorno per 
promoZione e salveZZa 

serie c2
lotta serrata in coda 
tre squadre si giocano 
retrocessione e playout

Serie c1
al via i playoff 
cogianco e laZio impegnate in 
trasFerta, l’asti parte da pescara

Serie a
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Playoff, da sabato 4 si fa sul serio
l’asti punta al colpaccio ma la concorrenza è forte

Ultimi giorni di conto alla rovescia in vista dei playoff scudetto: 
da sabato 4 maggio si fa sul serio, chi vorrà cucirselo sul petto 
sa che non saranno più consentite pause o distrazioni, così 
come potrebbe non contare nulla quanto realizzato fino a 
questo momento.
Stagione regolare priva di significati, quindi? Non è così, 
i piazzamenti conseguiti si sono rivelati utili a disegnare la 
griglia playoff e ad assegnare le sedi delle gare di andata e 
ritorno e le eventuali gare 3 ma da ora in poi si dovrà provare 
a fare risultato su ogni campo, senza calcoli o tatticismi, 
perché chi sbaglia è fuori.
asti, si riparte da zero - Sono considerazioni che 
valgono per le squadre potenzialmente meno accreditate di 
ambizioni di successo finale ma non di meno per chi, come 
l’Asti, ha chiuso senza sconfitte la stagione regolare e sa di 
recitare, volentieri o meno, la parte della favorita.
Una posizione non priva di insidie, però: da una parte perché 
l’avversario designato, il Pescara, dopo un lungo periodo di 
appannamento e crisi di risultati ha saputo rialzarsi in vista 
del rush finale ed ha soffiato in extremis l’ultimo posto 
utile al Montesilvano, candidandosi a ripetere il fantastico 
finale di due stagioni or sono. L’altro elemento di incertezza 
potrebbe essere di causa interna, scaturito dall’annuncio delle 
dimissioni di mister Tabbia al termine dei playoff: serietà e 
solidità della Società astigiana garantiscono la giusta serenità 
anche in questa occasione ma forse sarebbe risultato più 
proficuo rimandare al termine della stagione un annuncio così 
importante.
Chi supererà la sfida se la vedrà in semifinale con la vincente 
del quarto di finale tra Cogianco e Marca, quarta e quinta 
della stagione regolare: da una parte la più lieta sorpresa del 

campionato, dall’altra una squadra reduce da una stagione per 
certi versi deludente ma che ora, con il rientro di Wilhelm, 
può riproporsi in pieno per gli obiettivi abituali degli anni più 
recenti.
Difficile azzardare un pronostico, come al solito vincerà chi 
sbaglierà di meno, come avviene in confronti all’insegna del 
massimo equilibrio.
lazio, insidia acqua e sapone - Sfugge a qualsiasi 
ragionevole pronostico il confronto tra Lazio e Acqua e 
Sapone, sebbene la formazione romana sia stata esplicitamente 
allestita per puntare al successo finale: i due confronti in 
campionato non hanno riservato soddisfazioni alla squadra 
di D’Orto, appena un punto in due gare, ma nei playoff, si sa, 
è tutta un’altra musica, i precedenti non contano. La qualità 
complessiva dell’organico fa pendere il pronostico a favore 
dei romani ma la squadra di Bellarte è di quelle da prendere 
con le molle, guai a sottovalutarla. Chiude il panorama la sfida 
tra Kaos e Luparense, che nella stagione regolare ha visto la 
squadra di Capurso fare bottino pieno, in casa e fuori: da qui 
a concludere che gli emiliani partono favoriti, a nostro parere, 
ce ne corre, i Lupi restano a tutt’oggi in piena corsa per lo 
scudetto 2013. Sabato scendono pure in campo Venezia e 
Napoli per la sfida d’andata dei playout, un confronto davvero 
aperto a qualsiasi esito finale.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

PLAYOFF

A Pescara - Asti

B Marca - Cogianco Genzano

C Acqua&sapone - S.S. Lazio

D Kaos - Alter Ego Luparense

Quarti di finale (4-9-ev. 11 maggio)

Semifinali (17-22-ev. 24 maggio)
X Vincente B - Vincente A

Y Vincente C - Vincente D

Finale (31 maggio-5-7-ev. 12-ev. 14 giugno)

Vincente X - Vincente Y

PLAYOUT (4-11 maggio)

Franco Gomme Venezia - Napoli
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A playoff

Qui asti – La squadra che ha dominato la regular season aspetta questo momento da più di un mese: “Stiamo bene – dice 
il tecnico Sergio Tabbia -. L’unica incognita è che non giochiamo una partita che conta da troppo tempo e ci manca un po’ il 
ritmo gara, ma per il resto stiamo bene. I ragazzi sono consapevoli che non possono sbagliare perché già in questa stagione 
abbiamo fallito una volta”. L’allenatore, che darà le dimissioni al termine della stagione, garantisce che questa sua scelta non 
influirà sul morale della squadra: “Tutti si pongono questo interrogativo, ma io sono sicuro che dopo questa notizia i ragazzi 
sono più responsabilizzati. Perché io non sarò più all’Asti, ma loro sì, ed è questa la cosa più importante”. Per far sì che il sogno 
prosegua bisogna battere il Pescara: “Il fatto che abbia raggiunto i playoff non mi stupisce affatto. Ha dei giocatori importanti 
che sono allenati da un amico come Patriarca. In più troveremo un clima ostico, per cui sarà un osso duro”.

PesCara-asti // Pala riGoPiaNo // VeNerdi’ 3 // ore 20:30

TESTACODA

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 1

PesCara
a disposizione: Gatto, Marcone, 
Leggiero, De Luca, Canabarro, Schurtz, 
Fornari, Sampaio
allenatore: Mario Patriarca
in dubbio: -
indisponibili: Bruno, Ghiotti

asti
a disposizione: Casassa, Garcias, Ramon, 
Cavinato, Corsini, Celentano, Marquinho, 
Fortino, Cannella, De Oliveira 
allenatore: Sergio Tabbia 
in dubbio: Garcias 
indisponibili: -

Qui Pescara – Inutile dire che in casa biancoceleste l’entusiasmo sia alle stelle: “Il morale è sicuramente alto – 
dice il tecnico Mario Patriarca – anche fisicamente non ci possiamo lamentare”. Quello visto in questa stagione è 
stato un Pescara a due facce: “Ma il vero – garantisce l’allenatore – è quello di inizio e fine stagione. Nei periodi 
difficili abbiamo avuto tanti problemi che ora finalmente siamo riusciti a risolvere”. L’Asti è una squadra che non 
ha bisogno di presentazioni, per lei parlano i numeri: “Nei playoff tutto si azzera. Sarà difficile, ma faremo di tutto 
per rendere la vita difficile ad un grande allenatore come Tabbia. Oltre ad essere una squadra fortissima nei singoli, 
è anche ben allenata. Detto questo, però, non c’è un giocatore che temo in particolare; è il collettivo che mi 
preoccupa. Ci possiamo giocare le nostre carte e cercheremo di dare il massimo. Non abbiamo niente da perdere”.  

Il testacoda di questi quarti di finale dei playoff è tutt’altro che scontato. Dopo una straordinaria rincorsa nelle ultime giornate (quattro vittorie in sette 

partite), i delfini sono riusciti nell’impresa di qualificarsi ai quarti di finale scudetto beffando i cugini del Montesilvano. Discorso diverso per gli orange, che 

hanno stradominato questa stagione e sono imbattuti in campionato (unica sconfitta quella ai quarti di finale di Coppa Italia con il Montesilvano). Patriarca 

dovrà rinunciare all’infortunato Bruno e allo squalificato Ghiotti, mentre Tabbia dovrà valutare le condizioni del solo Garcias, che ha accusato in queste 

ultime settimane un problema muscolare, ma recupererà Vampeta, che ha scontato il periodo di stop forzato inflittogli dal Tribunale Nazionale Antidoping.  

articolo a cura di Francesco PumaSERIE A playoff

Qui Cogianco Genzano – Metabolizzata la delusione per aver perso il secondo posto all’ultima giornata, Alessio Musti 
è fiducioso in vista di questa partita: “Le condizioni sono buone, anche quelle psicologiche. Abbiamo chiuso la regular season 
al quarto posto, un traguardo che è ottimo per una società neopromossa come la nostra. I ragazzi si sono comportati bene 
per tutto l’arco della stagione, tranne qualche piccolo incidente di percorso che ci può stare, per cui confido nella loro voglia 
di andare il più avanti possibile. Mi auguro che mettano in campo l’unione di gruppo e la grinta che ci ha contraddistinto in 
questo campionato, soprattutto nel girone di ritorno”. In Coppa Italia la Cogianco sconfisse la Marca per 7-0, ma questa sarà 
tutta un’altra partita: “Fernandez non ha tutti i torti nel dire che è stato fin troppo sfortunato – conclue Musti – rispettiamo 
la Marca, che ritengo una delle squadre più forti dell’intero campionato, ma vogliamo batterla”.

MarCa futsal-CoGiaNCo GeNZaNo // Pala iNfoPlus // sabato 4 // ore 20:30

REMAKE DI COPPA ITALIA

LE PROBABILI FORMAZIONI

MarCa futsal 
a disposizione: Miraglia, Borja Blanco, Fol-
lador, Duarte, Bebetinho, Caverzan, Ercolessi, 
Chimanguinho
allenatore: Julio Fernandez
in dubbio: Jonas
indisponibili: -

CoGiaNCo GeNZaNo

a disposizione: Miarelli, Everton, Giasson, 
Saul, Paulinho, Mentasti, De Bella 
allenatore: Alessio Musti 
in dubbio: Miarelli 
indisponibili: Romano

Qui Marca futsal – Mister Julio Fernandez, tecnico iberico che ha sostituito a stagione in corso Sylvio Rocha, si affida alla buona 
sorte: “Non chiedo di avere fortuna, ma nemmeno quella sfortuna che ci ha contraddistinto per tutto l’arco della stagione”. Ecco perché, 
alla domanda sugli errori commessi nella pesante sconfitta in Coppa Italia contro i genzanesi, il tecnico risponde: “Non abbiamo segnato 
sulle ribattute, tutto qua” continua ad ironizzare il tecnico, che poi torna serio: “Scherzi a parte, per noi non si tratta di una rivincita, ma 
di un semplice quarto di finale. Poi si vedrà. Fisicamente stiamo bene, anche psicologicamente non mi posso lamentare. I ragazzi sono 
abitatuti a fare partite di questo tipo. Mi auguro che tutto il lavoro fatto da quando sono arrivato possa essere messo in campo in queste 
gare”. La Cogianco Genzano è comunque un avversario scomodo da affrontare: “Nel girone di ritorno ha perso solo due partite, il 
campionato ha detto che è una delle squadre più in forma, ma non posso sapere quale sarà la sua condizione in questi playoff. Sarà difficile 
per noi, così come lo sarà per loro. Una cosa è certa – conclude Fernandez – in campo ci vanno i giocatori, non i nomi”.

Esattamente due mesi dopo quel 7-0 inflitto dai genzanesi ai trevigiani in Coppa Italia, Cogianco Genzano e Marca Futsal si ritrovano di nuovo di fronte. 

La squadra di Musti - che dovrà valutare le condizioni del solo Miarelli, in preallarme c’è Diogo Colombo - è imbattuta contro quella di Fernandez (un 

pareggio e due vittorie, di cui una in campionato e una in coppa). Il tecnico iberico - che in settimana ha riabbracciato Jonas, tornato ad allenarsi dopo 

che è stato tenuto a riposo precauzionale contro il Franco Gomme Venezia – si affida alla fortuna che è mancata in questo campionato, consapevole 

che in questa doppia sfida sarà tutta un’altra storia. Non si giocherà al Pala Mazzalovo di Montebelluna, bensì al Pala Infoplus di Bassano del Grappa. 

DAVì
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PESCARA: Jukic, Morgado, Assad, Davì, Nicolodi 

ASTI: Kiko, Lima, Dias, Vampeta, Patias
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MARCA FUTSAL: Kuromoto, Nora, Wilhelm, Bertoni, Jonas  

COGIANCO GENZANO: Colombo, Grana, Crema, Rescia, Mauricio
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A playoff

Qui lazio – D’Orto ha dovuto fare la conta per tutta la settimana con gli infortuni. Non è stato facile per il tecnico 
biancoceleste lavorare con defezioni di questo tipo: “Speriamo di riuscire a recuperare almeno Dimas e Pica Pau, 
perché Ippoliti è praticamente out”. Certo è che con una rosa così ampia non sono ammessi passi falsi, una squadra 
di questa caratura ha l’obbligo di passare il turno: “Certo, non abbiamo scuse. Ce la metteremo tutta per uscire 
vittoriosi dal Pala Roma. Se cambia qualcosa giocare a Montesilvano? Credo proprio di no. Piuttosto mi preoccupa 
il fatto che quest’anno non abbiamo mai vinto contro di loro. L’Acqua&Sapone è una gran bella squadra, allenata dal 
mio amico Massimiliano Bellarte, un tecnico che stimo molto e che è un maestro nel preparare queste partite. È una 
gara da prendere con le molle e da giocare con intelligenza. Bisogna lottare e noi non ci faremo trovare impreparati”. 

aCQua&saPoNe fiderMa-laZio // Pala roMa // sabato 4 // ore 20:30

ASSENZE CHE PESANO

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 2

CHAGUINHA
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ACQUA&SAPONE FIDERMA: Montefalcone, Caetano, Hector, Chaguinha, Murilo

LAZIO: Barigelli, PC, Tostao, Dimas, Bacaro

DE CILLIS

VINICIUSLAION

ANDRE’

KAKA’ CAPUTO PUTANOROGERIO

CANAL

MERLIM
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KAOS FUTSAL: Laion, Vinicius, Andre’, De Cillis, Kakà 

ALTER EGO LUPARENSE: Putano, Caputo, Merlim, Canal, Rogerio

aCQua&saPoNe fiderMa
a disposizione: Tatonetti, Silveira, 
Delpizzo, Coco Schmitt, Giansante, Ficili, Di 
Matteo, Zanchetta
allenatore: Massimiliano Bellarte
in dubbio: -
indisponibili: Zaramello

laZio

a disposizione: Patrizi, Pica Pau, Ju. 
Salas, Ja. Salas, Parrel, Marchetti, Miranda 
allenatore: Daniele D’Orto 
in dubbio: Dimas, Pica Pau 
indisponibili: Foglia, Ippoliti

Qui acqua&sapone fiderma – La società ha imposto un silenzio stampa mascherato. L’unico a poter parlare è Gabriele 
D’Egidio: “Atleticamente stiamo bene – dice il D.G. - psicologicamente forse non al 100%, vista la sconfitta all’ultima giornata di 
campionato contro il Real Rieti. Questi giorni ci sono serviti per recuperare le forze mentali, consapevoli che i ragazzi quando 
vogliono possono ottenere qualsiasi risultato”. Bellarte è un maestro nel motivare i suoi: “Confidiamo in lui” dice D’Egidio, che 
ironizza sul fattore campo: “Quest’anno al Pala Castagna siamo stati sfortunati e abbiamo ottenuto meno punti che in trasferta, 
per questo abbiamo deciso di giocare al Pala Roma. Scherzi a parte, speriamo di invertire questa tendenza a cominciare da sabato”. 
Dovrebbero essere due gli indisponibili in casa Lazio, ma l’Acqua&Sapone Fiderma dovrà rinunciare al portiere Zaramello: “Sulla 
bilancia pesa molto la sua assenza. La Lazio ha una rosa ampia, al contrario di noi che puntiamo molto sul collettivo. Detto questo, 
però, ci aspettiamo molto dai nostri ragazzi e non scenderemo in campo già battuti”.

È l’incontro dei grandi assenti e dei giocatori in dubbio. Sull’insolito campo del Pala Roma di Montesilvano non ci saranno sicuramente il portiere “Xuxa” 

Zaramello da una parte e Foglia dall’altra, entrambi squalificati. Ma è la Lazio la squadra più incerottata delle due. D’Orto ha dovuto fare i conti per 

tutta la settimana con i problemi fisici di tre giocatori: Ippoliti, che si è stirato, non sarà della partita al 90%; oltre a lui in dubbio anche Pica Pau, che 

ha accusato una tendinite, e Dimas, che sta cercando di recuperare da una distorsione alla caviglia. Partita dunque da tripla, considerate le assenze e 

i precedenti: i biancocelesti non sono mai riusciti a battere l’Acqua&Sapone in campionato, sconfitta alla Futsal Arena e pari al Pala Castagna. Non c’è 

due senza tre?

articolo a cura di Francesco PumaSERIE A playoff

Qui alter ego luparense – Colini sembra aver trovato le contromisure per battere per la prima volta in 
stagione il Kaos: “Fino a quando il regolamento di questo sport permette di giocare con il portiere di movimento 
il mio collega Capurso fa bene a giocare così. Dopo aver visto il successo del Kairat in Uefa Futsal Cup, che gioca 
in modo simile, in settimana ho parlato con i ragazzi e ci siamo fatti un’idea di come affrontare questo quarto di 
finale. Sicuro andiamo incontro ad una battaglia”. Il tecnico romano avrà tutti a disposizione, al contrario di Capurso: 
“Anche se penso che Scandolara e Jeffe giocheranno” dice Colini, che aggiunge: “Questo, assieme a Marca-Cogianco, 
è il quarto di finale più duro e incerto, quasi drammatico. Asti e Lazio, invece, partono nettamente favorite su Pescara 
e Acqua&Sapone”.

Kaos futsal-alter eGo luPareNse // Pala saVeNa // sabato 4 // ore 20:00

NON C’E’ DUE SENZA TRE? 

LE PROBABILI FORMAZIONI

 
Kaos futsal
a disposizione: Sapia, Urio, Drago, Salerno, 
Petriglieri, Tuli, Titon, Scandolara, Jeffe
allenatore: Leopoldo Capurso
in dubbio: Scandolara, Jeffe
indisponibili: -

alter eGo luPareNse
a disposizione: Cavicchio, Pedotti, Saiotti, 
Bertollo, Buonanno, Geison, Baron 
allenatore: Fulvio Colini 
in dubbio: - 
indisponibili: -

Qui Kaos futsal – Sì, proprio così, Capurso sa come battere la Luparense: “Non è un caso che ci siamo riusciti 
due volte in questa stagione – dice il tecnico pugliese – sappiamo quali sono i punti deboli dei nostri avversari e 
cerchiamo di colpirli proprio là. Ma allo stesso tempo so che un tecnico che stimo molto come Colini avrà già 
trovato le contromisure”. Detto che i playoff sono un campionato a parte, Capurso certo non si aspettava di trovare 
ai quarti di finale la squadra campione d’Italia: “Non pensavo che a Genzano e Pescara potessero venire fuori quei 
risultati, ma tant’è. Siamo pronti per questo appuntamento, la condizione fisica è ottima e cercheremo di fare alla 
Luparense il terzo sgambetto consecutivo”. Il morale è alle stelle: “Siamo consapevoli di aver fatto un campionato 
sopra le righe. Una volta trovato l’amalgama abbiamo cominciato a viaggiare per la nostra strada e queste due partite 
(forse tre, ndg) sono un premio al nostro girone di ritorno”.

E all’improvviso Kaos Futsal-Alter Ego Luparense. A 40’’ dal termine della regular season difficilmente si poteva ipotizzare un accoppiamento di questo tipo, 

ma i risultati dell’ultima giornata hanno fatto sì che queste due squadre si trovassero contro. Sorride Leopoldo Capurso, un po’ meno Fulvio Colini, che in 

questa stagione ha perso in entrambe le occasioni: all’andata il Kaos passò al Pala Bruel con un gol di Andre’ a 6’’ dalla fine, mentre al Pala Boschetto vinse in 

goleada per 7-2. Se Capurso quindi sembra abbia trovato il “segreto” per battere la Luparense, non può dirsi lo stesso sulla condizione dei suoi giocatori: l’ex 

Bisceglie dovrà fare a meno con ogni probabilità di Scandolara, bloccato da un forte dolore alla schiena, e Jeffe, che ha preso una botta da Tuli in allenamento; 

al contrario di Colini, che – in forte emergenza per tutto l’anno – stavolta avrà tutti i suoi giocatori a disposizione e al meglio della condizione fisica. 
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BELSITODE LEO

CALLEGARIN

DAN EMER PEREIRABICO

MELISE

CAMPANO
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FRANCO GOMME VENEZIA: De Leo, Belsito, Callegarin, Penzo, Dan 

NAPOLI: Pereira, Emer, Melise, Campano, Bico

articolo a cura di Francesco PumaSERIE A playout

Qui Napoli – Tarantino non si fida della condizione degli avversari: “Anche a me sono giunte queste voci. Non 
dico che non voglio crederci, ma non posso farmi influenzare da ciò. Io e i miei ragazzi abbiamo preparato questa 
partita come fosse una finale della Coppa del Mondo, non potrebbe essere altrimenti. In palio c’è una stagione e non 
possiamo permetterci di farci influenzare da voci esterne, massima concentrazione e basta”. Il tecnico napoletano ha 
trovato un gruppo che lo ha riaccolto a braccia aperte: “Sono andato via per alcune divergenze con la società, poi 
risolte, non per problemi con la squadra, che seguivo anche dopo aver dato le dimissioni. Con i giocatori, infatti, il 
rapporto è stato sempre ottimo e ora remiamo tutti verso un unico obiettivo, che è quello della salvezza”.

fraNCo GoMMe VeNeZia-NaPoli // Pala CosMet // sabato 4 // ore 20

ORA O MAI PIU’ 

LE PROBABILI FORMAZIONI

fraNCo GoMMe VeNeZia
a disposizione: Pasqualetto, Zanatta, Bian-
cato, Scandagliato, Tenderini, Agatea
allenatore: Luigi Pagana
in dubbio: -
indisponibili: - 

NaPoli
a disposizione: Ranieri, Sartori, Bellico, 
Pizetta, Guerra, De Luca, Frosolone, Arillo 
allenatore: Carmine Tarantino 
in dubbio: - 
indisponibili: -

Qui franco Gomme Venezia – Il tecnico Luigi Pagana è consapevole che la salvezza è veramente un’impresa: 
“Siamo sinceri – dice – è quasi impossibile. Giocheremo con buona parte di ragazzi provenienti dall’Under 21 e dalla 
Juniores, per cui il nostro obiettivo sarà quello di limitare i danni, sopratutto in casa. Credo che per il Napoli sarà una 
formalità, ma questo non vuol dire che dobbiamo fare brutte figure”. L’amarezza per come sia andata a finire questa 
stagione è tanta: “Per tutto l’anno abbiamo vissuto con una situazione difficile. L’accordo interno dello spogliatoio 
era quello di raggiungere il playout per un nostro orgoglio, poi avremmo tirato le somme e fatto delle scelte. Alcuni 
giocatori sono andati via e comprendo la loro decisione, io ho preferito rimanere perché volevo portare a termine 
questo lavoro. So che sul mio curriculum ci sarà scritto che nella stagione 2012/2013 sono retrocesso, ma non mi 
importa niente. Cercheremo di non fare brutte figure e di onorare questo impegno”.

La situazione in casa lagunare non è certo delle migliori. Parte della rosa che ha condotto il Franco Gomme Venezia fino a questo playout 

sembra abbia fatto ritorno in patria, abbassando così le percentuali salvezza della squadra veneta. Il morale del Napoli è decisamente 

differente. In Campania è tornato Carmine Tarantino, il tecnico che stava guidando ottimamente la squadra campana ad inizio stagione, 

salvo poi subire un calo a metà campionato. Alcune divergenze con la società lo hanno portato a rassegnare le dimissioni, ma il Napoli non è 

riuscito ad uscire dal periodo nero neppure con De Michele in panchina. Ecco perché per questi ultimi 80’ della stagione la società ha deciso 

di richiamare Tarantino, con la speranza che questa per i campani che questa stagione si possa chiudere in bellezza una volta per tutte 
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articolo a cura di Stefano Raucci

Di nuovo la marca sulla straDa: sabato l’anData Del primo turno
CI SIAMO, vIA AI PLAyOff
CogianCo // SERiE a

C
hiusa la regular season al quarto posto, dopo un campionato 
vissuto sempre in prima linea, la Cogianco si affaccia ai playoff 
con ambizioni importanti. Sempre con i piedi per terra, 
sempre senza sbandierare troppi proclami al vento, com’è 

abitudine dei genzanesi. Ma con la ferma intenzione di giocarsela, questo 
si.
subito la Marca – L’esordio storico della Cogianco nei playoff 
scudetto, a tanti anni di distanza dai fasti di quella Intercart Genzano 
che arrivò a vincere scudetto e Coppa Italia, evoca sensazioni bellissime. 
Dall’altra parte, la formazione di Alessio Musti si ritroverà contro 
ancora la Marca, per la quarta volta in questa stagione. I precedenti 
sono beneauguranti per il club caro al presidente Carlo Giannini, che in 
settimana ha voluto caricare personalmente la squadra. In campionato, 
nel girone d’andata (6 ottobre) la Cogianco pareggiò 2-2 in trasferta 
e nel girone di ritorno vinse in casa (2 febbraio) per 4 a 1 contro i 
veneti. Ancor più altisonante il risultato ottenuto in 
C o p p a Italia, nella gara di semifinale dei 

playoff, che la Cogianco vinse 
7 a 0. Ma adesso è ovviamente 

tutta un’altra storia. I 

playoff, e l’esperienza lo insegna, azzerano tutto quello che è successo 
in precedenza. 
la carica del patron – Torna a parlare, il presidentissimo Carlo 
Giannini, e lo fa attraverso i canali ufficiali della società.  “Siamo tutti 
molto felici di com’è andata la stagione regolare – ha osservato 
Giannini-. Arrivare quarti mancando il secondo posto solo per una 
malaugurata gestione della difesa col portiere di movimento, lascia 
l’amaro in bocca, ma certo possiamo dire che siamo partiti per 
arrivare tra le prime otto ed alla fine invece abbiamo dimostrato che 
in Serie A possiamo starci. Per la Coppa vale un discorso a parte, 
quella finale giocata contro una Luparense ai minimi termini era da 
vincere e non credo che nella nostra storia potrà mai ricapitare una 
finale così. Ma la nostra sconfitta è figlia anche dell’inesperienza”. 
Sui playoff e le possibilità che la Cogianco possa avanzare, eccolo il 
presidente-pensiero: “Siamo arrivati nel momento più bello e più 
difficile della stagione. E’ come se iniziasse un nuovo campionato, 
non so cosa aspettarmi. Abbiamo nella nostra griglia la più forte, 
l’Asti, la più sottovalutata, il Pescara e, la più esperta, la Marca: 
sarà dura, forse durissima, ma ci proviamo sapendo che il giorno 
che verremo eliminati sarà un momento triste, con la certezza 

però che alla fine avremo dato tutto senza mollare niente”. 
 Sulla sfida, con la Marca, Giannini aggiunge: “Per passare credo dovremo 
giocare tre partite, dopo la vittoria per 7 a 0 in Coppa Italia sono certo 
che nella prima partita sarà quasi impossibile vincere. Noi dobbiamo 
giocare su ogni pallone come se fosse l’ultimo della partita, arrivare in 
semifinale sarebbe il coronamento di una bella stagione”.
la parola passa al campo – Ed allora, ci si prepari per una 
sfida che ha tutto il sapore del big match. La Cogianco potrà come 
sempre contare sulla spinta del pubblico, che non ha mai fatto mancare 
il suo sostegno sposando bene l’idea della società di posticipare le 
gare casalinghe di campionato alla domenica. E poi, altro vantaggio, la 
possibilità di giocare in casa gara-2 di ritorno ed eventuale gara-3 di 
bella, particolare non trascurabile. In questi giorni mister Musti e i suoi 
ragazzi hanno lavorato con la consueta solerzia, e con l’obiettivo di 
mettere in campo la miglior formazione possibile. L’appuntamento è 
da non perdere.
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Il presidente Carlo Giannini
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articolo a cura di Stefano Raucci

E
’ festa grande in casa Cogianco, dopo l’importante vittoria 
degli Allievi, freschi vincitori del titolo di campioni regionali di 
categoria. In attesa dell’inizio dei playoff della prima squadra, 
dopo aver applaudito l’Under 21 ai playoff e la Juniores 

vincitrice del proprio campionato e promossa nella categoria Elite, 
la Cogianco inanella un’altra soddisfazione, un altro successo da 
mettere in bacheca.
un cammino super – Standing ovation per la squadra 
allenata da Dario Iacoangeli, che dopo aver vinto il 1° Torneo 
Internazionale di Colleferro, ha centrato un traguardo 
ancor più significativo, la vittoria del titolo Regionale, 
battendo nella finale giocata proprio a Colleferro, il Torrino. 
Vittoria che arriva al termine di una partita combattuta, 
combattutissima, con un 6-5 a firma di Samuele Datti e Polce, 
autori di due doppiette e di Tetti e Rossi, che hanno segnato le 
restanti due reti. E’ raggiante mister Iacoangeli: “La finale l’abbiamo 

dominata, pur vincendo di misura. Nella ripresa siamo arrivati a 
condurre 6-2, siamo stati sempre avanti, nel finale i nostri avversari 
hanno tentato il tutto per tutto e noi, che avevamo speso tanto 
nella parte di gara precedente, abbiamo dovuto stringere un 
po’ i denti. Ma la vittoria era la cosa più importante, l’abbiamo 
ottenuta e siamo felicissimi di questo. I miei ragazzi hanno 
dimostrato anche di saper soffrire, nel momento del bisogno”. 
E’ stata una stagione eccezionale, la vostra: sinceramente, ve 
l’aspettavate così? “No, all’inizio no. La nostra stagione è stata in 
crescendo, se mi avessero detto all’inizio che sarebbe andata così 
non ci avrei scommesso un soldo. Siamo cresciuti tanto in questi 
mesi insieme, sia i ragazzi che io, siamo stati un gruppo, abbiamo 
imparato ad essere squadra e questo è stato determinante. Ai 
miei ragazzi vanno tantissimi complimenti, alla società un grazie 
grande così per la fiducia concessa al sottoscritto e a tutto lo 
staff e per averci messo in condizione di lavorare al meglio”. 

Insomma, è stata la vittoria del gruppo e non dei singoli… 
“Proprio così, qui tutti siamo stati importanti allo stesso modo. 
Il ringraziamento principale va ai ragazzi ovviamente, poi ai 
genitori che ci hanno seguito e supportato sempre. E poi non 
dimentico il lavoro di Dennis Catena e Francesco Nocita, con cui 
si è stabilita una sinergia totale; grossi meriti di questo successo 
vanno anche a loro ed in generale al lavoro svolto insieme”. 
A livello personale quanto conta questa vittoria? “Per me che ho 
appena 26 anni vincere il campionato, un torneo internazionale ed 
il titolo regionale al terzo anno che alleno, con il tesserino appena 
conseguito, è una soddisfazione immensa. Sono al settimo cielo, 
ma adesso guardo avanti e invito tutti a farlo: ci prepariamo per 
giocare i playoff nazionali, ci misureremo con società di altre regioni 
e questo dovrà essere per noi un momento ulteriore di crescita”. 

splenDiDa vittoria per i ragazzi Dell’emergente iacoangeli
ALLIEvI CAMPIONI REgIONALI!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci



CoMe da ClassifiCa
seconDe e terze si giocano il posto per lo spareggio. playout Da copione

Conclusa da due settimane la stagione regolare, sono entrati 
nel vivo i playoff che mettono in palio un ulteriore posto 
per la prossima serie A, così come i rispettivi playout che 
decreteranno altre due retrocessioni in serie B. La prima 
considerazione che si può fare dopo le gare di andata e 
ritorno del primo turno dei playoff e dopo quelle di andata 
dei playout è che le classifiche scaturite dalla stagione 
regolare sono state pienamente rispettate, quasi a voler 
ribadire ancora una volta che nessun piazzamento, al vertice 
come in fondo alla classifica, fosse dettato dal caso.
Playout, esito già scritto - Partiamo dal fondo, dai due 
confronti “mors tua vita mea” per poter disputare ancora 
una stagione nel campionato di A2: entrambe le gare di 
andata si sono concluse con il successo delle squadre in 
trasferta, piazzatesi nella migliore posizione al termine della 
stagione regolare. Nello spareggio del girone A il Comelt 
Toniolo è andato a vincere 3-1 sul campo del Villorba ed ha 
così ipotecato la permanenza in categoria: un pareggio e un 
successo dei milanesi nel doppio confronto di campionato 
ma erano soprattutto i 13 punti di differenza in classifica 
a far pendere la bilancia dalla parte dei giocatori di Sau. 
Tutto po’ ancora succedere, sia chiaro, ma non sarà facile 

andare a vincere con tre gol di scarto al Cambini, quota 
necessaria per evitare la serie B. Più scontato l’esito 
dell’altro confronto: l’11-3 con cui l’Acireale ha espugnato 
Modugno e le due espulsioni fra i pugliesi fanno sì che la 
“remuntada” appaia davvero impossibile.
Girone b senza storia  - Più avvincente, almeno per 
quel che riguarda i due confronti del girone A, l’andamento 
del primo turno dei playoff per la promozione: in quello 
meridionale, invece, l’esito finale era già stato largamente 
prefigurato dai netti successi esterni di Loreto Aprutino e 
Napoli S. Maria. Partiamo dal Cagliari, squadra che, a quanto 
pare, se non si complica la vita non si diverte: sconfitta 
4-1 ad Aosta, la squadra di Podda aveva davanti a sé un 
compito non facile ma l’ha svolto alla perfezione, perfino 
esagerando. Passati subito in vantaggio ma presto rimontati, 
gli isolani hanno poi inserito il turno e per i valligiani non 
c’è stato più nulla da fare, come testimonia il 10-1 finale. Più 
in bilico, ma solo in apparenza, la sfida incrociata tra la New 
Team e la Reggiana: vinta 7-4 la sfida dell’andata in trasferta, 
la squadra di Asquini poteva controllare a suo piacimento 
quella casalinga di ritorno, ed è ciò che ha fatto, anche 
grazie alla vena realizzativa del proprio “folletto” Teixeira. 
Il successo di misura degli emiliani vale solo a fini statistici, 
sarà la matricola friulana a giocarsi con i sardi la possibilità 
di accedere allo spareggio con la vincente dell’altro girone. 
Più scontato l’esito delle sfide del girone B: vincendo ad 
Augusta e Latina con sette reti di scarto il Loreto e il 
Napoli S. Maria avevano già ipotecato il passaggio del turno 
e le gare di ritorno sono servite solo a formalizzare quanto 
previsto. Adesso l’attenzione si sposta al 4 e all’11 maggio, 
con le “finali” dei due gironi.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

FANNER NEWS

PLAYOFF

A Nautica Store Cagliari 10-1 Aosta

B New Team FVG 4 - 5 BiTecnology Reggiana

C Tubi Spa Loreto Aprutino 14-5 Augusta

D Napoli Futsal S. Maria 5 - 3 Rapidoo Latina

Primo turno

Secondo turno (4-11 maggio)
X New Team FVG - Nautica Store Cagliari

Y Tubi Spa Loreto Aprutino - Napoli Futsal S. Maria

Finale (18-25 maggio)

Z Vincente X - Vincente Y
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Playoff, si eNtra Nel ViVo
sabato in campo futsal isola e carlisport, in corsa per la promozione in a2

Son partiti sabato scorso i play-off di serie b nella 
fase a triangolari: dodici squadre in lizza per la corsa agli 
ultimi due posti utili per la promozione in Serie A2. 
Primi verdetti – A Prato, i toscani guidati dall’allenatore 
giocatore sempreverde Pippo Quattrini dilagano per 11-4 
su un Real Cornaredo apprezzabile per l’impegno ma 
costretto alla resa. Protagonista assoluto della gara è stato 
il bomber Giuseppe Apruzzese, autore addirittura di sei 
reti. Dunque, questa settimana i toscani osserveranno un 
turno di riposo, mentre il Real Cornaredo riceverà il Salinis.  
Nel triangolare 2 vince con una prova di forza il Futsal 
Barletta:  contro il Came Dosson i pugliesi si aggiudicano 
il turno di riposo di questa settimana, mentre i veneti 
torneranno in campo per ospitare il Coop Atlante. Il 
Barletta vince 4-1 mettendo in cassaforte i tre punti nella 
ripresa.
futsal isola e Carlisport in campo - Nella seconda 
parte di tabellone, poi, lo Sporting Sala Marcianise vince a 
fatica contro un Viagrande che ci ha creduto fino alla fine. 
All’intervallo le due formazioni sono sul punteggio di 1-1, 
poi finisce 5-3 per i campani con gol nella seconda parte di 
Gigliofiorito, Iannone e Madonia. Sabato prossimo i siciliani 
ospiteranno la Futsal Isola che sabato scorso riposava.  
Infine, nel triangolare 4, l’Odissea 2000 batte con un netto 
8-1 in casa il Real Molfetta, che in questo modo ospiterà 
questa settimana l’Innova Carlisport. Da evidenziare la 
tripletta personale dell’ex Pesarofano, che prende per 
mano i calabresi e li conduce in porto con una larga 
vittoria. Esordio per gli ariccini, sabato prossimo in terra 
pugliese: per il Molfetta sarà l’ultima chance, agli ariccini 
potrebbe bastare un pari in ottica qualificazione. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

Playoff serie b
seCoNdo turNo 

PriMa GiorNata fase a 
triaNGolari, sabato 27 
aPrile 
 
 
Prato-real CorNaredo 11-4 
(5-2 p.t.)  
Classifica: Prato 3, Salinis, Real Cornaredo 0     
Prossimo turno: Real Cornaredo-Salinis 

futsal barletta-CaMe 
dossoN 4-1 (1-0 p.t.)  
Classifica: Futsal Barletta 3, Coop. Atlante 
Grosseto, Came Dosson 0 
Prossimo turno: Came Dosson-Coop. Atlante 
Grosseto 
 
 
sPortiNG sala MarCiaNise-
ViaGraNde 5-3 (1-1 p.t.)  
Classifica: Sporting Sala Marcianise 3, Futsal 
Isola, Viagrande 0   
Prossimo turno: Viagrande-Futsal Isola 

odissea 2000 rossaNo-real 
Molfetta 8-1 (3-1 p.t.)  
Classifica: Odissea 2000 Rossano 3, Innova 
Carlisport Ariccia, Real Molfetta 0   
Prossimo turno: Real Molfetta-Innova 
Carlisport Ariccia 
 
terZo turNo (and. 18 maggio, 
rit. 25 maggio) 
1 vs 2 (VINCENTE IN A2) 
3 vs 4 (VINCENTE IN A2)

S
i lavora già guardando al futuro, in casa Orte. Dopo la 
trionfale promozione in serie A2, il club viterbese comincia 
a guardarsi intorno in
attesa di decidere strategie e obiettivi. 

Si riparte dalla consapevolezza che, dopo aver stupito tutti e 
aver legittimato la promozione sabato dopo sabato, il gruppo si 
presenta già valido e ben assortito per potersi affacciare ad una 
serie A2 con l’ambizione di restarci. Giocatori come Rosinha, 
inossidabile e sempreverde, e Manzali, giusto per citare i primi 
due, garantiscono esperienza e conoscenza anche della categoria. 
Senza trascurare l’apporto che giovani come Montagna e Falasca 
hanno saputo dare, in un mix di gioventù ed esperienza in 
organico. 
e adesso? – La parola passa ora alla società, che ha dimostrato 
durante tutto l’arco del campionato di avere i requisiti più giusti 
e necessari per ben figurare, sul piano dell’organizzazione e della 
professionalità. Altro elemento a favore, l’entusiasmo del pubblico, 
che in certe partite ha rappresentato com’era giusto che fosse la 
marcia in più per i giocatori in campo. 
“La gioia dei nostri giocatori, di tutto l’ambiente, di un pubblico 
così bello e partecipe, sono cose che rimarranno impresse nella 
memoria. La soddisfazione è davvero grande, aver portato l’Orte in 
A2, considerando che non eravamo partiti per vincere, è un’impresa 
sportiva che merita di essere celebrata. Adesso sì, possiamo dirlo 
a voce alta. Ce l’abbiamo fatta, e con merito. E adesso pensiamo a 
rinforzarci, con criterio e senza spese folli, ma cercando di innestare 
giocatori giusti che possano fare al caso nostro” – dice il ds Nesta. 
Intanto, il rompete le righe e il meritato riposo per tutti a scandire la 
giusta pausa dopo tanta fatica. Un successo del genere non arriva per 
caso, ma si costruisce giorno dopo giorno, con impegno e sacrificio, 
costanza e applicazione. E con umiltà, soprattutto: “Noi non eravamo 
partiti per vincere e ci siamo riusciti, ma credo che numeri alla mano, 
la promozione in A2 sia da considerarsi assolutamente meritata 
sotto tutti i punti di vista. Adesso però dobbiamo essere consapevoli 
che il capitolo è chiuso e che dovremo pensare al futuro. Ciò che 
è stato tra poco non conterà più, contano il presente ed il futuro, 
soprattutto” dice il ds. 

si guarDa al presente e soprattutto al futuro per l’a2
SI LAvORA SOTTO TRACCIA

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Il DS Luciano Nesta con Rosinha
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

L
’Acquedotto cambia, si rinnova e annuncia conferme e non. 
La scorsa settimana gli alessandrini hanno annunciato che 
Molitierno tornerà alla S.S. Lazio, che Orsola è sul mercato e 
che Chiomenti sarà libero, così come Simone Fratoni. Nelle 

ultime ore, la società ha annunciato un’altra importante novità, 
che ne racchiude tre al suo interno: Angelo Schininà, Emanuele 
Sebastiani ed Eugenio Fimmanò sono stati messi sul mercato. Una 
novità importante e un segnale di cambiamento davvero forte. Se 
questi tre ragazzi sono stati messi sul mercato, chi invece ha già 
salutato i biancocelesti è  Simone “Frato” Fratoni che, tornato in 
casa biancoceleste a metà della stagione scorsa, parla del suo addio 
alla società da lui tanto amata: “C’era bisogno di cambiare aria in 

effetti. È stata la decisione più giusta, che ha trovato d’accordo 
entrambe le parti. Ci siamo lasciati benissimo, anche perché da 
parte mia, qualora fossi stato riconfermato, non c’era la possibilità di 
proseguire insieme. L’impegno in un nazionale non sono in grado di 
sostenerlo, specialmente se da quest’anno vogliono aumentare a 4 
gli allenamenti settimanali. La serie B merita questo tipo di impegno 
e io, così come è stato nell’anno e mezzo di assenza, resterò il primo 
tifoso de L’Acquedotto. Vado via senza problemi né polemiche e 
resterò per sempre legato, agli amici che ho e a questa società alla 
quale faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”. Il nuovo corso 
alessandrino si chiama Massimiliano Mannino: “E’ una novità più 
che positiva, era finito un ciclo e Mannino è stata la scelta giusta. È 

articolo a cura di Matteo Santi

“gRAZIE DI CUORE” 

preparatissimo e so per certo essere un tecnico molto valido. Credo 
che anche sul piano caratteriale sia adatto al Mondo Acquedotto, un 
mondo un po’ particolare, diverso da tante altre realtà: ciò che ti 
offrono qui, difficilmente lo trovi da altre parti”. 
il Prato rinaldo - Fratoni, arrivato con il mercato di riparazione, 
ripercorre il tuo ritorno in maglia biancoceleste: “E’ stata una stagione 
disgraziata sul piano degli infortuni e della sfortuna. Alcuni incontri 
sono stati a dir poco imbarazzanti per quanto ci ha detto male. 
Ci sono stati certamente dei nostri errori e si poteva fare di più, 
purtroppo stagione così capitano e hanno fatto capire che il nostro 
ciclo era terminato”. Il match di ritorno contro il Prato Rinaldo resta 
la partita più bella: “Mi rimarrà sempre dentro: in questi 7-8 anni ce 
ne sono state tante, ma questa è stata davvero da infarto. Contro di 
loro abbiamo sempre disputato partite molto accese agonisticamente 
e vincere al Pala Ramise, con Alessandro Chilelli espulso e Daniele 
in tribuna, è stato incredibile. Il bello è che non c’ero all’andata – ma 
in tribuna sì – quando abbiamo vinto all’ultimo secondo con un tiro 
libero”. 
futuro e ringraziamenti - Ora le strade di Fratoni e de 
L’Acquedotto si separano e il futuro del numero 5 è ancora da 
scrivere: “Sono sul mercato e vedremo se posso ancora dare qualcosa 
a qualche società. Cerco una società seria, sicuramente nel regionale 
anche perché al nazionale ormai, per impegno e tempistiche non 
posso più dedicarmi. In questi due mesi valuterò le eventuali offerte”. 
A chiudere, Fratoni saluta tutti: “Voglio fare un ringraziamento speciale 
a tutto il Mondo Acquedotto, al presidente Daniele Chilelli e un grande 
in bocca al lupo a Massimiliano Catania per la sua nuova avventura nel 
femminile”.

fratoni, non confermato, saluta: “societÀ speciale”



Sabato inizia il triangolare dei playoff
L’ennesima grande sfida

al flami&ale con le Squadre dell’anno proSSimo
TUTTO in OTTiCa 2013-2014

carlisport // serie B // girone e carlisport // giovanili

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

T
ra Giovanissimi 
e Allievi, la 
post season di 
Armando Motta 

è tutt’altro che priva di 
impegni. L’allenatore che 
quest’anno ha guidato i 
Giovanissimi in campionato, 
infatti, sta partecipando 
al Torneo Flami&Ale con 
due categorie per iniziare 
a prepararsi al 2013-2014. 
Buon inizio - E’ proprio il 
mister a raccontarci la prima 
giornata della manifestazione: 
“Abbiamo giocato una gara 
sia con gli Allievi che con 
i Giovanissimi. Nel primo 
caso abbiamo perso contro 
il Forte Colleferro,  ma è un 
risultato che ci sta. Gioco 
con la squadra che nell’ultima 
stagione ha preso parte al 
campionato Giovanissimi, 
quindi è normale che ci sia 
un divario con le avversarie, 
composte da giocatori più 
grandi, più fisici e veloci. 
Noi dobbiamo capire a che 
punto siamo, per poi lavorare 
al meglio nel corso della 
prossima stagione. Come 
giudico questo debutto? E’ 
andato meglio di quanto mi 
aspettassi. Stiamo lavorando 
bene sotto l’aspetto tattico 
ma, come detto, andiamo 
in difficoltà quando la 
squadra avversaria mette in 
campo il fisico e la velocità”.  

Vincere? Sì, ma anche 
crescere - Anche 
i Giovanissimi sono 
protagonisti del Torneo 
Flami&Ale, e l’esordio è stato 
positivo: “Contro la Mirafin ho 
visto una bella squadra perché 
giochiamo con un ottimo 
ritmo. Dobbiamo rivedere 
qualcosa a livello di movimenti, 
ma l’intensità è quella giusta”. 
Insomma, le soddisfazioni 

dal punto di vista della qualità 
non mancano, poi ai risultati – 
vittorie o sconfitte che siano 
– si penserà più in là. Ora 
bisogna giocare il più possibile 
per continuare a migliorare. 
E’ proprio per questo “che 
stiamo valutando di partecipare 
a tornei in cui le squadre siano 
preparate, difficili da affrontare. 
Il nostro obiettivo non è 
vincere facilmente, ma capire il 

nostro stato di preparazione”. 
Primi Calci - Mentre 
Giovanissimi e Allievi stavano 
dando il massimo al Flami&Ale, 
i Primi Calci lo hanno fatto 
nel Campionato Primavera. 
L’Innova Carlisport ha vinto 
contro l’Olimpia con un solo 
gol di scarto e ora è ai vertici 
della classifica. Su calcioa5live.
com, risultati e classifica della 
3^ giornata.

E
’ la pausa più bella da quando esiste la Carlisport, la 
pausa che divide il ritorno del primo turno dei play-
off dalla prima partita del triangolare con Odissea 
2000 Rossano e Molfetta. Il fine settimana appena 

trascorso è stato di semplice transizione: di soddisfazione 
per l’impresa appena compiuta e di intrepida attesa per 
la sfida di sabato. La squadra di Micheli è arrivata fin qui 
anche grazie, come detto da tutti, al mercato di gennaio 
e all’esperienza dei nuovi acquisti Rugama e Aquilani.  
Salto di qualità - E’ proprio Aquilani a raccontarci il 
segreto dell’ultima vittoria ai supplementari con il Paolo 
Agus: “Abbiamo giocato una grande partita dal punto 
di vista mentale. Andare in Sardegna, su un campo così 
piccolo, non era certamente facile; forse gli avversari 
pensavano che ci saremmo chiusi in difesa, invece ce la 
siamo giocata a viso aperto e, nonostante i loro ritmi 
alti, siamo usciti vincitori”. Ora l’attesa è tutta per il 
secondo turno dei playoff, per quel triangolare ancora 
da vivere. L’Innova Carlisport ha riposato durante il 
primo turno, ma da sabato scenderà in campo in Puglia 
contro il Molfetta, uscito sconfitto per 8-1 contro 
l ’Odissea 2000. Sarà importante segnare tanti gol 
per poi giocarsi – al PalaKilgour - l’accesso alla finale 
nell’ultimo turno . Con questa squadra ormai tutto 
è possibile: “Ognuno di noi rema dalla stessa parte. 
Se mi pesa assumermi le responsabilità vista la mia 
esperienza? No anzi, mi piace soprattutto nei momenti 
più delicati, però devo dire che da dicembre ad oggi è 
stata tutta la squadra ad aver fatto un salto di qualità”. 
Come contro l’Agus - Un salto di qualità che potrebbe 
concretizzarsi a breve: “Non conosco né il Rossano né 
il Molfetta, in settimana proveremo a guardare qualche 
video. L’importante sarà non sottovalutarle”, anche se 
quello che sembrava l’ostacolo più grande – il Paolo 
Agus – è stato superato. “Ma non possiamo permetterci 
di pensarla in questo modo, sarebbe un grave errore. 
Più si va avanti, più si accumula stanchezza e si rischiano 
di incontrare fattori non favorevoli. Noi dobbiamo solo 
pensare a giocare dando il massimo”.  Già, esattamente 
come è successo contro il Paolo Agus.

Luca Aquilani
Armando Motta
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Mentre la Capitolina si chiama definitivamente fuori dal 
playoff, la Lazio Calcetto e la Folgarella mantengono 
congelata la loro distanza in classifica, a pagare sono 
Torraccia (9-2) e Albano (4-3). Con molte probabilità 
lo scontro playoff regionale sarà giocato proprio a 
Ciampino, dove i biancocelesti vinsero molto rimaneggiati 
in campionato. In coda la protesta del Marino, che non 
si presenta al Pala Millevoi per la sfida contro l’Aestus 
Ardenza, può costar davvero cara. Il -1 ufficializzato in 
settimana la pone al penultimo posto assieme a Velletri ed 
Albano. Tutto con 60’ ancora da giocare. Sono ufficialmente 
salve le portuali Civitavecchia e Atletico Civitavecchia, nel 
derby vince la squadra di Nunzi per un risultato che le 
conferma nel massimo campionato regionale 2013-14.
Cosa succede se... - Prossima giornata cruciale per le 
tre penultime in classifica. Lo scontro diretto tra Albano 
e Velletri decreterà probabilmente una partecipante ai 
playout. Il Marino che attende l’Atletico Civitavecchia 
ormai salvo ne potrebbe approfittare. Qualora arrivino 
tutte e tre appaiate a 25 punti (in caso di pari nello 
scontro diretto e in caso di pareggio del Marino), si 
valuterà la classifica avulsa, per determinare la partecipante 
al playout. Anche la terzultima (da decidere tramite 
spareggio) retrocederebbe, la quartultima invece sfiderà 
il Real Tecchiena, sicuro sia del playout sia della disputa di 
quest’ultimo in casa. 

PortuAli SAlVe, in 3 Per CerCAre il PlAyout
albano-Velletri lo Spareggio dell’ultima giornata

RISULTATI 29^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 81

Folgarella 2000 67

Lazio Calcetto 64

Capitolina 55

Artena 46

Aestus Ardenza 1990 45

Casal Torraccia 44

Atletico Ferentino 43

Virtus Fondi 41

Atletico Civitavecchia 36

Civitavecchia 36

Real Tecchiena 29

Albano 24

Marino 24

Velletri 24

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Capitolina - Aestus Ardenza 1990

Artena - Alphaturris

Marino - Atletico Civitavecchia

Real Tecchiena - Folgarella 2000

Civitavecchia - Lazio Calcetto

Casal Torraccia - Sporting Lodigiani

Albano - Velletri

Atletico Ferentino - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

46 Moreira (Sporting Lodigiani); 
36 Alfonso (Lazio Calcetto);
31 Spanu (Casal Torraccia), Leccese (Atletico Ferentino); 
30 Cotichini (Folgarella 2000);  
29 Cavallo (Folgarella 2000); 
28 Hernandez (Capitolina), Rubei (Sporting Lodigiani); 
26 Gambelli (Casal Torraccia);
25 A. Pignotta(Sporting Lodigiani), Giuliani (Artena); 
23 E. Fratini (Sporting Lodigiani);

FOLGAReLLA 2000
4 - 3

ALbANO

Cavallo (2), Montagnolo, Filippini Cannatà (3)

VELLETRI
3 - 2

ARTENA

Tibaldi (2), Manciocchi Giuliani, Pironi

ALPHATuRRIS
2 - 5

ATLeTICO FeReNTINO

(2) Di Ruzza, Pro, Scaccia, Leccese, Ricciotti

LAzIO CALCeTTO
9 - 2

CASAL TORRACCIA

Alfonso (3), Dionisi (2), Costi, Man-
zotti, Conti, Varrenti

Spanu, Cocciolo

VIRTUS FONdI
3 - 0

CAPITOLINA

Del Sette (2), Ialongo

ATLeTICO CIVITAVeCChIA
1 - 0

CIVITAVECCHIA

Tangini

AESTuS ARDENzA 1990
6  - 0

MARINO

SPORTING LOdIGIANI
4 - 3

REAL TECCHIENA

Lutta, Anzidei, Fratini, Moreira Frioni, Volpari, Rossi

Marco Priori

M
eno 1. Tanto manca alla fine del campionato, tanto manca 
a conquistare matematicamente il secondo posto. una 
partita, contro il Tecchiena, un punto da conquistare. 
Come l’andata – Servivano 4 punti per chiudere 

secondi e contro l’Albano, all’”Alessandro Agresta” sono arrivati i primi 
tre. La squadra di mister Sette ha fatto sudare e non poco i ciampinesi, 
uscendo sconfitta dal terreno di gioco di misura, assolutamente non 
demeritando. Al triplice fischio è finita 4-3, decisive sono state le reti 
di Filippini, Montagnolo e la doppietta di Giuliano Cavallo. “Non mi 
spiego la loro posizione di classifica – ha dichiarato Priori – sono 
un’ottima squadra, organizzata bene e come all’andata siamo riusciti 
ad avere ragione di loro a fatica e con un solo gol di vantaggio”. 
l’ultima – Alla fine è stata vittoria, ma come detto ancora 
non basta. La strada che porta a chiudere al secondo posto e 
giocarsi il play off in casa contro la Lazio, passa da Tecchiena. 
I ciociari disputeranno i play out, ma seppur battuti hanno 
tenuto testa alla Lodigiani, quindi sono un brutto cliente da 
non sottovalutare. “Andremo lì per giocarcela – ha proseguito 
Priori – ci serve un punto, ma proveremo comunque a vincere. 
Non sarà una partita da sottovalutare perché giocano in casa e 
hanno dato molto fastidio alla Lodigiani, dobbiamo stare attenti”. 
Sopra le aspettative – Comunque vada l’annata che sta per chiudersi 
sarà certamente ricordata a lungo dalle parti di via Carlo Pirzio 
Biroli. Nessuno credeva in questo epilogo, Priori però un idea di 
come sarebbe andata l’aveva: “Dal mio punto di vista non eravamo 
da bassa classifica come è stato detto da qualcuno a inizio anno. 
Questo gruppo, io lo stimavo attorno alla quinta posizione e 
giocarci ora la seconda piazza ha sorpreso tutti. Vogliamo a 
tutti i costi il punto che manca, perché giocare in casa il play off 
potrebbe essere un vantaggio. La Lazio è abituata al palazzetto, 
giocare fuori, sull’erbetta sintetica, potrebbe metterli in difficoltà”. 
i giovani – La società guarda anche al futuro. I “pulcini”, affidati 
al mister Claudio D’angelo ne sono un esempio. “Crescono bene 
– ha dichiarato il mister – e posso essere soddisfatto del lavoro 
che stiamo facendo. Giochiamo con la classe 2005, nel gruppo 
ci sono bambini che non avevano mai praticato questa disciplina e 
a andremo a giocarci lo spareggio per il 7° nel torneo CSI contro 
la Cabrini. Siamo contenti perché il torneo era composto per la 
gran parte da bambini del 2003. Per il futuro, visto che più di qualche 
elemento del 2006 promette bene, proveremo a fare una squadra 
unica e iscriverci al campionato federale”.

priori: “attenti al tecchiena”
sTep finaLe

Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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serie C1 il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



L
o Sporting Lodigiani, dopo l’affermazione ottenuta in terra 
castellana ai danni dell’Albano lo scorso fine settimana, sa-
bato riceveva, nell’ultimo incontro casalingo della stagione, 
il Real Tecchiena, già battuto pesantemente nel novembre 

scorso in Coppa Lazio. La sfida è terminata col punteggio di 4-3 
in favore degli uomini di Armando Pozzi, che hanno salutato, dun-
que, nel migliore dei modi l’impianto della Cristoforo Colombo. 
Vittoria all’esterno – A commentare l’ennesima vittoria di un 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sporting lodigiani  // serie c1

Si Saluta il to liVe con l’enneSimo SucceSSo: Vittoria Sul tecchiena

ULTimO passO
under 21

www.SPortinglodigiAniC5.Com www.SPortinglodigiAniC5.Com

campionato dominato in lungo ed in largo ci ha pensato il Diretto-
re Tecnico biancorossoblu, ovvero Stefano Barboni: “A causa della 
concomitanza degli ultimi turni della C1, non avevamo a disposi-
zione il palazzetto, quindi siamo stati costretti a giocare sul campo 
esterno in erba sintetica. Su una superficie lenta e totalmente di-
versa dal parquet, la squadra ha sfoderato una prestazione non sui 
classici livelli a cui ci ha abituato, ma credo sia anche normale consi-
derata la promozione già acquisita da alcune domeniche. Abbiamo 
raggiunto nuovamente i tre punti, lasciando tuttavia agli avversari 
la possibilità di riaprire la gara sino al triplice fischio di chiusura”. 
restare imbattuti – Ad un solo impegno dalla conclu-
sione del massimo torneo regionale, la Lodigiani ha tuttora 
la chance di rimanere imbattuta: “E’ un obiettivo a cui la socie-
tà tiene moltissimo, darebbe ulteriore prestigio al campiona-
to disputato – ha puntualizzato l’ex tecnico delle promozioni 
targate 2011 e 2012 –. Ci manca l’ultimo sforzo, perciò tente-
remo di uscire indenni dall’ostico campo del Casal Torraccia”. 
La condizione fisica – Nel frattempo nel club di Bocci si è 
estremamente attenti alle condizioni fisiche di alcune pedine fon-
damentali nello scacchiere di mister Armando Pozzi: “Siamo or-
mai alle battute finali di questa stagione ed un po’ di stanchezza 
si sta facendo sentire, com’è normale che sia – ha proseguito il 
dT –. Queste gare di campionato ci stanno servendo a far tira-
re il fiato a chi è stato maggiormente usato nel corso dell’annata 
e di utilizzare chi ha trovato meno spazio fin qui. Inoltre il no-
stro allenatore sta cercando di dare minutaggio persino ai ra-
gazzi dell’under 21 che si allenano in pianta stabile con la prima 
rosa. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di arrivare alla 
finale di ritorno di Coppa Italia nella migliore forma possibile”. 
il sogno coccarda tricolore – Il Barboni pensiero non ha 
conosciuto sosta: “Con I bassotti a Torino non sarà semplice, 
perché loro sono una formazione terribilmente determinata che 
non si dà mai per vinta. All’andata credevamo di aver archiviato la 
pratica, ma gli avversari non hanno desistito riaprendo, forse con 

merito, ogni tipo di discorso per il trofeo. Sappiamo che gara-2 
sarà difficile, anche per via delle ridotte dimensioni del manto di 
gioco, però siamo fiduciosi, poiché recupereremo due giocatori 
importanti (Fratini e Pignotta, ndr) che a Roma sono dovuti an-
dare in tribuna…”. e forse il sogno di approdare in serie b con la 
coccarda sulla maglia potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo: 
“Assolutamente sì: per la società e per la squadra sarebbe una 
soddisfazione immensa poter andare il prossimo anno in giro per 
l’Italia con un riconoscimento del genere sulle nostre camisete”. 
Brava l’under – Epilogo sull’under: “Purtroppo il gruppo non 
ce l’ha fatta a superare lo scoglio Civitavecchia, ma la dirigenza è 
comunque soddisfatta del lavoro di mister Gimelli e dei ragazzi 
che hanno centrato un traguardo di rispetto come il play-off. Era 
il nostro primo anno e non abbiamo per nulla sfigurato: ne sono 
entusiasta”.
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Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // serie c1
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L
a Lazio Calcetto fa 9 reti al Casal Torraccia e traccia in 
maniera quasi definitiva il profilo dei playoff. Con la sconfitta 
di Fondi la Capitolina è fuori dagli spareggi, i biancocelesti 
terzi a -3 al 90% giocheranno la partita per accedere alle 

interregionali in casa della Folgarella. La penultima di campionato 
ha denotato un ottimo stato di salute della squadra di Ferretti che, 
nonostante la perdita di qualche pezzo, denota voglia di terminare 
il campionato nel migliore dei modi.
Bella lazio - Fabio Varrenti, ultimo e laterale biancoceleste 
così si esprime sulla gara: “E’ stata davvero una bella prova di 
tutti, dal più vecchio al più giovane schierato dal mister. Con 
questa prestazione abbiamo dimostrato di essere ancora con la 
testa in questa difficile annata, ci stiamo allenando bene isolandoci 
da tutto quello che è successo fuori dal campo di allenamento. 
Siamo molto contenti della prestazione e del risultato, dovevamo 
toglierci la soddisfazione di batterli dopo la figura non bella fatta 
nello spareggio tra terzo e quarto posto in coppa (Final Eight 
di gennaio ndr)”. Non c’è stata storia come dice il risultato: 
“Siamo scesi in campo per prenderci i tre punti, e anche se 
dopo 5 minuti di gioco un avversario con un gesto scorretto ha 
rischiato di cambiare il nostro buon umore, abbiamo continuato a 
fare la nostra partita mantenendo la promessa che ci siamo fatti 
dall’addio di Gianni, quella di vincere tutte le partite rimanenti”. 
il playoff - Come detto il finale di campionato e il playoff 
si avvicina, in casa Lazio Calcetto si cominciano a fare le 
considerazioni pre-partita: “Giocare in casa della Folgarella non 
ci cambierà molto se non per il terreno di gioco, il sintetico li 
può favorire. A tutto il resto non dobbiamo pensare, come detto 
nelle ultime settimane sarà una partita di calcio a 5 e nient’altro, 
sarebbe da persone poco intelligenti incappare nuovamente 
nelle situazioni accadute in campionato”. A fine partita contro il 
Casal Torraccia, Matteo Conti scherzava sul cambio di rotta della 
Lazio dall’addio di Gianni beccafico, Varrenti risponde così: “Tutto 
preparato. Gianni è stato il mio primo allenatore e l’atteggiamento 
che abbiamo verso di lui dimostra quanto siamo ancora affezionati 

a lui. Conti farebbe bene a cominciare a fare il pivot e segnare 
piuttosto che parlare degli altri (ride ndr). Avremmo bisogno 
solo di un gol, il più importante nella partita più importante”. 
il prossimo turno – La Lazio chiuderà il campionato a 
Civitavecchia. La squadra di De Fazi, salva, non ha nulla da chiedere 
al campionato, mentre la Folgarella andrà sul campo del Tecchiena. 
Le possibilità di aggancio sono minime, qualora il miracolo non 
avvenga, come detto, le considerazioni del playoff sono già in voga 
nell’ambiente biancoceleste: solo la partita contro la Folgarella può 
salvare le ambizioni iniziali della squadra di D’Andrea.

al pala municipio una dura lezione al caSal torraccia 

aVanTi TUTTa!

Matteo Conti
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N
on è andata come sperava la Capitolina la lunga 
trasferta di Fondi, dove gli uomini dello squalificato 
Consalvo sono usciti sconfitti per 3-0 nella sfida 
contro la Virtus. Troppo esperta la squadra fondana 

per una Capitolina imbottita di giovani dell’under 21 e della 
Juniores. uno di questi è Luca Alessandri, 19enne agli esordi 
nella massima serie regionale: “Cosa non ha funzionato? Nulla 
– dice il centrale difensivo – più di questo non potevamo fare 
perché molti di noi erano alle prime armi. Per i giocatori che 
erano in campo abbiamo fatto fin troppo bene. Peccato che 
non siamo riusciti a trovare la via del gol e ci siamo troppo 
innervositi ad un certo punto dell’incontro, ma era inevitabile e 
preventivabile. Resta il fatto che sono contento dell’esperienza 
che sto facendo con la prima squadra”. difficile tenere botta 
ad una squadra di media-classifica di C1 come la Virtus Fondi, 
anche perché – come è comprensibile - la testa di questa 

squadra era già al ritorno dei quarti di finale Under 21 contro 
il Lido di Ostia, prima formazione che è riuscita a battere la 
Capitolina dopo che nella regular season era stata capace di 
collezionare 17 vittorie e 5 pareggi. L’incontro, che si sarebbe 
dovuto giocare domenica 28, è stato spostato a giovedì 2 alle 
ore 18 causa impegno dei lidensi in Coppa Lazio, vinta proprio 
dalla formazione del presidente Gastaldi. Il fattore atletico non 
è per niente da sottovalutare. I cinque under 21 utilizzati da 
Di Mito (Nicoletti, Italiano, Martinelli, Rolli e zangheri) avranno 
sicuramente meno energie di una Capitolina che non aspetta 
altro che questo impegno: “Da lunedì a giovedì ci siamo allenati 
altre tre volte – dice Alessandri -. La sconfitta dell’andata non 
ci ha demoralizzati affatto, è un 2-1 che ci può stare e che 
ci dà ancora più carica in vista del ritorno. Tutto è ancora in 
gioco, sono sicuro che vinciamo e passiamo il turno. Io e i miei 
compagni vogliamo la semifinale a tutti i costi”.

aleSSandri e l’u21: “Vogliamo la final four”
nOi siamO i giOVani!

Articolo a cura di Francesco Puma

capitolina // serie c1
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Settimana travagliata in casa del Marino, alle prese con una 
situazione di classifica già difficile ma che ora rischia di 

farsi per certi versi drammatica. Le ultime buone prestazioni 
inducevano moderato ottimismo in vista degli inevitabili playout 
ma il precipitare degli eventi in settimana fa sì che nubi pesanti 
si addensino sull’immediato futuro della società castellana. 
il ko a tavolino - E’ successo di tutto, in settimana: 
dapprima il comunicato del giudice sportivo che sovverte il 
risultato maturato sabato sul campo e decreta il 6-0 a tavolino 
ai danni del Marino per non aver iscritto a referto della gara 
con il Fondi il numero di giocatori under 21 previsto dal 
regolamento, poi la dura replica della Società del presidente 
Giovannini. “La società Marino Calcio a 5 comunica che 
sabato 28/04/2013 non si presenterà alla partita di serie C1 
valevole per la 29esima giornata di campionato contro l’Asd 
Ardenza, per protesta…” con il seguito di considerazioni 
relative a quanto avvenuto pochi giorni prima. una decisione 
certamente clamorosa, spiazzante, con inevitabili ripercussioni 
sulla classifica (e ulteriore penalizzazione di un punto) e 
da cui possono derivare forti rischi in proiezione playout. 
Che succederà sabato? - una decisione che ha spiazzato 
gli stessi giocatori: “C’è poco da dire” commenta con 
amarezza il capitano Mario Galbani “la Società ha deciso di 
non presentarsi in campo e noi ne abbiamo dovuto prendere 
atto, ma a questo punto, visto che la dirigenza é in protesta 
con la classe arbitrale, non sappiamo 
nemmeno se sabato giocheremo 
o no”. un’incertezza non di poco 
conto, come si può intuire, visto che 
all’ultima giornata sono previste due 
gare che decideranno appunto chi 
dovrà retrocedere e chi potrà ancora 
sperare nei playout. Come andrà 
a finire? Non resta che aspettare 
sabato…

Non ci sta il Real Tecchiena. Nonostante le recenti difficoltà, un 
solo successo nelle ultime undici partite, la squadra di Campoli 

torna a ruggire e lo fa’ sul campo della corazzata Sporting Lodigiani. 
I padroni di casa, infatti, si impongono per 4 – 3 al termine di una 
partita nella quale, però, gli ospiti hanno fatto sudare le classiche 
sette camicie a Pignotta e compagni. Altra nota positiva per i ragazzi 
di Campoli sono le sconfitte di Albano e Marino (questa a tavolino), 
che consentirà al Tecchiena di affrontare il playout tra le mura amiche.  
l’analisi di Campoli – Sul prato del To Live (eccezionalmente 
il confronti si è disputato all’aperto e non nel campo indoor), il 
Tecchiena ha mostrato di essere ancora vivo: “Oggi ho rivisto la 
squadra giocare, dopo tanto tempo, nonostante fossimo largamente 
rimaneggiati ed infarciti di giovani. Per dire la verità, oggi la Lodigiani 
sembrava il Real Tecchiena e noi sembravamo la prima della classe. 
Non so se sto esagerando ma la squadra mi è molto piaciuta”. dopo 
l’insuccesso rimediato con la Lazio Calcetto, il gruppo si è compattato 
ed ha deciso di riprendere gli allenamenti. A beneficiarne è stato 
soprattutto il rendimento della ripresa: “Gli allenamenti fanno bene 
e noi eravamo più pronti. Purtroppo tra infortuni e problematiche 
varie non sempre abbiamo potuto allenarci. C’è in noi un po’ di 
rammarico perché, visto come eravamo partiti, oggi ci saremmo 
potuti trovare in altre posizioni. Il nostro obiettivo era quello di salvarci 
direttamente. La squadra è di valore 
ma purtroppo è andata così”. Le 
sconfitte di Albano e Marino danno 
al Tecchiena la certezza matematica 
di giocare il playout in casa: “Per noi 
questo è molto importante, anche 
perché potremo contare sul nostro 
pubblico”. Prima, però, ci sarà la 
Folgarella, sfida valevole per l’ultimo 
turno di campionato: “Per noi sarà 
fondamentale evitare infortuni o 
squalifiche. darò spazio ai giovani. 
Nel frattempo continueremo ad 
allenarci per i playout”.

sCOnfiTTi, ma senza 
giOCare 
il giudice decreta il 6-0 con il fondi, la 
Società diSerta la gara con l’ardenza

“risULTaTO 
immeriTaTO” 
Ko al toliVe, 
campoli: “SembraVamo noi la lodigiani”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // serie c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

real tecchiena // serie c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Luca Giovannini
Massimiliano Campoli
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l’aSSenza di motiVazioni rende Sconcertante il riSultato del campo
anCOra Un brUTTO kO

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

casal torraccia // serie c1

S
e volessimo cavarcela con una battuta, e 
riassumere così quanto sta avvenendo 
nelle ultime settimane, non potremmo 
che augurarci che questo campionato 

finisca presto, prima possibile. Un giudizio 
certamente ingeneroso, sicuramente tagliente 
ed immotivato, ma come si può definire 
diversamente lo stillicidio di prestazioni 
sconcertanti fornite nelle ultime settimane da 
un Casal Torraccia mentalmente già in vacanza 
e tenuto comunque a rispettare il calendario? 
Un ko mortificante - Lo ripetiamo, 
a scanso di equivoci: la stagione della 
formazione di Guantario non può che 
definirsi straordinaria, almeno fino a quando 
si è giocato per obiettivi concreti: partito per 
acquisire quanto prima una tranquilla salvezza, 
il Casal Torraccia ha disputato un girone di 
andata straordinario, occupando stabilmente 
le posizioni di vertice della classifica e 
regalandosi poi la “ciliegina” di 
una final four di Coppa regionale 
indubbiamente positiva e conclusa 
al terzo posto. Da allora, però, 
nulla è stato più come prima, in 
un alternarsi di prove opache ed 
altre positive, nella ricerca di una 
precoce e matematica salvezza che 
a quel punto, però, ha sensibilmente 
oscurato le splendide prestazioni 
della prima parte di stagione. Si 
è ragionato a lungo, all’interno 
come all’esterno, attorno a questa 
parabola di fine stagione e le 
considerazioni non possono che 
convergere attorno all’evidente 
crollo – se non addirittura 

scomparsa – delle motivazioni che fanno sì, 
quando ci sono, che si scenda in campo ogni 
sabato per dare il massimo per portare a 
casa un risultato utile. Non può che essere 
così, con tutta evidenza, perché l’organico 
a disposizione di Antonio Guantario resta 
comunque di buona qualità e non si è 
certamente depauperato nel tempo: si pensi, da 
ultimo, al pesante 9-2 subìto sabato sul campo 
della Lazio Calcetto, formazione di primo 
livello e costruita con obiettivi importanti. 
Perdere ci sta, contro chiunque, ma non 
come sabato, con un risultato numericamente 
mortificante e che non fa certamente il paio 
con l’ottimo pareggio della gara di andata. 
La riflessione è agli inizi - Quello di 
sabato è solo l’ultimo esempio in ordine di 
tempo e risulta ancora una volta dissonante 
rispetto ad un ambiente, ad una squadra, 
tutt’altro che in disarmo: qui non si sta 

raccontando una Società allo sbando, una 
squadra in dissoluzione, anzi al contrario staff 
tecnico e giocatori continuano a lavorare 
seriamente in vista della conclusione della 
stagione ma poi il sabato si va in campo e 
l’assenza di obiettivi da perseguire si rivela 
il tallone di Achille di una formazione che 
nel corso del campionato ha dato filo da 
torcere a tutti, soprattutto alle squadre 
evidentemente costruite con obiettivi 
di primato. La riflessione sulla stagione, 
finora aperta sommessamente, proseguirà 
certamente nelle prossime settimane, ma 
intanto resta da onorare il campionato fino 
in fondo, compreso l’ultimo appuntamento 
di prestigio di sabato prossimo al Parco dei 
Pini, dove è attesa la Sporting Lodigiani, da 
tempo vincitrice del campionato e protesa a 
chiudere la stagione con lo zero nella casella 
delle sconfitte.
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Week end di riposo per 
l’Ardenza di mister 

Marco zannino. La sfida prevista 
dal calendario contro il Marino, 
infatti, non si è disputata per 
l’assenza del team castellano in 
campo. una scelta in segno di 
protesta, ampiamente annunciata 
dal team celeste. “Posso capire 
le motivazioni che hanno spinto 
il Marino a prendere questa 
decisione – spiega il tecnico 

ardeatino Marco zannino – ma 
da sportivo mi dispiace perché 
vorrei sempre giocare le partite 
per cercare di vincerle sul 
campo”. Tre punti che, sebbene 
arrivati a tavolino, permettono 
alla formazione giallonera di 
salire al sesto posto, ad una 
sola lunghezza dall’Artena 
quinta. “Il nostro obiettivo 
era quello della salvezza – 
prosegue zannino – e l’abbiamo 

raggiunto in anticipo, ora 
vogliamo cercare di raggiungere 
la miglior posizione possibile”. 
ultima di campionato – E’ 
proprio con questo spirito che 
la formazione del Pala Millevoi 
ha lavorato in questa settimana 
per prepararsi al meglio all’ultima 
sfida di campionato, quella che 
l’Ardenza dovrà disputare al Pala 
To Live in casa della Capitolina, 
quarta in classifica. “Nella gara 

di chiusura cercherò di dare 
spazio a tutti i giocatori che ho a 
disposizione – conclude il tecnico 
giallonero zannino – in modo 
che tutti possano giocare l’ultimo 
impegno ufficiale. Cercheremo di 
vincere l’ultima partita stagionale 
in modo da salutare nel migliore 
dei modi il nostro campionato”.

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // serie c1

Anche nell’ultima sfida dell’an-
no in trasferta c’è da soffrire 

per il Ferentino contro un Alpha-
turris, anche se da tempo retro-
cesso, ma motivato ad onorare 
fino alla fine il campionato. dopo 
un primo tempo sofferto che si 
chiude sul risultato di 2 a 2, i cio-
ciari riescono a portare a casa i 
3 punti solo alla ripresa grazie 
alle reti di Ricciotti, Scaccia e Pro. 
“ottimo girone di ritorno” 
- Queste le parole del presidente 

Alessio Schietroma, che analizza la 
gara odierna e il campionato af-
frontato dai suoi ragazzi: “Quest’ul-
tima partita è stata giocata da 
entrambe le squadre senza parti-
colari interessi, visto che noi siamo 
riusciti a centrare la salvezza la set-
timana scorsa e i nostri avversari 
da tempo sono matematicamente 
retrocessi. Comunque voglio com-
plimentarmi con i miei ragazzi per 
aver ottenuto i 3 punti, onorando il 
campionato. Il bello di questo pun-

to del campionato è che ci siamo 
avvicinati a molte squadre avanti a 
noi e, in caso di molteplici passi falsi 
nella prossima giornata e di vittoria 
nostra contro il Fondi, potremo 
scavalcarne più di qualcuna, ma 
questo conta poco. Quello appena 
trascorso, come i due precedenti, 
sono stati campionati a due facce 
per noi: dopo tre giorni di anda-
ta difficili dove, a livello di società, 
abbiamo commesso degli errori, 
siamo riusciti sempre a ripararli nei 

giorni di ritorno, sempre disputati 
con una media punti da play-off; 
proprio su quest’ultimo caso spe-
ro che negli anni futuri prendiamo 
lezione dal passato, riuscendo a 
non ripetere più gli stessi errori di 
inizio stagione”.

alphaturriS battuto per 5 a 2

l’ultimo impegno in caSa della capitolina

sabaTO L’epiLOgO in Casa

si ChiUde La sTagiOne
Marco zannino

Alessio Schietroma
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Articolo a cura di Walter Rizzo

Playoff – Si dà il via alle ultime fatiche annuali. Comincia a 
far caldo, cominciano a farsi topici i momenti che possono 
salvare o condannare una stagione intera. Il sorprendente 
Active Network accoglie il Club Atletico Centocelle in quel di 
Viterbo, considerando il divario tecnico a favore degli uomini di 
Testa, va messa in conto la maggiore stanchezza di quest’ultimi 
in forte calo fisico nelle Final eight. Il Futsal Ostia attende la 
grande sorpresa della C2 di quest’anno, il Ponte Galeria che si è 
mostrato in salute nelle finali. Lo Scauri tenta il miracolo con un 
Ciampino affamato di C1, Gymnastic Studio Fondi-Paliano pare 
la sfida più equilibrata delle 4.
Playout – La grande cavalcata del Blue Green potrebbe 
completarsi ai danni della Virtus Aurelia mentre l’Aurelio nello 
stesso girone se la vedrà con un mai domo Valle dei Casali. Il 
Darma è costretto al playout contro il Parioli (remake dei quarti 
di coppa di D dello scorso anno), Spinaceto 70 e Cortina dopo 
aver combinato qualche scherzetto alle grandi si sfidano per 
giocare la C2 anche l’anno prossimo. Il calo nel girone di ritorno 
del Tor Tre Teste lo mette nel playout contro l’altra neopromossa 
zagarolo, nel girone pontino l’Iris attende il Pontina Futsal di 
Romeo. 
il regolamento – Sia per i playoff che per i playout valgono le 
stesse regole. Si darà vita a una gara secca senza ritorno, in cui 

al termine dei tempi regolamentari (in caso di parità), ci saranno 
due tempi supplementari da 5 minuti. In caso di ulteriore parità 
la partita verrà vinta dalla squadra con la migliore posizione in 
classifica.

le ultime fAtiChe
playoff e playout al Via: coSa Succedera’?

serie C2 il punto

PLAyOFF
Prima fase 
1) Active Network-Club Atletico Centocelle 
2) Futsal Ostia-Ponte Galeria 
3) Real Ciampino-Atletico Virtus Scauri
4) Gymnastic Studio Fondi-Città di Paliano 
Seconda fase 
A) Vincente 1-Vincente 3 
B) Vincente 2-Vincente 4 
finale 
C) Vincente A-Vincente B

PLAyOUT
girone A 
Aurelio 04-Valle dei Casali 
Blue Green-Virtus Aurelia 
girone B 
Futsal Darma-TC Parioli 
Spinaceto 70-Cortina SC 
girone C 
Tor Tre Teste-Sport zagarolo 
girone d 
Iris FB-Pontina Futsal

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,00-23,00

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com



C
oncentrazione alta in vista del playout sul campo 
dell’Aurelio. Manca poco, anzi pochissimo, alla sfida 
verità. Sessanta minuti che valgono una stagione: 
“Abbiamo cercato di intensificare gli allenamenti 

e di compattare il gruppo – spiega Vincenzo Impiombato –. 
Non dobbiamo più pensare a quello che è stato, dobbiamo 
solo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”. 
Si respira ottimismo – Il Valle dei Casali ha vissuto un’annata 
travagliata, ma adesso è tempo di buttarsi tutto alle spalle: recriminare 
sugli errori del passato non ha più senso. Una vittoria, probabilmente, 
basterebbe a cancellare ogni rimpianto. La posta in palio è altissima, 
ma i motivi per pensare positivo non mancano: “Nonostante la 
stagione negativa, ce la siamo giocata sempre alla pari con tutti, anche 
quando di fronte avevamo formazioni di vertice – ricorda il giocatore 
–. Questa è sicuramente una buona ragione per essere fiduciosi. In 
partite del genere ci sono tanti fattori che possono spostare gli 
equilibri, ma, secondo me, la concentrazione farà la differenza. Sarà 
fondamentale non perdere mai la testa e rimanere sempre attaccati 

all’incontro. Siamo superiori a livello individuale, ma potremmo 
avere problemi a livello di numero. Siamo in pochi e in questo senso 
la squalifica di Lorenzi, giocatore fondamentale per noi, rappresenta 
una grave perdita. Dobbiamo guardare solo a noi stessi e non ai 
nostri avversari. Pensiamo a fare bene quello che sappiamo fare”. 
Fattore campo ininfluente – Aurelio-Valle dei Casali è una 
sfida vista e rivista negli ultimi anni. I precedenti stagionali, purtroppo, 
non sorridono agli uomini di Michelangeli, capaci di raccogliere solo 
un punto tra andata e ritorno. Sconfitta esterna per 9 a 3 e pareggio 
casalingo per 6 a 6. Al terzo tentativo bisognerà fare qualcosa di più, 
questa volta in palio non ci sono solo i tre punti, ma la permanenza 
in C2: “Li conosciamo da diverso tempo, quest’anno, però, a livello di 
risultati, abbiamo faticato un po’ con tutti – ammette Impiombato 
–. Contro di loro abbiamo conquistato un solo punto: all’andata 
ci siamo completamente sbracati, al ritorno, invece, ci siamo 
fatti riprendere nel finale. Se guardiamo i precedenti, partiamo 
sfavoriti. Se guardiamo le nostre potenzialità, invece, ce la 
possiamo fare. Mi auguro di chiuderla il prima possibile, anche 
perché il nostro limite riguarda la tenuta fisica. Negli ultimi 
minuti siamo andati spesso in difficoltà e in molte circostanze 
abbiamo lasciato punti importanti per strada. Il fattore campo 
non conta nulla, giocare in casa o fuori cambia poco. Dobbiamo 
solo pensare a dare il massimo. Sono ottimista, abbiamo buone 
possibilità di farcela, dipende tutto da noi”.

ImpIombato: “SIamo SuperIorI a lIvello IndIvIduale”
TuTTo in 60 minuTi
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Vincenzo Impiombato
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Si RiPARTE
SoGno promozIone SFumato In FInale dI Coppa: “CI rIalzeremo”

L
a delusione è tanta, la voglia di ripartire altrettanta. Il 
sogno promozione della Virtus Stella Azzurra svanisce in 
finale di Coppa Lazio contro il Lido di Ostia, riuscito a 
battere il gruppo di Tichetti per 2-0, per via delle reti 

di Mariani e Nicoletti. Dopo una bella cavalcata nella tre giorni 
di Colleferro, condita dalle vittorie con Ponte Galeria (3-2) e 
Virtus Palombara (2-1), è arrivata la sconfitta più dolorosa della 
stagione. “Purtroppo il gol a freddo ha cambiato subito la partita, 
l’avevamo impostata in modo diverso ma non siamo riusciti a 
fare il nostro gioco. Da quel momento in poi è stato difficile 
perforare la difesa dei nostri avversari. Non credo che il Lido ci 
abbia massacrati, anzi. Certo è che dopo il secondo gol, preso a 4’ 
dalla fine, non potevamo fare più nulla, pur inserendo il portiere 
di movimento. Complimenti ai nostri avversari ma, nonostante 
tutto, la mia squadra ha giocato molto bene per tutto l’arco 
della partita e sono molto soddisfatto delle prestazioni dei miei 
ragazzi”. 
Esperienza - Per Tichetti, che ha sostituito l’esonerato 

mister Romagnoli e si è seduto sulla panchina della Virtus Stella 
Azzurra nella vittoria per 3-2 contro la Fenice alla quartultima 
giornata, queste sette partite giocate sono state comunque 
positive: “Io sono molto contento” dice che il tecnico, che però 
ha un rammarico: “Forse, se non avessimo messo il portiere 
di movimento contro la Virtus Anguillara, adesso saremmo 
ai playoff. Chissà. Anche se quella partita è stata stregata. 
Abbiamo preso nove pali, di cui sei interni. Non avevo mai 
visto una cosa del genere, da non crederci, davvero brutta”. 
Sgreccia e futuro - Prima di pensare al futuro, la Virtus 
Stella Azzurra farà gli onori di casa allo “Sgreccia”, che inizierà 
a metà maggio: “Faremo una bella squadretta per continuare a 
divertirci durante l’estate, con l’occasione proveremo qualche 
giocatore in vista della prossima stagione”. Il futuro è ancora 
tutto da decidere: “Rifaremo la C2 a vincere – conclude Tichetti 
– in attesa della decisioni del presidente Fabrizio Loffreda, che 
svelerà nei prossimi giorni il programma per il futuro. Io sono a 
disposizione di questa straordinaria famiglia”.

Articolo a cura di Francesco Puma

virtus stella azzurra // serie c2 //girone a

Stefano Ticchetti

non bASTA monni!
paSSa anCora una volta Il palombara (aI rIGorI): nIente Coppa lazIo

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

L
’Olimpus, dopo aver chiuso il proprio trionfale 
campionato con l’ennesima vittoria ottenuta ai 
danni del Virtus Monterosi, venerdì era alle prese 
con il primo atto della Final Eight. Al Pala Rom-

boli di Colleferro gli uomini di patron Verde dovevano 
superare il Palombara per proseguire la corsa nella Cop-
pa Lazio e per continuare a sognare uno storico double, 
ma gli avversari hanno avuto la meglio ai calci di rigore. 
Un brutto primo tempo – I campioni del girone 
A si presentavano all’appuntamento orfani di tre pedi-
ne fondamentali, ovvero Margaglio, Benza e, soprattutto, 
capitan Mirko Masi, uno degli uomini più in forma del 
momento. Con una formazione rimaneggiata e contro un 
avversario con motivazioni grandissime, la compagine di 
Roma Nord provava a det-
tare il ritmo al match, ma le 
occasioni più limpide della 
contesa capitavano sui piedi 
di De Vincenzo, ottimamen-
te fermato da Russo. Al 19’ 
ecco il primo colpo di scena, 
con Stefano Cabras spedito 
anzitempo sotto la doccia e 
col Palombara che capitaliz-
zava la superiorità numeri-
ca grazie al pivot casertano: 
1-0! La reazione dei bianco-
blu era in una conclusione 
a botta sicura di Sebastia-
nelli respinta sulla linea da 
un provvidenziale Milani. 
Il pari e la beffa – Nella 
ripresa l’Olimpus perdeva 
un altro pezzo, proprio l’ex 
Guidonia ed Artena, espulso 
dai direttori di gara per re-
ciproche scorrettezze con 
Di Mario. Sempre sul van-
taggio, la squadra di Luciani 
aveva ancora una possibilità 
di trovare il gol, ma sia la 

mira sbilenca, sia il solito Russo negavano il raddoppio ai 
rossoblu. L’orgoglio della formazione della Cassia non si 
spengeva, anzi i campioni della C2 trovavano il pareggio 
con un mancino di Monni che lasciava di stucco Mare-
sca. Raggiunta la parità, i ragazzi di Cocco spingevano 
sull’acceleratore per ribaltare la situazione, soprattutto 
con Galluzzi, però l’estremo difensore avversario si supe-
rava. Si andava dunque ai rigori, dove Pompili e compagni 
non riuscivano ad avere la meglio, complici due splendide 
respinte del baluardo del Palombara. Finiva così, con la 
seconda beffa stagionale subita dal Palombara: non sareb-
be dovuta andare così, le tante assenze hanno segnato il 
match, ma si sa il giudizio del campo, in casi del genere, è 
supremo ed insindacabile . 
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U
na stagione complicata ma con il lieto fine. L’obiettivo 
di inizio anno, ovvero la permanenza in C2, è stato 
centrato. Tra l’altro senza dover neppure disputare 
i playout: “Il bilancio potrebbe sembrare positivo – 

premette Alessandro Caldarelli –. Eravamo partiti per salvarci 
e alla fine ci siamo riusciti. Come società, però, abbiamo diverse 
riserve per il prossimo anno. Siamo rimasti estremamente 
delusi sotto l’aspetto caratteriale, alcuni dei nostri giocatori 
hanno mostrato comportamenti inaccettabili. Da questo punto 
di vista gli under 21 utilizzati nelle ultime giornate si sono 
dimostrati sicuramente più maturi rispetto a molti altri colleghi 
più anziani. Se devo dare un voto, dico 6 perché, comunque 
sia, abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissati”. 
Alti e bassi – Riviviamo le emozioni dell’ultimo campionato: 
“Può sembrare paradossale, ma ci sono state sconfitte che ci 
hanno reso più orgogliosi di alcune vittorie. Contro l’Olimpus, 
per esempio, sia all’andata che al ritorno, pur perdendo, non 
abbiamo per nulla demeritato – spiega il direttore sportivo 
–. È normale poi che, quando ti devi salvare, ogni successo 
diventa importante e ogni k.o. negativo, ma il momento 
peggiore è stato quello in cui abbiamo dovuto allontanare 
alcuni giocatori. Per certi versi è stata quella la sconfitta 
più brutta, anche se alla fine si è rivelata la scelta giusta”. 
Il futuro, come detto, è ancora incerto: “Il Valentia è una 
piccola società e la salvezza rappresenta un motivo di grande 
soddisfazione. Quello che è successo, però, ha lasciato l’amaro 
in bocca e vogliamo prenderci un po’ di tempo per riflettere 
sul prossimo anno. Adesso aspetteremo playoff e playout 
per conoscere tutti i verdetti finali, poi faremo le nostre 
valutazioni. Entro la fine di maggio avremo le idee più chiare”. 
Settore giovanile – Solo buone notizie, invece, dal settore 
giovanile. Una stagione ricca di sorrisi e nessun dubbio sul 
prossimo anno: “L’Under 21 ha sfiorato i playoff con una squadra 
completamente nuova e ha dato un contributo importante alla 
prima squadra. Nel finale di stagione ci ha dato una grande 
mano a salvarci. Gli Allievi, dopo un grande campionato, hanno 
perso la semifinale regionale contro il Torrino. Siamo fieri di 
tutti i nostri ragazzi – conclude il dirigente –. Voglio ringraziare 
gli allenatori e tutto lo staff per gli ottimi risultati raggiunti. 
Speriamo di riuscire a far bene anche il prossimo anno”.

CaldarellI: “deluSI da CertI ComportamentI”
SoddiSfATTi A mETà

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Alessandro Caldarelli

FranCeSCo de anGelIS: “ora GIoChIamoCI I playoFF”
“STAgionE oTTimA”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Il campionato di Serie C2 è 
ormai terminato ed all’Atletico 

Alenic ha regalato un amaro 
ultimo posto che costringerà la 
squadra di Catanzaro a ripartire 
dalla serie D. In casa blaugrana 
è ancora tempo di bilanci ed 
analisi. Capire cosa non è andato 
è fondamentale, di modo che in 
estate la società potrà correggere 
gli errori commessi in passato. 
Le parole di Tacelli – Non 

cerca alibi o scuse Cristian 
Tacelli, il campionato dell’Alenic 
è stato fallimentare: “Si tratta 
di una stagione che dobbiamo 
dimenticare. Purtroppo niente 
è andato per il verso giusto. 
Siamo una squadra molto 
giovane e forse abbiamo pagato 
l’inesperienza”. A farla da 
padrone è dunque il rammarico: 
“Credo che avremmo potuto 
fare qualcosa di più. Se avessimo 

avuto un po’ più di voglia e, magari, 
in certi momenti fossimo riusciti 
a portare a casa qualche risultato, 
forse, oggi non ci troveremmo 
in questa situazione”. 
Prospettive – L’Alenic spera 
in qualche ripescaggio ma al 
momento la realtà si chiama serie 
D, La costruzione della squadra 
è già iniziata: “Non so – spiega 
Tacelli – se cambieremo molto. 
Dipende anche da quello che 

vorranno fare i miei compagni 
e, più precisamente, da quanti 
vorranno andar via. Io rimarrò 
sicuramente qui. Credo che 
l’intenzione della società sia 
quella di riconfermare il gruppo 
e magari centrare qualche colpo 
in entrata. Con la rosa attuale non 
sarà facile vincere la D e per questo 
il Presidente si sta già muovendo”.

rammarICo taCellI: “paGata la GIoventù della roSa”
“STAgionE dA dimEnTicARE”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Cristian Tacelli

E’ svanito il sogno Final Eight 
per il Ponte Galeria. I ragazzi 

di mister Rossetti si sono fermati 
ai quarti di finale, sconfitti 3-2 
dalla Virtus Stella Azzurra, una 
delle rivali di tutta la stagione. 
Questa volta al terzo incontro 
della stagione il verdetto ha 
sorriso agli uomini di Tichetti. 
Una gara subito in salita per i 
ragazzi di Rossetti, che dopo 
soli 6’ di gioco si sono ritrovati 
sotto di due reti: difficile capire 

se l’emozione abbia reso troppo 
timorosi Graziani e compagni, 
prova a spiegarcelo Francesco 
De Angelis, classe 1989, 
difensore della squadra: “Credo 
che abbiamo approcciato 
male alla partita, sicuramente 
potevamo fare meglio. Noi 
conoscevamo loro e  viceversa, 
ci siamo affrontati in campionato 
con risultati diversi da quello di 
venerdi, le gare sono sempre 
state equilibrate e anche la 

classifica finale ha dimostrato 
che i nostri valori e i loro non 
sono così distanti. Abbiamo 
cercato una reazione nella 
ripresa, ma ormai era troppo 
tardi, eravamo già andati 
sotto di tre reti. Anche se non 
abbiamo mai mollato, non siamo 
riusciti a riacciuffare la partita”. 
Play-off – Il Ponte Galeria 
cercherà il riscatto nei quarti 
di finale in gara secca contro 
il Futsal Ostia, una trasferta 

insidiosa per i ragazzi di Rossetti: 
“Credo che abbiamo fatto 
un’ottima stagione – prosegue 
De Angelis – sopra le aspettative, 
ora ci aspetta una gara difficile. 
Loro sono una bella squadra 
e non sarà facile superarli, per 
di più in casa loro. Noi però ci 
siamo e vogliamo giocarcela fino 
alla fine”.
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Il CT Eur è in attesa di conoscere il 
suo futuro sportivo e agonistico. I 

biancorossi sono in fase d’elaborazione 
della prossima stagione sportiva. Tanti 
ancora i punti interrogativi e i nodi da 
sciogliere, ma all’Eur si lavora alacremente 
per riuscire a garantire un futuro in C1 
a questi ragazzi. Nel frattempo, in quel 
di Colleferro, si è giocata la Final Eight di 
serie C2 che ha visto trionfare il Lido di 
Ostia: “Da ciò che ho visto – esordisce 
Roberto Riggio – è stato un successo più 
che meritato. Colgo l’occasione per fare i 
complimenti alla squadra di mister Di Mito: 
hanno fatto una bella impresa che, inoltre, 
valorizza ancor di più la nostra vittoria del 
girone. Loro sono arrivati quarti – anche 
se a dire il vero sono stati il nostro punto 
di riferimento per tutta la seconda metà 
di stagione – e hanno vinto la coppa”. 
Una finale trionfale per il Lido, un grande 
dispiacere per la Stella Azzurra: “Ad essere 
sinceri mi avrebbe fatto piacere che, 
essendo la loro seconda finale consecutiva, 
avessero vinto loro. Alla Virtus ci sono tanti 
ragazzi che ho allenato in passato e sarei 
stato contento di vederli vincere. Lo sport 
poi è così e il campo ha sempre ragione”. 
Lavoro - Coppa a parte, come detto in 
precedenza, il CT Eur è a lavoro – con i 
suoi quadri dirigenziali – per programmare 

il futuro: “In queste due settimane abbiamo 
staccato un po’ la spina, disputando un 
torneo di circoli al Tevere Remo. Stiamo 
facendo questo tornei con una parte della 
squadra formata dai nostri soci storici. 
Con lo staff e il presidente ci siamo 
presi una pausa di rilassamento e fra una 
decina di giorni faremo il punto della 
situazione. Sarebbe bello poter affrontare 
un’altra sfida in crescendo, anche se ci 
rendiamo conto che le difficoltà sono 
molteplici”. Non tanto sul piano tecnico, 
ma soprattutto strutturali: “La C1 è 
un impegno di ben altro tipo: in questi 
tre anni abbiamo lavorato tantissimo, 
improntando anche un piano molto 
professionale. Ci rendiamo però conto 
che, per essere ad un buon livello nel 
massimo campionato regionale, serve 
qualcosa in più, sia come squadra che 
come struttura generale. Scioglieremo le 
nostre riserve fra una quindicina di giorni”. 
Grazie - In chiusura un ringraziamento: 
“Vorrei mandare un abbraccio ideale a tutti 
i miei ragazzi. Mi hanno dato un’enorme 
dose di soddisfazione e voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno fatto parte di 
questa squadra: giocatori, dirigenti e  staff 
tecnico. Solo loro sanno quante difficoltà 
abbiamo affrontato e superato insieme 
per ottenere un risultato così netto”. 

rIGGIo: “Fra 10-15 GIornI SCIoGlIeremo le rIServe”
fuTuRo in STAnd-bY

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5
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T
erminato il campionato lo scorso fine settimana, in 
casa Vigor Perconti si sta lavorando per programma-
re il futuro. Tuttavia il player-manager dei bluagrana, 
Cristiano Valentini, ha rilasciato un’intervista toc-

cando tanti temi, che hanno regalato alcuni spunti importante.  
Una grande stagione – “Abbiamo disputato una stagio-
ne molto bella nonostante la nostra squadra sia stata inse-
rita in un girone di ferro nel settembre scorso. Non era faci-
le farsi largo tra tante formazioni competitive, eppure noi 
siamo stati bravissimi a conseguire esiti di rispetto che ci 
hanno permesso di arrivare al sesto posto, la prima posizio-
ne tra le compagini normali considerate le prime cinque forze 
del torneo di C2-B. L’unico vero rammarico è l’aver sciupato 
qualche punto, altrimenti ci saremmo potuti inserire nella lot-
ta per il podio, ma in fin dei conti non possiamo lamentarci”. 
Io come Totti? In molti me lo dicono – “La mia stagio-
ne è stata fantastica, credo di aver giocato a livelli alti e lo te-
stimoniano le reti che ho segnato, anzi per me è un onore ed 
un’immensa soddisfazione l’aver vinto la classifica dei canno-
nieri tra i quattro gironi. Fortunatamente ho sempre avuto una 
condizione eccellente e di questo devo ringraziare il prepara-

tore atletico Delfino, il quale, durante il lavoro estivo, mi ha aiu-
tato con un lavoro mirato. Spero di continuare a giocare così, 
anche perché ancora non voglio smettere. Io il Totti della Per-
conti? In parecchi me lo hanno detto, specialmente i compagni 
nello spogliatoio ed il paragone ovviamente mi fa piacere…”. 
Telle ed il 2014 – “Nel 2014 la nostra intenzione è quella di lot-
tare per il play-off, vogliamo giocare un campionato stando ai vertici 
della classifica, ma per riuscire nell’intento dovremo ingaggiare dei 
giocatori esperti e forti che ci possano consentire di effettuare il 
salto di qualità. In che reparti interverremo? Sicuramente tra i pali, 
reparto in cui Bianco ci saluterà per motivi familiari. Secondo me, 
servirebbe anche un ultimo ed un pivot… Telle primo acquisto? Ho 
letto le parole di Laterani ed io me lo auguro fortemente: Damiano 
è un elemento importante per noi, ma sta a lui migliorare, dipende 
tutto dalla sua volontà e dalla sua voglia di essere decisivo”.

parla valentInI: “a 36 annI ho dISputato una Grande StaGIone”
il ToTTi dEllA PERconTi

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Cristiano Valentini

Roberto Riggio
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Svanisce davanti al primo 
ostacolo uno dei due obiettivi 

di questo finale di stagione. Il 
Centocelle viene sconfitto dal 
Lido di Ostia e deve subito 
rinunciare al sogno di alzare 
la coppa. Il 7 a 0 di Colleferro, 
però, non rende giustizia alla 
prestazione degli uomini di Testa: 
“Il risultato è molto bugiardo, 
siamo stati veramente sfortunati 
– afferma Roberto Faziani –. 
Abbiamo colpito sette legni, 

anche giocando altre due ore, 
sono sicuro che non avremmo 
segnato. È mancato un pizzico 
di cinismo davanti alla porta, 
per noi è assurdo terminare 
una gara senza neppure un gol, 
una cosa mai successa. Forse, 
dopo averli battuti nettamente 
nell’ultima di campionato, siamo 
scesi in campo troppo convinti 
di vincere. Abbiamo sbagliato 
i primi dieci minuti, poi, però, 
abbiamo giocato alla grande”. 

Alla ricerca di un 
immediato riscatto – 
La paura maggiore è che la 
delusione di coppa possa 
ripercuotersi negativamente sui 
playoff. La trasferta sul campo 
dell’Active Network, però, 
sembra essere ampiamente 
alla portata: “Ho visto i ragazzi 
vogliosi di voltare subito pagina, 
volevano addirittura allenarsi il 
giorno dopo la sconfitta contro 
il Lido – spiega il dirigente –. 

Per quanto riguarda la sfida 
di sabato, se giochiamo da 
Centocelle, non siamo noi 
a doverci preoccupare degli 
avversari. Sono abbastanza 
fiducioso, anche perché loro 
dovranno fare i conti con due 
squalifiche pesanti”.

FazIanI: “SIamo StatI davvero SFortunatI”

raFFaellI: “l’eduCazIone SportIva al prImo poSto”

finAl EighT AmARA

cREScERE giocAndo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Il DS Roberto Faziani

Giampiero Raffaelli

La sfida contro il Tennis 
Club Parioli si avvicina. La 

prima squadra sta cercando di 
preparare nel migliore dei modi 
questo impegno, noi, però, 
ci concentriamo sul settore 
giovanile. Il resoconto della 

stagione spetta a Giampiero 
Raffaelli: “Il bilancio è più che 
positivo. I bambini si sono 
affezionati a tutti noi e il 
nostro lavoro è stato molto 
apprezzato. Puntiamo ad avere 
un continuo dialogo con i 
genitori e tentiamo di insegnare 
a tutti i ragazzi l’educazione 
sportiva. La prima cosa è questa, 
poi spazio al divertimento, con 
il risultato che, ovviamente, 
passa in secondo piano. 

Con Giovanissimi e Allievi il 
discorso cambia. Con loro si 
cerca di ottenere il massimo. I 
Giovanissimi hanno disputato un 
ottimo campionato, arrivando 
secondi dietro alla Brillante. 
Purtroppo ci siamo presentati 
con tantissime assenze ai 
playoff e non abbiamo potuto 
proseguire la nostra avventura. 
Abbiamo fatto bene, ma, con un 
po’ più di fame, saremmo potuti 
arrivare più lontano. Gli Allievi, 

invece, hanno disputato un 
campionato dignitoso. Abbiamo 
giocato sotto età e in diverse 
occasioni abbiamo pagato 
dazio dal punto di vista fisico”. 
Futuro – Si pensa già al 
prossimo anno: “Avremo tutte 
le categorie dagli Allievi in giù, 
inoltre stiamo pensando di 
allestire anche una juniores 
e un’under 21. Ci sono delle 
problematiche che stiamo 
valutando, più in là vedremo”.

0 2 / 0 5 / 1 342 m a g a z i n eC5LIVE



0 2 / 0 5 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE43

S
i era presentato a Colleferro con l’obbligo di vin-
cere la Coppa Lazio per continuare a credere nel 
passaggio in C1, ma il Palombara ha visto conclu-
dersi la sua corsa verso il trofeo al minuto 68 del-

la semifinale con la Stella Azzurra: Valerio Fioretti ha scrit-
to la parola fine sulle speranze e sui sogni dei rossoblu. 
Pesanti le squalifiche di Pellegrini e Di Mario – Sem-
brava che si stesse delineando una favola per il clan di patron Zai-

na, poiché ai quarti di finale il gruppo capitanato da Maresca era 
riuscito ad eliminare, per la seconda volta nel giro di due mesi, 
l’Olimpus, stavolta ai calci di rigore al termine di una battaglia: 
“Con la squadra di Cocco ci siamo aggiudicati una partita tiratis-
sima, ma purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze il giorno 
successivo – la riflessione a voce alta di Tomassetti –. Nel primo 
atto della Final Eight, purtroppo, abbiamo perso due giocatori 
importanti (Pellegrini e Di Mario, ndr) per colpa di un paio di 
cartellini rossi che hanno avuto un peso decisivo nella sfida con 
la Stella Azzurra sabato pomeriggio. Con la formazione di Tichet-
ti eravamo prossimi nuovamente alla lotteria dei rigori, ma sta-
volta ci si è messa la sfortuna con una carambola maledetta che 
ha mandato in frantumi il nostro desiderio di alzare la Coppa”. 
Maresca distrutto – Negli spogliatoi qualcuno si è preso le 
colpe per un’eliminazione bruciante: “Maresca era distrutto – ha 
chiosato Tomassetti –. Purtroppo il suo infortunio sul tiro di 
Fioretti ci ha tagliato le gambe, ma non possiamo prendercela 
col nostro capitano, il quale in questi anni ci ha sempre aiutato 
a vincere tantissime partite, per ultima quella con l’Olimpus dal 
dischetto. Nonostante l’amara chiusura della stagione, ci tengo 
a ringraziare i ragazzi per quelle emozioni che ci hanno fatto 
vivere e per l’opportunità che ci hanno dato portandoci qui a 
Colleferro per partecipare ad una kermesse a cui la società non 
aveva mai preso parte nel corso della sua storia. Dispiace per 
com’è finita, ma da dicembre ad oggi non possiamo rimprovera-
re nulla a questo gruppo ed al suo allenatore”.

condannati da Un tiro di Fioretti rimpallato sU maresca
Carambola maledetta

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus Palombara // sEriE c2 // GiroNE b
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C
resce l’attesa per i playoff. La sfida contro il Ponte 
Galeria è ormai alle porte: sessanta minuti decisivi 
per tenere vivo il sogno promozione. Dopo 
un’annata fatta di alti e bassi, adesso non si può più 

sbagliare. Marcello Alfei fa il punto della situazione: “La cosa più 
importante è restare concentrati. Sto cercando di dare le giuste 
motivazioni ai miei giocatori, a questo punto della stagione credo 
sia più una questione mentale piuttosto che fisica. La squadra 
sotto questo profilo sta dimostrando di esserci”. Per passare 
il turno servirà l’apporto di tutti: “Maurizio Grassi è in dubbio 
– continua il mister –, è alle prese con un problema muscolare, 
ma difficilmente mi priverò di lui. Per il resto, se escludiamo 
Pergola, infortunato di lungo corso, siamo al completo”. 
Fattore campo – In partite del genere ogni minimo particolare 
potrebbe fare la differenza: “Il Ponte Galeria è una squadra da 
rispettare più che mai – avverte l’allenatore –. È arrivata terza 
in un girone difficile e ha disputato anche la Final Eight di coppa. 
Certi risultati non mentono, dovremo fare molta attenzione se 
non vogliamo correre rischi. Il fatto di giocare in casa rappresenta 
indubbiamente un piccolo vantaggio per noi. Esistono tanti fattori 
in grado di spostare gli equilibri di un match del genere, il campo è 
uno di questi, anche se è difficile quantificare quanto possa risultare 
determinante. Mi aspetto una gara equilibrata, gli episodi faranno 
la differenza. Molto dipenderà dal nostro approccio, il nostro 
tasso tecnico è notevole e, se scendiamo in campo con la giusta 
determinazione, abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci”. 
Tabellone favorevole – Con un successo il Futsal Ostia 
vedrebbe spianarsi la strada verso la finale. In caso di qualificazione, 
infatti, ci sarà da affrontare una tra Gymnastic Fondi e Città di 
Paliano, formazioni che, almeno sulla carta, non possono far paura 
a De Santis e compagni: “Evitare il Real Ciampino in un’ipotetica 
semifinale rappresenta senza dubbio una buona notizia, ma 
pensiamo a una partita per volta – spiega Alfei –. La nostra annata 
dimostra che ogni gara fa storia a sé, quindi concentriamoci sul 
Ponte Galeria. La squadra sta bene, soprattutto mentalmente, ed 
è pronta per questo impegno. Voglio ringraziare i ragazzi e fare 
loro i complimenti. Sono stati bravi a non mollare mai, neppure 
quando ci siamo ritrovati al quarto posto e molti ci davano ormai 
per spacciati”.

alFei: “abbiamo le carte in regola per qUaliFicarci”
ora o mai più

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // sEriE c2 // GiroNE b

Marcello Alfei

Paolo Gastaldi

la coppa di c2 corona dUe annate Fantastiche
Una storia vinCente

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // sEriE c2 // GiroNE b 

D
omenica sera si è compiuto il capitolo più bello 
della storia del Lido di Ostia Calcio a 5. La squadra 
di Di Mito conquistando la coppa di C2 accede 
anche al massimo campionato regionale del 

prossimo anno, segnando sul percorso dei lidensi nel calcio 
a 5 la seconda promozione consecutiva. Con soddisfazione 
il presidente Paolo Gastaldi così commenta: “Questa vittoria 
corona due anni fantastici della nostra storia nel calcio a 5, 
possiamo ritenerci estremamente soddisfatti di quanto fatto 
fino ad ora, sia con la prima squadra sia della struttura creatasi 
attorno, necessaria per ottenere risultati”. L’ultima chance 
per salire di categoria è stata agguantata: “Era tutto calcolato, 
non abbiamo fatto i playoff proprio per vincere la coppa e 
dimostrare di essere i migliori della categoria (ride ndr)”.
Gli addii di Rocchetti e Di Carlo - Il tempo passa e 
con le vittorie il Lido cambia. Valerio Rocchetti e Giorgio Di 
Carlo decidono di separare la propria strada da quella del 
Lido: “La linea politica della società Lido di Ostia è quella 
di puntare sulla prima squadra e sull’under 21, mentre 
Valerio e Giorgio intendono valorizzare la scuola calcio. Le 
nostre strade si dividono ma non escludo che in un futuro 
la nostra società non peschi dal loro settore giovanile. 
Ringrazio fortemente entrambi, che sono stati importanti 
come tutti per il raggiungimento dei nostri successi”. 
I ringraziamenti – Con la coppa in mano Gastaldi continua 
i ringraziamenti a partire da Andrea Di Mito: “Andrea chi? Ah 
il nostro allenatore (ride ndr). Grande persona e personaggio 
del calcio a 5, si è dimostrato abile a livello tecnico tattico 
e ha saputo utilizzare il senso di rivalsa della squadra”. Il ko 
di Centocelle paradossalmente ha fatto più male che bene: 
“Quella batosta ci è servita per spronarci a dare tutto in 
quest’ultima possibilità di promozione, e tutto è stato dato. 
Ognuno ha dato il massimo, lottando su ogni pallone. Ho visto 
una perfetta simbiosi tra senior e Under 21, il solo gol incassato 
nelle tre sfide dice che quelle disputate sono state tre partite 
praticamente perfette”. Si pensa anche al futuro, Gastaldi 
annuncia due nuovi acuisti: “Io e Fabio Starita ricominceremo 
a giocare. La D e la C2 non ci competevano...(ride ndr)”. 
Under 21 – Per rendere una stagione da incredibile a 
perfetta ci vorrebbe l’ultimo importante traguardo. L’Under 
21 di Salvatore Ambra giovedì sarà sul campo della Capitolina 
per giocarsi l’accesso alla Final Four. Si parte dal 2-1 in favore 
del Lido: “Ci aspetta una sfida difficilissima considerando la 
squalifica di Rolli e l’infortunio di Italiano, partiamo svantaggiati, 
sarebbe eccezionale riuscire a superare il turno”.

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView



0 2 / 0 5 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE46 47

I
l campionato di serie C2 è ormai terminato, per il 704 è 
arrivata un’amara retrocessione in serie D, e per questo la 
mente della formazione della via Del Mare è tutta rivolta 
alla prossima stagione. La macchina operativa della società di 

Mario D’Antoni ha già fissato il primo paletto: Marco Pagliacci, 
fratello di Stefano, ex allenatore ed attuale giocatore del 704, è 
il nuovo direttore sportivo, in sostituzione di Adriano Volpe. 
I provini – Se la stagione ufficiale ha chiuso i battenti, Marco 
Ciardi non ha ancora concesso il rompete le righe alla sua 
squadra, che, dunque, prosegue la propria attività secondo regolare 
programma di allenamento. Sedute importanti soprattutto in 
chiave mercato, come spiega lo stesso allenatore del 704: “Mi piace 
molto continuare gli allenamenti anche dopo la conclusione del 
campionato. Peraltro stiamo provando giocatori nuovi giocatori, 
che stiamo valutando. Marco Pagliacci, il nostro nuovo direttore 
sportivo, è già molto attivo, mi sta portando in prova dei giocatori 
che stiamo valutando proprio negli allenamenti. Stiamo cercando 
fin da ora di gettare le basi per la prossima stagione. Si tratta di 
ragazzi che non vogliono proseguire il rapporto con le squadre 
di appartenenza. Per ora sono tre o quattro ma credo che nei 
prossimi giorni ne arriveranno anche altri. Uno di questi ha fatto 
la D mentre gli altri due vengono dalla C2. Un paio di questi già 
mi sembrano adeguati al nostro progetto, i criteri di scelta sono 
sempre gli stessi: prima la persona e poi il giocatore”. Ciardi sogna, 
inoltre, l’acquisto di Roberto Gianfrancesco: “Pare verrà anche lui 
ad allenarsi con noi. So che c’è già stato un contatto con la nostra 
società. Ovviamente non c’è ancora nulla di definito, non so se il 
ragazzo sta parlando anche con altre squadre. Ad oggi posso dire 
che abbiamo ragionevoli speranze che arrivi. Questo è veramente 
un grande giocatore, che potrebbe tranquillamente partecipare a 
categorie superiori. Potrò inoltre contare su Andrea Tavoletta e 
forse su Alessio Pinto”. Per quanto riguarda i giocatori che hanno 
deciso di cambiare aria, il tecnico ha posto il veto: “Non si allenano 

più con noi, ormai, non credo che la loro presenza sia utile”. 
L’auspicio – Dopo una stagione complicata come quella appena 
terminata, in casa 704 si vuole cambiare totalmente registro: 
“Io – spiega Ciardi – mi auguro di ripartire dalla D, senza quindi 
beneficiare di ripescaggi o soluzioni simili, perché sportivamente 
questa categoria non ci appartiene più. Mi auguro, dunque, di 
ripartire dalla D con una squadra che mi permetta di puntare 
a vincere il campionato, se poi ciò non dovesse accadere non 
sarebbe un dramma, cercheremmo in ogni caso di dare il massimo. 
Con la rosa attuale, ci potremmo piazzare non più in alto del 
quarto posto. L’importante sarà costruire un gruppo col quale 
poter andare avanti”. A chiudere, l’allenatore dedica un pensiero 
all’ex dirigente Adriano Volpe: “Ha intenzione di tornare in 
panchina. Mi ha fatto una buonissima impressione fin da subito, è 
una persona che si impegna tanto e crede molto in quello che 
fa’. Gli auguro le migliori fortune per la sua prossima avventura”. 

ciardi: “marco pagliacci nUovo direttore sportivo”
lavori in Corso

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // sEriE c2 // GiroNE b

 

New Suisse Chemical srl

Adriano Volpe

L
a delusione c’è ancora. A campionato finito, a 
proverbiali bocce ferme e a mente fredda ancora 
brucia ai ciampinesi come il campionato si sia concluso. 
Rammarico – “Certo che siamo delusi – dice il vice 

allenatore Paterna – potevamo finire molto più in alto, provare 
a giocarci i play off, ma abbiamo perso troppi punti per strada. 
Ad esempio la sconfitta contro il Real Divino Amore, ultimo in 
classifica, non doveva accadere, con quei tre punti saremmo potuti 
andare ad Anagni con più tranquillità per centrare l’obiettivo”. 
Programma – L’insoddisfazione, seppur cocente, è da smaltire in 
fretta perché prima del “rompete le righe” bisogna muoversi per 
tempo e preparare la stagione prossima. Le basi ci sono, ma vanno 
individuati dei correttivi. Paterna, al momento, non si sbilancia: 
“Il campionato è finito da poco – ha proseguito – non abbiamo 
aperto discorsi con nessuno. In entrata e in uscita non è ancora 
programmato nulla, la prossima settimana richiameremo tutti 
per un’amichevole e tireremo le somme. Quello che posso dire 
è che proveremo a prendere un rinforzo per attacco e difesa”. 
Amuleto – La stagione dei gialloblu non è stata comunque tra le 
più fortunate. Gli acquisti dell’estate non si sono integrati e sono 
stati ceduti a dicembre, infortuni pesanti hanno rallentato la corsa 

nei momenti chiave e in più Gugliara ha dovuto scontare squalifiche 
pesanti. Paterna si è spesso trovato a dirigere le operazioni dalla 
panchina, riuscendo a tirare fuori la squadra dalla cattive acque nelle 
quali si trovava a fine girone d’andata, diventando quasi un talismano. 
La prossima campagna acquisti va progettata bene, la base è solida 
e c’è, a partire dalla guida tecnica che sarà sempre quella di mister 
Gugliara.

Fine stagione, tra chi rimane e chi parte
tirare le somme

Articolo a cura di Michele Salvatore

aNNi NuoVi // sEriE c2 // GiroNE c

Fabrizio Paterna
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A
desso si dovrà ripartire. Il campionato del Real Divino 
Amore si è concluso male, per tutta la stagione Idini e 
compagni hanno inseguito una vittoria arrivata solo 
alla penultima giornata di campionato, quando hanno 

superato 2-1 l’Anni Nuovi Ciampino, una vittoria per l’orgoglio, 
per il morale di ragazzi che non hanno mai mollato nonostante le 
difficoltà avute all’inizio e durante il campionato. Tra queste anche 
il cambio dell’allenatore: si è iniziato con mister Dell’Anna per 
finire con Bonaventura Neroni, entrambi hanno dato tutto per 
permettere ai ragazzi di chiudere al meglio la stagione, ma quando 
l’organico si riduce ai minimi termini non è facile neanche provare 
soluzioni di continuità in allenamento, per arrivare poi col fiato 
corto alle partite. A tutto ciò c’è da aggiungerci i numerosi infortuni 
e l’abbandono di alcuni giocatori, lo stop più grave è stato quello 
subito da Luca Dragoni, che aveva già un problema al ginocchio e 
a dicembre ha dovuto dire stop col calcio a 5. Lui, uno del gruppo 
storico nonostante giovanissimo, classe 1983, ha fatto sicuramente 
pesare la sua assenza. Proprio a lui chiediamo come ha vissuto 
questa annata: “Credo proprio che i demeriti siano tutti i nostri. E’ 
vero che siamo stati sfortunati per una serie di situazioni che ci sono 
capitate dall’inizio dell’anno, ma anche noi abbiamo fatto degli errori 
che speriamo di non ripetere più”. Una frase che lascia intuire che 

l’avventura di questo gruppo potrebbe continuare: “Questo non te 
lo posso dire con certezza, ancora è tutto in alto mare, ci dobbiamo 
vedere parlare e decidere quale sarà il nostro futuro”.
Incertezze – Il campionato si è appena concluso, tutti hanno 
bisogno di riflettere, forse c’è anche un po’ di demoralizzazione 
per ciò che è accaduto quest’anno: “Di certo non siamo felici per 
come sono andate le cose, abbiamo conquistato solo cinque punti in 
26 partite, poco direi, in più avevamo sicuramente altre aspettative 
all’inizio del campionato, però non è questo che ci potrebbe far 
fermare”. Le incertezze sono altre: “Noi siamo un gruppo di amici 
veri, non solo di squadra, ci vediamo sempre fuori dai campi, cene 
insieme e via dicendo, adesso ci vogliamo riposare un po’, poi 
con molta tranquillità decideremo quale sarà il nostro futuro, ma 
prenderemo decisioni serenamente come abbiamo sempre fatto”. 
Tutto ruota intorno ai playout ed alla serie sulla quale ripartire: 
“Non sappiamo ancora se continueremo – prosegue Dragoni – 
molto dipenderà se continuare da soli o vedere se accorparsi con 
altre squadre, aspettiamo anche l’esito dei playout per capire come 
saranno organizzate le categorie, in più dovrò anche io decidere 
visto che sarò fuori dal campo e lascio immaginare quanto dispiacere 
mi possa provocare visto che sono nel calcio a 5 da anni, comunque 
aspettiamo e vedremo”.

lUca dragoni: “dobbiamo ancora decidere tUtto”
“tUtto in alto mare”

Articolo a cura di Sergio Balducci

rEal diViNo amorE // sEriE c2 // GiroNE c

Luca Dragoni

C
on il mancato raggiungimento dei playoff, si è chiusa 
ufficialmente la stagione del Casalbertone. Una 
stagione che, a prescindere dal risultato finale, passerà 
nella storia della giovane formazione giallorossa di via 

del Portonaccio. Quello appena concluso, infatti, è stato il primo 
campionato di serie C2 del team guidato da mister Marco Di 
Paolo. Un campionato certamente al di sopra delle più rosee 
aspettative.
Grande annata – E’ convinto di questo anche uno degli ultimi 
arrivati Gregorio Graziano, laterale giunto in maglia giallorosso a 
stagione in corso. “Eravamo partiti per salvarci – spiega Graziano 
– e invece abbiamo chiuso il campionato in terza posizione. 
Abbiamo fallito i playoff solo a causa della classifica avulsa 
degli scontri diretti con Città di Paliano e Atletico Marino. Un 
risultato che non cambia di una virgola il giudizio sulla nostra 
stagione. Molto positiva, anche se rimane un pizzico di amaro in 
bocca per aver mancato di un soffio la post season”.
Punto di svolta – E dire che l’avvio di campionato non era 
stato dei migliori. I giallorossi, infatti, avevano iniziato la stagione 
con due sconfitte consecutive. Due ko che avevano fatto 
temere per un ‘annata di grande sofferenza. Cosa che, poi, non 
si è verificata, con il team di mister Di Paolo che non ha mai 
realmente rischiato di essere risucchiato nella lotta salvezza. 
“Penso che il punto di svolta della nostra stagione – spiega il 
laterale giallorosso Graziano – sia stato la trasferta in casa del 
Real Ciampino. Una gara che abbiamo perso, ma lo abbiamo 
fatto lottando sul campo di una delle squadre più forti di tutta 
la serie C2. In quei sessanta minuti sono venute alla luce quelle 
che erano le nostre caratteristiche e che ci hanno permesso di 
arrivare così in alto: il cuore, la grinta e la voglia di lottare contro 
qualsiasi avversario, anche più quotato di noi”.
Un inserimento facile – Quella appena conclusa, è stata 
anche la prima stagione di Gregorio Graziano nella nostra 
regione. Lui, proveniente dalla Calabria con esperienza sia 

nel calcio a 11 che in quello a 5, si è trovato a giocare in una 
realtà completamente differente. “Ma il mio inserimento è stato 
semplice – conclude - perché più che una squadra mi sono 
ritrovato in una famiglia. Sono stato accolto bene sin dal primo 
giorno e per questo vorrei ringraziare tutti i miei compagni di 
squadra, la società ma, in particolar modo, il mister per avermi 
concesso questa grande opportunità e per aver avuto fiducia in 
me sin dall’inizio”.

il bilancio di graziano, alla prima stagione nel lazio
“Grazie al mister”
casalbErtoNE // sEriE c2 // GiroNE c

Articolo a cura di Andrea Somma

Gregorio Graziano
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E
rano tutti pronti a 
Marino. Non sarebbe 
mancato il loro tifo per 
il Real Ciampino perché 

il successo della seconda in 
classifica in Coppa Lazio avrebbe 
consentito loro di giocarsi i playoff.  
Il comunicato – Così però non 
è stato. I rossoblu hanno ceduto 
il passo in semifinale al Lido di 
Ostia, poi vincitrice del trofeo, e il 
sogno degli spareggi è svanito per 
gli uomini di De Acetis. Lo sport, 
però, deve andare in secondo 
piano. Un velo di tristezza, infatti, è 
calato su Marino. Una grave perdita, 
un lutto improvviso ha stretto 
un groppo nelle gole di società 
e giocatori, parlare di calcio a 5 e 
di programmi futuri in momenti 
come questi è impossibile per 
chiunque. Silenzio. Conta solo 
stringersi attorno alle famiglie e 
unirsi nel ricordo di chi non c’è più. 
Poche e sentite righe sono quelle 

rilasciate dall’Atletico Marino per 
penna di Ciro Bardelloni: “Questa 
settimana l’ASD Atletico Marino 
ha deciso che nessun atleta 
interverrà nel nostro spazio su 
questo settimanale per rispettare 
e onorare la prematura scomparsa 
del dirigente, oltre che prezioso 
collaboratore e grande amico di 
tutti, Massimo Moretti. La società 
si stringe altresì attorno al proprio 
tesserato Ervin Kola, di cui Massimo 
era suocero e primo tifoso in 
campo. Ciao Massimo, guidaci 
da lassù con il tuo immancabile 
cronometro”. Nient’altro da 
dire, nient’altro a cui pensare per 
il momento. A tempo debito si 
penserà al prossimo campionato. 
L’Atletico Marino reagirà e la 
prossima stagione scenderà in 
campo con una motivazione in 
più, per onorare nel migliore dei 
modi la memoria di chi non c’è più. 
Massimo avrebbe voluto così.

l’atletico marino perde Un amico e Un dirigente

Articolo a cura di Michele Salvatore

atlEtico mariNo // sEriE c2 // GiroNE c

Il dirigente Massimo Moretti

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

Grave perdita
cestra: “notizie al momento opportUno”
Cambiamenti in vista

Articolo a cura di Michele Salvatore

sPortiNG ValmoNtoNE  // sEriE c2  // GiroNE c

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

via Fonte ceciliana, 3 - 00036 palestrina (rm)
ingresso anche in via pedemontana, 68

tel. 06.952.71.548 cell. 393.5946005

F.L. PULIzIE
casilli costruzioni

N
emmeno il tempo di esultare ed è già il 
momento degli addii. Casilli e De Angelis 
salutano, da vincenti, il Valmontone. 
Parola al presidente – “È la vita – esordisce il 

presidente Cestra – tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Le 
strade con Casilli e De Angelis si sono divise in maniera leale e nel 
rispetto delle decisioni di tutti. Dispiace perché si era all’inizio 
di un progetto, ma è andata così. Ora ci guarderemo attorno, se 
sarà possibile prendere un nuovo direttore sportivo lo faremo, 
però non è detto che copriremo questo ruolo a tutti i costi”. 
Prossima stagione – La società, nonostante i vuoti che 
i due dirigenti lasceranno, tiene la barra dritta e comincia 
a preparare la prossima stagione. I giallorossi sono attesi al 
massimo campionato regionale e da matricola proveranno a 
non passare inosservati. Magari non saranno travolgenti come 
la vecchia avversaria Follgarela, ma l’ambizione di provare a dar 
fastidio a tutti c’è. “È un po’ presto per questi discorsi – prosegue 
il presidente – siamo chiamati ad affrontare un campionato 
molto competitivo, con una rosa che, eccetto qualche 
elemento, non ha esperienza della categoria. Non possiamo 
avere obiettivi, ci giocheremo le nostre carte con tranquillità”. 
Mercato – In estate, quindi, è probabile che siano previsti dei 
cambiamenti all’organico che ha fatto più punti di tutti in C2. 
È da prendere qualche rinforzo, vista la carenza di esperienza 
della squadra, ma anche su questo tasto Cestra va con i piedi 
di piombo e dichiara: “Non è ancora il momento di fare certi 
discorsi, perché anche se il campionato è appena finito, troppe 
cose sono ancora in ballo come ad esempio playoff e playout. 
Quando tutto sarà terminato, ci riuniremo e vedremo il da 
farsi. Per tutti i movimenti, in entrata e in uscita, bisogna 
aspettare ancora un po’ perché ci sono delle valutazioni che 
andranno fatte. La società già ha un’idea su chi voler puntare. 
Incontreremo e parleremo con tutti, comunicando la volontà 
nostra di continuare o meno con gli interessati”. 

Massimiliano Cestra
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I
l Real Ciampino cede la coppa Lazio. Alla Final Eight di Colleferro, 
i ciampinesi si fermano alle semifinali, a spuntarla nei loro 
confronti è stato il Lido di Ostia, vittorioso poi per 2-0 in finale 
contro la Virtus Stella Azzurra. E’ un’amara consolazione quella 

del Real Ciampino, che, dopo aver visto sfumare il campionato. deve 
dire ciao anche alla coppa Lazio. Ora la massima concentrazione 
è per i play-off, anche questi si giocheranno in una gara secca, 
quindi l’obiettivo sarà solo uno: vincere, visto che è anche 
l’ultima chance per conquistare la promozione tanto inseguita. 
A raccontarci il momento della squadra e di come si reagisce 
ad un’annata carica di aspettative non realizzate è il direttore 
sportivo della società Federico Bontempi: “Credo che sia stata una 
stagione ricca di impegni che ci ha visto comunque protagonisti, in 
campionato avevamo delle grandi aspettative, ma esistono anche 
gli avversari. Complimenti allo Sporting Valmontone che ha fatto 
un grandissimo campionato, ci ha battuti nel doppio confronto 
e purtroppo noi abbiamo perso punti importanti durante il 
percorso, devo dire che è stato un marzo terribile, le sconfitte 
contro l’Anagni e il Marino, sommate a quelle con il Valmontone, 
hanno messo fine alle nostre ambizioni. Noi non ci siamo mai 
nascosti, abbiamo costruito una squadra per vincere il campionato 
ma non ci siamo riusciti, ora vediamo cosa accadrà nei playoff”. 
Insidia – Anche nella Final Eight ci si aspettava un altro finale, 
invece è arrivata l’eliminazione nelle semifinali: “Per come era 
andato il campionato, avevamo cercato di riporre tutte le energie 
fisiche che psichiche nella Final Eight, abbiamo fatto dei richiami 
di preparazione, peccato per come è finita. Abbiamo comunque 
dimostrato di essere una squadra forte, siamo usciti ai calci di 
rigore contro un avversario di tutto rispetto, basti pensare che il 
primo ed unico gol della competizione lo hanno subito da noi. Poi, si 
sa, i rigori sono una lotteria e noi non ne abbiamo azzeccato uno”.  

Futuro - Ora per il Real Ciampino c’è di nuovo l’Atletico Virtus 
Scauri, già battuto nei quarti di finale della Final Eight. Squadra che 
al direttore sportivo Bontempi ha fatto un’ottima impressione: “E’ 
una gara molto insidiosa, sono forti ed anche a Colleferro ci hanno 
messo in difficoltà, non sarà facile eliminarli. Abbiamo il vantaggio 
di giocare in casa, spero che il pubblico accorra in massa perché è 
una partita importante ed è anche l’ultima chance per conquistare 
la serie C1, spero arrivino numerosi tifosi a sostenerci perché c’è 
bisogno della spinta di tutti”.

Federico bontempi: “ora dobbiamo pensare ai playoFF”
“non molliamo”

Articolo a cura di Sergio Balducci

rEal ciamPiNo  // sEriE c2 // GiroNE c

www.ciampinoca5.it

Federico Bontempi
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S
embrava una chimera ad un certo punto dell’anno, 
un traguardo divenuto irraggiungibile a causa dei mil-
le problemi di formazione, ma la squadra ha lottato 
sino all’ultimo istante ed ha avuto ragione: il Futsal Ap-

pia è riuscito nell’impresa di salvarsi superando il Divino Amo-
re all’ultima curva e mettendo da parte le paure e le ansie per 
un play-out che poteva costare la retrocessione. Ha tirato un 
grosso sospiro di sollievo patron Pino Sabatini, il quale ha ester-
nato alcuni importanti pensieri toccando vari argomenti… 
Gennaio e febbraio mesi terribili – “Questa squa-
dra meritava la salvezza per la dedizione e l’impegno profusi 
nell’arco della stagione. A settembre, sinceramente parlando, 
non mi aspettavo di soffrire così, sono rimasto un po’ spiazza-
to, però sfortunatamente abbiamo avuto dei continui imprevisti 
che non ci hanno permesso di raggiungere dei risultati positivi. 
Il periodo peggiore in cui ho fortemente dubitato della conqui-
sta dello scopo che ci eravamo prefissati è stato sicuramente 
nei bimestri tra gennaio e febbraio, infatti in quel frangente fa-
ticammo tantissimo agguantando un solo punto, mi pare, in 
5-6 uscite, una vera miseria: là sono iniziati i nostri problemi!” 
Non siamo da sest’ultimo posto – “Ci siamo salvati all’ul-
tima giornata, sono ugualmente contento, però credo che il mio 
roster non valga la sest’ultima posizione con cui ha terminato la 
regular season. La classifica è sempre stata molto corta e se non 
avessimo convissuto con la solita emergenza legata ai vari infortuni, 
allora avremmo potuto lottare per entrare tra le prime 5 del girone. 
Vorrei complimentarmi con il gruppo, che, tra mille difficoltà, non 
ha desistito ed ha centrato l’obiettivo di mantenere la categoria!”. 
Grazie a Scaccia ed a Gallozzi – “Se l’Appia si è salvata è merito 
anche di chi ha lavorato con noi pure nella prima parte della stagione, 
quindi ci tengo a spendere un pensiero ringraziando pubblicamente 
Fabrizio Scaccia e Giorgio Gallozzi, due ottimi professionisti che ci 
hanno permesso di arrivare in C2 e di mettere le basi per restarci!”. 
Il futuro – “Sicuramente il prossimo anno non ho intenzio-
ne di soffrire così tanto come il campionato appena trascorso, 
perciò lavoreremo per poter puntellare la rosa con elementi 
d’esperienza. Ancora non abbiamo pensato a come muover-
ci, ma a breve io e gli altri dirigenti ci siederemo ad un tavolo 
per fare il punto della situazione. Purtroppo con la crisi eco-

nomica che sta vivendo il Paese, non potremo fare grandis-
simi investimenti, tuttavia cercheremo di operare in sede 
di mercato con intelligenza senza lasciare nulla al caso…”. 
Chiusura sull’Olimpus – “Ho visto l’altro giorno la partita 
dell’Olimpus col Palombara e mi dispiace che la squadra di Coc-
co sia stata eliminata dalla Coppa Lazio ai rigori. Forse le diverse 
motivazioni hanno fatto la differenza, probabilmente la compagine 
della Cassia è arrivata alla kermesse di Colleferro con meno catti-
veria complice il campionato vinto, ma lo sport è così! Io ho avuto 
tra i miei giocatori Masi, Cannone e Pompili e per loro tre questa 
competizione sta diventando una sorta di tabù, considerato che 
molto spesso partecipano all’atto conclusivo della manifestazione 
senza (quasi) mai alzare al cielo il trofeo”.

parla il presidente flami & ale Gironi e Calendario
patron sabatini a rUota libera tra salvezza, mercato e ringraziamenti

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal aPPia 23 // sEriE c2 // GiroNE c

Articolo a cura di Andrea Somma
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Pino Sabatini
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perché ci siamo trovati ad affrontare squadre più preparate ed 
esperte di noi . Noi, comunque, proveremo a ben figurare per 
raggiungere le posizioni che la nostra società certamente merita”. 
Juniores, sensazioni positive – Come per la formazione 
Under 21, mancano pochi giorni all’esordio anche della Juniores 
gialloblu. La formazione di mister Luciano Bartoli, infatti, si sta 
preparando con grande intensità per vivere una Coppa Lazio, che 
rappresenta l’occasione del riscatto dopo un campionato positivo, 
ma che non ha portato al raggiungimento dei playoff. “Vogliamo 
giocarci tutte le nostre chance in questa coppa – spiega Mirco 
Apicella – perché ci serve anche come riscatto dopo aver mancato 
i playoff per soli due punti. Un risultato dettato dall’unico errore 
che abbiamo commesso in campionato, il pareggio con il Nazareth, 
che ci ha impedito di conquistare la seconda posizione”. Anche la 
rosa della Juniores è stata incrementata con l’inserimento di alcuni 
elementi provenienti dagli Allievi. “Il nostro può diventare un grande 
gruppo – prosegue Mirco Apicella – Due anni fa eravamo gli stessi 
giocatori, ma ora siamo cresciuti e più maturi. Ci conosciamo 
bene e questo lo si vede chiaramente in campo, dove ci troviamo 
facilmente. Un aspetto che rende molto più facile giocare insieme”. 
Allievi  per il riscatto – Chi ha già esordito in Coppa Lazio 
è la formazione degli Allievi che, da qualche settimana, è sotto 
la guida tecnica di mister Emanuele Ciaravolo, salito di categoria 
dopo aver chiuso una brillante stagione con i Giovanissimi. 
La prima partita ha portato una rotonda vittoria, giunta al 
termine di una prestazione molto positiva. Un esordio che, 
quindi, lascia ben sperare per il futuro. “Stiamo ricostruendo la 
squadra per il prossimo anno – racconta Roberto Giovannini – e 
anche se lavoriamo insieme solo da pochi giorni, già possiamo 
considerarci una squadra. Merito del mister, che sta dando 

importanza a noi giocatori e ci preparando per la prossima 
stagione”. Una coppa che rappresenta anche l’occasione per il 
riscatto, dopo la prematura eliminazione nei playoff. “Vogliamo 
vincere, come credo ogni altra squadra, - prosegue Roberto 
Giovannini – ma noi vogliamo farlo anche per rifarci dopo la 
post season, andata nel peggiore dei modi. Abbiamo bisogno di 
un buon risultato in coppa anche dal punto di vista psicologico, 
perché ci darebbe una grande spinta anche in chiave futura”.  
Giovanissimi, ottimo esordio - Si è aperta con una rotonda 
vittoria anche l’avventura in Coppa “Flami & Ale” dei Giovanissimi 
gialloblu, sulla cui panchina siede ora il tecnico Simone zaccardi. 

Un 3-1, quello ottenuto nella prima sfida contro il San Giustino, 
che ha permesso così alle nuove leve dell’History Roma 3z di 
rompere il ghiaccio, nel migliore modo possibile, con una realtà 
totalmente differente rispetto a quella vissuta finora: “E’ andata 
bene – spiega Simone Zaccardi – anche se i ragazzi erano un po’ 
tesi. Hanno affrontato il primo riconoscimento pre partita, la prima 
gara con un arbitro ufficiale. Ma una volta in campo sono riusciti a 
trasformare questa emozione in spinta per fare bene”. Una coppa 
che prevede un girone difficile per il ragazzi di zaccardi. “Nella 
prossima partita giocheremo contro la Romanina – continua il 
mister – e non conosco bene i nostri prossimi avversari, né lo 
zagarolo, che affronteremo nell’ultimo turno. Per noi questo è 
un banco di prova e se riusciremo ad andare avanti sarà tanto di 
guadagnato, ma l’importante per me era l’approccio alla partita, 
perché possono rendersi conto che l’anno prossimo possono fare 
un’ottima stagione”.

Articolo a cura di Andrea Somma
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S
ette giorni dopo 
l’inutile vittoria contro 
lo Zagarolo, in casa 
dell’History Roma 

3z è tempo di riflessioni e 
bilanci della stagione. A farlo il 
tecnico gialloblu, come sempre 
molto lucido nell’analisi di un 
campionato che si è chiuso 
come nessuno avrebbe mai 
potuto immaginare. “Alla vigilia 
dell’ultima gara di campionato 
– spiega mister Marco 
Bonanni – il nostro compito 
era quello di dare il massimo 
per cercare di avere meno 
rimpianti possibile. Abbiamo 
vinto la nostra partita, ma il 
rimpianto più grande è quella 
di non avercela fatta per un 
solo punto. Un punto che 
avremmo potuto ottenere 
contro la Futsal Appia o il 
Real Divino Amore all’andata”. 
Un solo punto – Pensare 
che un solo punto, su ventisei 

partite di campionato 
disputate, abbia deciso il futuro 
del team gialloblu aumenta il 
rammarico a via di Centocelle. 
“La retrocessione è stata figlia 
di tante circostanze che si 
sono create nel corso della 
stagione. Ci sono state tante 
gare nelle quali avremmo 
potuto raccogliere qualcosa 
di più. Gare in cui avremmo 
meritato almeno il pari o nelle 
quali siamo stati raggiunti 
proprio allo scadere. Ogni 
gara, però, ha una sua storia 
ed un suo momento nella 
stagione”. Guardando indietro  
si ripensa quindi alle cose che 
si sarebbero potute fare in 
maniera differente. “Quando 
si perde per un solo punto si 
pensa a tante cose. A situazioni 
che si potevano gestire 
diversamente, ma è sempre e 
solo un discorso teorico che, 
nel momento in cui si vive la 

situazione, non conta. Col 
senno di poi è sempre più 
facile. Con i ragazzi e con la 
società non ci sono mai stati 
problemi e da questo punto di 
vista non si poteva fare di più”. 
Sotto le aspettative 
– Il 3Z, inoltre, era reduce 
da una stagione di grande 
sofferenza conclusa però con 
una straordinaria e meritata 
salvezza. Un aspetto che faceva 
ben sperare anche per questo 
campionato. “Dopo la stagione 
scorsa – prosegue Bonanni – 
speravo che la squadre avrebbe 
avuto la giusta esperienza per 
affrontare al meglio questo 
torneo. Inoltre la rosa era, in 
gran parte, la stessa e questo 
ci ha fatto credere di poter 
partire con un piccolo vantaggi 
rispetto alle altre formazioni. 
Così, invece, non è stato”. Non 
si sbilancia, invece, il tecnico 
quando si parla di futuro. “E’ 

ancora presto per parlarne, 
anche perché fra una quindicina 
di giorni la situazione sarà 
certamente più chiara. Quasi 
tutti i ragazzi della rosa mi 
hanno confermato la loro 
voglia di continuare a lavorare 
insieme. Personalmente sono 
una persona molto orgogliosa 
e mi piacerebbe prendermi la 
rivincita e tornare subito in 
serie C2”.

mister bonanni analizza la sFortUnata stagione 

rose rinnovate, ma con la stessa voglia di ben FigUrare

tempo di bilanCi

lavori in Corso

info@roma3z.it www.roma3z.it infoline 062416937

Giuseppe Filippone e Flora Gollo

S
i avvicina il momento dell’esordio 
in Coppa Lazio per l’Under 21 
di mister Luciano Bartoli. Una 
formazione formata da un gruppo 

numeroso di ragazzi, dal momento che 
comprende i giocatori della Juniores 
ed anche i nuovi arrivati provenienti 
dagli Allievi. “I primi allenamenti stanno 
andando molto bene – spiega Alessandro 

Pasculli – anche perché siamo un ottimo gruppo. Anche i nuovi 
innesti, sebbene siano giovani, ci stanno dando una mano e si sono 
inseriti nella nuova realtà subito nel miglior modo possibile”. 
Dopo un campionato comunque positivo, la formazione maggiore 
del settore giovanile gialloblu si presenta ai nastri di partenza 
della coppa con l’intento di ben figurare e mostrare ulteriori 
progressi rispetto al resto della stagione. “Speriamo di fare una 
buona Coppa - conclude Alessandro Pasculli – Abbiamo disputato 
un buon campionato, anche se non è stato certamente facile, 

Marco Bonanni

Mirco Apicella

Juniores

Minipulcini



Girone A: Pavona seconda. Rimaneva solo da definire chi tra Montagnano 
e Pavona avrebbe fatto da valletta al Real Castel Fontana. Due vittorie, la 
prima tennistica del Pavona ai danni della combattiva Barracuda, l’altra 
sofferta del Montagnano in casa della Virtus Cecchina decretano la 
composizione del podio con il Pavona secondo. Rimane una considerazione, 
qualora Rocca di Papa e Polisportiva Genzano fossero state ancora in lotta 
per la qualificazione alla Coppa Provincia di Roma, il pareggio per 3  a 3 nello 
scontro diretto avrebbe qualificato la squadra genzanese.
Girone B: La Deafspqr ci ha provato. Il podio era tutto definito e le vittorie 
delle squadre posizionate al secondo e terzo gradino lo hanno confermato. 
Restava da definire la terza squadra che si sarebbe qualificata per la Coppa 
provincia di Roma con la Deafspqr svantaggiata sia dalla classifica e sia dal 
dover incontrare la nuova compagine di C2 fuori casa. Sul terreno del 
Divino Amore Virtus la Defspqr gioca una gara tutto cuore ed arrembante 
prevalendo nettamente su un’avversaria forse scarica dai festeggiamenti. La 
vittoria è servita per non aver rimpianti e per la soddisfazione di aver vinto 
contro una squadra neopromossa in C2. Infatti il Villa Real, impegnato in 
casa del Don Bosco Cinecittà, conscia di dover solo vincere, ottiene un 
nitido 5 a 1 rendendo vana l’impresa corsara della Deafspqr.
Girone C: Il San Gaspare del Bufalo approda in C2. Il Città di Ciampino 
gioca su due campi, sul proprio con il cuore e le gambe contro il valido e 
quotato Cisco Collatino ottenendo un netto 5 a 1 che poteva darle lo 
spareggio, mentre con le orecchie gioca sul campo della Virtus Romanina dal 
quale spera arrivino notizie confortanti. Inizialmente non arrivano in quanto 
il S. Gaspare del Bufalo, come se fosse stata morsa dalla tarantola, parte a 
razzo e chiude il primo tempo in vantaggio di 4 a 1,  ad inizio ripresa va sul 5 
a 1 e pensa, con leggerezza, di aver vinto. La Virtus Romanina a poco a poco 
si riorganizza, recupera e perviene a pochi minuti dal termine al pareggio. Ad 
un minuto dalla fine inizia il “countdown” e quando a 20 secondi dal termine 
il S. Gaspare del Bufalo ottiene un tiro libero sembra fatta, ma l’errore dal 
dischetto trasforma il restante tempo in incubo. Al triplice fischio è gioia 
e gaudio. Al S. Gaspare i complimenti per aver conquistato dopo soli due 
anni di futsal la C2 e per aver superato brillantemente le difficoltà connesse 
alla scissione. Nella giornata rimaneva da definire la terza squadra che si 
sarebbe qualificata alla Coppa Provincia di Roma e a contendersi il posto 
erano Fisioaniene e Old Style opposta l’una contro l’altra. Al triplice fischio 
finale il Fisioaniene che aveva il vantaggio sia della classifica che del fattore 
campo vince per 5 a 3 ed approda in Coppa.
Girone D : Per il Villa Aurelia i rimpianti pesano, eccome. Il Città di 
Fiumicino incontra la Cisco Roma, nuova squadra di C2, e la batte per 7 a 5; 
non sapremo mai se a causa dei festeggiamenti o perché è stata superiore. 
Questo risultato, che forse non si sarebbe verificato qualora la Cisco avesse 
avuto ancora necessità di punti, lascia l’amaro in bocca al Villa Aurelia per la 
vittoria non conquistata nello scontro diretto. Per quanto riguarda l’ultimo 
verdetto, conoscere la terza squadra che parteciperà alla Coppa Provincia 
di Roma, l’Olimpica Roma parte in vantaggio sulle altre e le basta un 
pareggio; invece fa la corsara in casa del Focene e rende inutile la vittoria del 
Città di Fiumicino e dell’FC Casalotti; quest’ultima comunque deve recitare 
il “mea culpa” per le tante occasioni avute e sprecate.
Girone E: L’Old School sale sul podio con una vittoria di misura. L’unica 
cosa che restava da definire era conoscere il nome della squadra che 
sarebbe salita sul terzo gradino del podio. La Virtus Ladispoli ha provato 

a conquistarlo andando a vincere in casa del Prima Porta Saxa Rubra, ma 
la Old School che aveva una gara interna, gioca al gatto con il topo e batte 
di misura (7 a 6) il Grow salendo sul podio al fianco del Parco di Tor Di 
Quinto e dell’Aranova. 
Girone F: Per il Città di Ariccia i rimpianti vengono da lontano. Restava 
poco da definire, la composizione del podio ed il nome della terza squadra 
che si sarebbe qualificata per la Coppa. Al triplice fischio la vittoria corsara 
ma sofferta del S.Francesco in casa del C.T. Torrenova consente alla squadra 
di salire sul terzo gradino del podio, mentre il successo tutto sommato 
prevedibile del Nazareth proietta quest’ultima in Coppa, lasciando l’amaro 
in bocca al Città di Ariccia che nella giornata ottiene tre punti inutili lontano 
dalle mura amiche. L’amaro è dovuto ai troppi pareggi (4) conquistati nel 
corso della stagione, le sarebbe bastato che uno si fosse trasformato in 
vittoria per un esito diverso.
Girone G: Disfatta Brictense e Sporting Hornets al secondo posto. Le 
carte rimescolate nello scorso turno hanno avuto effetti deleteri per la 
Brictense che sul campo di un Ginestra doveva vincere per non avere 
rimpianti nella corsa al secondo posto, perde di goleada e dice addio 
alla qualificazione per la Coppa. Per il Ginestra non c’è gioia in quanto lo 
Sporting Hornets sul terreno di Amatrice raccoglie un nitido 5 a 1 con il 
quale, a parità di punti, centra il secondo posto grazie alle due vittorie negli 
scontri diretti. Mancava da definire la terza squadra qualificata alla Coppa, 
ebbene lo Spes Poggio Fidoni batte di misura il Flaminia Sette e spera in 
un esito diverso dalla vittoria da parte del S. Gemma. Quest’ultima, nel 
rispetto del pronostico, batte il Play Time tra l’altro di goleada e conquista 
la qualificazione a spese dello Spes Poggio Fidoni che dovrà analizzare il 
proprio cammino altalenante.
Vediamo gli effetti: Per i consuntivi ci sarà tempo, ora sembra 
più importante conoscere il volto della C2 della prossima stagione e le 
eventuali squadre che potranno ancora accedere ad essa. Per farlo è 
necessario allargare l’analisi alle altre categorie e ai comitati periferici. 
Intanto non ci saranno Olimpus, Sporting Valmontone, Ct Eur e Mirafin 
in quanto promosse in C1, sicuramente mancherà il Lido di Ostia fresco 
vincitore di Coppa Lazio, quindi facente parte della lista ripescaggi. Non ci 
saranno neanche Sporting Albatros, Virtus Monterosi, 704, Atletico Alenic, 
History Roma 3z, Cynthianum, Roma, Atletico Gaeta e The Lions poiché 
retrocesse. Faranno parte della C2 Real Castel Fontana, Divino Amore 
Virtus, S. Gaspare del Bufalo, Cisco Roma, Aranova, Università di Tor Vergata, 
Nord Ovest e Triangolazio per il Comitato di Roma, Ronciglione 2003 per 
Viterbo, Tofe per Frosinone, Calcio Sezze e una tra Minturno e Città di 
Minturnomarina per Latina. Al di fuori di queste potrebbe entrare, anzi quasi 
sicuramente sarà promossa, la vincitrice della Coppa Provincia di Roma che 
vede in corsa: Pavona, Montagnano e Polisportiva Genzano nel girone ”,A”,, 
Atletico Spqr, Nuova Arca e Villa Real per il girone ”,B”,, Città di Ciampino, 
Virtus Romanina e Fisioaniene per il girone ”,C”,, Villa Aurelia, Cerveteri 
Futsal e Olimpica Roma per il girone ”,D”,, Parco di Tor Di Quinto, Old 
School e Virtus Ladispoli per il girone ”,E”,, Albula, S. Francesco e Nazareth 
per il girone “F”, Ginestra, Sporting Hornets e S. Gemma per il girone 
“G”, infine per il girone “H” Real Saxa Rubra, CCCP 1987 e S.C. Marconi. 
Per finire oltre alla vincitrice di questa coppa dovrebbero accedere alla 
C2 anche una rappresentanza delle seconde classificate sulla base di una 
classifica che tiene conto di tanti parametri.

AL SAN GASPARE DEL BUFALO BASTA UN PARI PER VOLARE IN C2  
ecco le sqUadre che Faranno parte del nUovo organico di c2 e qUelle che possono rientrarci
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Girone A: Pavona seconda. Rimaneva solo da definire chi tra Montagnano e Pavona avrebbe fatto da 
valletta al Real Castel Fontana. Due vittorie, la prima tennistica del Pavona ai danni della combattiva 
Barracuda, l’altra sofferta del Montagnano in casa della Virtus Cecchina decretano la composizione 
del podio con il Pavona secondo. Rimane una considerazione, qualora Rocca di Papa e Polisportiva 
Genzano fossero state ancora in lotta per la qualificazione alla Coppa Provincia di Roma, il pareggio 
per 3  a 3 nello scontro diretto avrebbe qualificato la squadra genzanese.
Girone B: La Deafspqr ci ha provato. Il podio era tutto definito e le vittorie delle squadre posizionate 
al secondo e terzo gradino lo hanno confermato. Restava da definire la terza squadra che si sarebbe 
qualificata per la Coppa provincia di Roma con la Deafspqr svantaggiata sia dalla classifica e sia 
dal dover incontrare la nuova compagine di C2 fuori casa. Sul terreno del Divino Amore Virtus la 
Defspqr gioca una gara tutto cuore ed arrembante prevalendo nettamente su un’avversaria forse 
scarica dai festeggiamenti. La vittoria è servita per non aver rimpianti e per la soddisfazione di aver 
vinto contro una squadra neopromossa in C2. Infatti il Villa Real, impegnato in casa del Don Bosco 
Cinecittà, conscia di dover solo vincere, ottiene un nitido 5 a 1 rendendo vana l’impresa corsara 
della Deafspqr.
Girone C: Il San Gaspare del Bufalo approda in C2. Il Città di Ciampino gioca su due campi, sul 
proprio con il cuore e le gambe contro il valido e quotato Cisco Collatino ottenendo un netto 5 a 1 
che poteva darle lo spareggio, mentre con le orecchie gioca sul campo della Virtus Romanina dal 
quale spera arrivino notizie confortanti. Inizialmente non arrivano in quanto il S. Gaspare del Bufalo, 
come se fosse stata morsa dalla tarantola, parte a razzo e chiude il primo tempo in vantaggio di 4 
a 1,  ad inizio ripresa va sul 5 a 1 e pensa, con leggerezza, di aver vinto. La Virtus Romanina a poco 
a poco si riorganizza, recupera e perviene a pochi minuti dal termine al pareggio. Ad un minuto 
dalla fine inizia il “countdown” e quando a 20 secondi dal termine il S. Gaspare del Bufalo ottiene un 
tiro libero sembra fatta, ma l’errore dal dischetto trasforma il restante tempo in incubo. Al triplice 
fischio è gioia e gaudio. Al S. Gaspare i complimenti per aver conquistato dopo soli due anni di 
futsal la C2 e per aver superato brillantemente le difficoltà connesse alla scissione. Nella giornata 
rimaneva da definire la terza squadra che si sarebbe qualificata alla Coppa Provincia di Roma e a 
contendersi il posto erano Fisioaniene e Old Style opposta l’una contro l’altra. Al triplice fischio 
finale il Fisioaniene che aveva il vantaggio sia della classifica che del fattore campo vince per 5 a 3 
ed approda in Coppa.
Girone D : Per il Villa Aurelia i rimpianti pesano, eccome. Il Città di Fiumicino incontra la Cisco Roma, 
nuova squadra di C2, e la batte per 7 a 5; non sapremo mai se a causa dei festeggiamenti o perché 
è stata superiore. Questo risultato, che forse non si sarebbe verificato qualora la Cisco avesse avuto 
ancora necessità di punti, lascia l’amaro in bocca al Villa Aurelia per la vittoria non conquistata nello 
scontro diretto. Per quanto riguarda l’ultimo verdetto, conoscere la terza squadra che parteciperà 
alla Coppa Provincia di Roma, l’Olimpica Roma parte in vantaggio sulle altre e le basta un pareggio; 
invece fa la corsara in casa del Focene e rende inutile la vittoria del Città di Fiumicino e dell’FC 
Casalotti; quest’ultima comunque deve recitare il “mea culpa” per le tante occasioni avute e sprecate.
Girone E: L’Old School sale sul podio con una vittoria di misura. L’unica cosa che restava da definire 

R. Castel Fontana 65

Pavona 58

Montagnano 57

Pol. Genzano 50

Rocca Di Papa 46

Barracuda 36

Edilisa 25

Veliterna 23

Sportime 22

Virtus Cecchina 20

Green House 19

Atletico Pavona 15

D. Bosco Genzano 9

CLASSIFICA

Acquedotto 1 - 6 A.d. Corte Conti

Atletico S.p.q.r. 9 - 6 Cris

Divino Amore Virtus 2 - 8 Deafspqr

Pigneto Team 6 - 11 Futsal Settecamini

Maiora Soccer 2 - 13 Levante Roma

Torre Maura 3 - 5 Nuova Arca

D. Bosco Cinecitta 1 - 5 Villa Real

GIRONE B

Pavona 6 - 1 Barracuda

Sportime 3 - 11 Green House

Virtus Cecchina 1 - 3 Montagnano 

Rocca Di Papa 3 - 3 Pol. Genzano

Atletico Pavona 3 - 7 R. Castel Fontana

D. Bosco Genzano 6 - 9 Veliterna

Riposa Edilisa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Fiumicino 7 - 5 Cisco Roma

Vis Aurelia 6 - 0 Beppe Viola

F.c. Casalotti 9 - 1 Borgo Massimina

Cerveteri 13 - 0 Italian Old Style

Focene 1 - 3 Olimpica Roma

World Sportservice 5 - 5 Vega

Riposa Villa Aurelia

GIRONE D

Royal - Atl. Palestrina

Citta Di Ciampino 5 - 1 Cisco Collatino

Real Turania - Citta Di Cave

Fisioaniene 5 - 3 Old Style 

Amici S. Vittorino 3 - 17 Real Roma Sud

Virtus Romanina 5 - 5 S. Gaspare Del Bufalo

Riposa Borussia

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Vicolo 2 - 5 Citta Di Ariccia

Praenes 5 - 3 Gallicano Sport

Nazareth 7 - 4 Pantano Borghese

C. T. Torrenova 4 - 5 San Francesco

Amatori Pisoniano 6 - 3 Uni. T. Vergata Romanina

Aloha - Valle Ustica Vicovaro

Albula 13 - 4 Vis Subiaco

GIRONE F

Real Mattei 8 - 3 A.r.c.

Salaria Sport Village 5 - 13 Aranova

P. Di Tor Di Quinto 8 - 6 Cinquestellesport

Circ. Canottieri Lazio 8 - 8 Futsal Capitolina

Old School 7 - 6 Grow

Castelnuovo Di Farfa - Roma Futsal 5

P. Porta Saxa Rubra 6 - 8 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

S.c. Marconi 6 - 0 Andrea Doria

Florida Sporting 10 - 4 Dribbling

Cccp 1987 5 - 3 Mc Veterani

Real Saxa Rubra 7 - 6 Triangolazio

Real Anguillara 2 - 10 Virtus Tyrreno

Riposa FC Città Eterna

GIRONE H

Ginestra 13 - 5 Brictense

Spes Poggio Fidoni 6 - 5 Flaminia Sette

Real Montebuono 1 - 2 Nordovest

Play Time 5 - 10 P.g.s. Santa Gemma

Amatrice 1 - 5 Sporting Hornets

Riposa Real Poggio Catino

Riposa Stimigliano

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Olimpic Marina - Atletico Sperlonga

C. Minturnomarina 8 - 1 Minturno

Vis Fondi 4 - 1 Old Ranch 97

Antonio Palluzzi 7 - 6 Palavagnoli 89

Don Bosco Gaeta 8 - 2 Privernum

Olympus S.c. 2 - 2 Real Terracina

Ass. Sportiva Ventotene - San Giovanni Spigno

Sporting Terracina 8 - 1 Tremensuoli

GIRONE B (LATINA)

Atl. Roccamassima - Atletico Bainsizza

Citta Di Latina Or. 9 - 3 Flora 92

Citta Di Anzio 1 - 4 Latina Scalo Cimil

Stella 2 - 3 Lele Nettuno

Eagles Aprilia - Parrocchia S. Giuseppe

Calcio Sezze 12 - 8 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Dilettanti Falasche 8 - 6 Real Latina

Indomita Anzio 1 - 3 Real Podgora

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 65

Atletico S.p.q.r. 62

Nuova Arca 56

Villa Real 53

Deafspqr 51

Levante Roma 46

Torre Maura 45

Futsal Settecamini 37

Pigneto Team 28

D. Bosco Cinecitta 24

Acquedotto 24

A.d. Corte Conti 20

Maiora Soccer 10

Cris 7

S. Gaspare Del Bufalo 60

Citta Di Ciampino 59

Virtus Romanina 54

Fisioaniene 52

Old Style 48

Cisco Collatino 39

Real Turania 35

Real Roma Sud 31

Atl. Palestrina 25

Citta Di Cave 21

Royal 9

Borussia 8

Amici S. Vittorino 3

Cisco Roma 63

Villa Aurelia 58

Cerveteri 57

Olimpica Roma 49

Citta Di Fiumicino 47

F.c. Casalotti 47

World Sportservice 32

Beppe Viola 25

Focene 25

Vis Aurelia 18

Vega 14

Italian Old Style 12

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 73

Lele Nettuno 60

Citta Di Latina Or. 57

Latina Scalo Cimil 55

Eagles Aprilia 54

Atletico Bainsizza 50

Atl. Roccamassima 50

Real Podgora 46

Citta Di Anzio 37

Flora 92 34

Indomita Anzio 28

Dilettanti Falasche 26

Pr 2000 Ca5 Aprilia 23

Stella 18

Real Latina 16

Parrocchia S. Giuseppe 4

Nordovest 64

Ginestra 44

Sporting Hornets 44

Spes Poggio Fidoni 37

P.g.s. Santa Gemma 37

Brictense 35

Flaminia Sette 29

Real Montebuono 24

Stimigliano 1969 24

Amatrice 21

R. Poggio Catino 10

Play Time 9

Aranova 69

P. Di Tor Di Quinto 65

Old School 59

Virtus Ladispoli 57

A.r.c. 48

Futsal Capitolina 43

Roma Futsal 5 37

Circ. Canottieri Lazio 32

Grow 30

Real Mattei 23

P. Porta Saxa Rubra 22

Cinquestellesport 18

Salaria Sport Village 13

Castelnuovo Di Farfa 10

Uni. T. Vergata Romanina 62

Albula 60

San Francesco 56

Nazareth 56

Citta Di Ariccia 55

Amatori Pisoniano 52

Aloha 48

Vis Subiaco 41

C. T. Torrenova 37

Praenes 16

Vicolo 15

Valle Ustica Vicovaro 14

Gallicano Sport 12

Pantano Borghese 6

Triangolazio 48

Real Saxa Rubra 46

Cccp 1987 44

S.c. Marconi 39

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 34

Dribbling 22

Mc Veterani 18

Florida Sporting 16

F.c. Citta Eterna 14

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 68

C. Minturnomarina 65

Old Ranch 97 59

Vis Fondi 54

Real Terracina 45

Olympus S.c. 42

Sporting Terracina 39

Don Bosco Gaeta 39

Antonio Palluzzi 36

Atletico Sperlonga 33

San Giovanni Spigno 31

Olimpic Marina 27

Palavagnoli 89 22

Privernum 20

Ass. Sportiva Ventotene 14

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Virtus San Vito 4 - 2 Bellator Frosinone

Citta Di Sora 7 - 6 Ceam Cis Morolo

Citta Dei Papi Anagni 11 - 2 Fiori Isola Del Liri

Ceccano 5 - 5 Legio Colleferro

Montelanico 7 - 2 Team Soccer Psgi

Isola Liri 4 - 8 Tofe

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Pol. Cicram 3 - 7 Carbognano Utd

Faleria 2 - 10 Nepi Sport Event

Castel Sant Elia 2 - 9 Real Fabrica

Caprarola 3 - 1 Real Pool Viterbo

Da.ma. Futsal 5 - 2 Ronciglione 2003

Calcio Rossoblu 4 - 2 T.c. Fogliano 2000

Vi.va. Calcio 3 - 3 Vasanello

Riposa Faleria

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 70

Virtus Corchiano 61

Caprarola 60

Nepi Sport Event 51

Carbognano Utd 50

Da.ma. Futsal 45

Real Fabrica 43

Pol. Cicram 37

Castel Sant Elia 36

Real Pool Viterbo 31

Vi.va. Calcio 31

Vasanello 19

Faleria 16

T.c. Fogliano 2000 10

Calcio Rossoblu 4

CLASSIFICA

Tofe 59

Virus Alatri 45

Ceccano 43

Virtus San Vito 39

Montelanico 37

Bellator Frosinone 35

Citta Dei Papi Anagni 33

Legio Colleferro 31

Team Soccer Psgi 29

Fiori Isola Del Liri 25

Citta Di Sora 23

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 4

U21 - PLAyOFF NAzIONALI
OTTAVI DI FINALE

Paolo Agus 1 - 8 S.S. Lazio Capitolina - Lido di Ostia

Real Ciampino - Albano

Artena 2 - 3 Spinaceto 70

Civitavecchia 3 - 5 Sporting Lodigiani

U21 - PLAyOFF REGIONALI

QUARTI DI FINALE (ANDATA)

JUNIORES REGIONALE - COPPA LAzIO
Girone A: Blue Green, Bracelli, Civitavecchia, Valentia 
 
Girone B: Albano, Cogianco Genzano, Folgarella, 
Forte Colleferro 
 
Girone C: Brillante, Futsal Palestrina, Alphaturris 
 
Girone D: Cisco Roma, Olimpus, Torrino 
 

Girone E: CCCP, Flaminia Sette, Futbolclub, Lazio Calcetto 
 
Girone F: Futsal Isola, L’Acquedotto, Mifarin, 
Spinaceto 70 
 
Girone G: Audace Olimpica, History Roma 3z, 
Nazareth, San Giustino 
 
Girone H: Fenice, Innova Carlisport, Sportime, Virtus 
Romanina
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Vittoria del Bainsizza nel derby con la penultima in 
classifica la Polisportiva Stella che ha dato più di 

qualche grattacapo. La partenza è stata tutta di marca 
borghigiana con almeno quattro occasioni pericolose 
sventate dall’ottimo Pollinari. Lo Stella è molto concentrato 
e deciso tanto che alla seconda occasione va in gol con un 
tiro di Martire che va sul palo e poi sbatte su Di Cesare 
entrando in rete. E’ l’1-0 dei fantasmi per il Bainsizza che 
cala un pochino commettendo qualche fallo di troppo. 
Arrivare al tiro libero per lo Stella è più semplice così prima 
D’Amici neutralizza la conclusione dal dischetto ma, alla 
seconda opportunità, Rinaldi non sbaglia e regala il 2-0 alla 
squadra di Viglianti. C’è tutto il tempo per recuperare anche 
perché Pollinari tra i pali è spesso costretto agli straordinari. 

L’estremo difensore ospite para anche un calcio di rigore a 
Davide Napolitano ma il laterale biancorosso si rifà qualche 
minuto dopo accorciando le distanze. Dal 2-1 al 2-2 ci vuole 
poco perché Gaetano Marino è freddo e deciso a battere 
Pollinari da pochi passi. Il primo tempo sembrava dovesse 
chiudersi sul risultato di parità ma è ancora un tiro libero, 
stavolta di Martire che riporta in vantaggio lo Stella. Nella 
ripresa cambia la musica e D’Amici è raramente impegnato 
tra i pali. Marino firma la sua prima doppietta con il Bainsizza 
e poi vanno in gol Corazzina, Marini e Abbenda, intervallati 
dal gol di Milani. Netto il parziale della ripresa che regala 
il successo alla squadra di Catanzariti. Sabato, il match 
contro i campioni del Sezze. Occorrerà fare punti per non 
interrompere le possibilità in chiave playoff.

dopo la vittoria nel derby, la gara che vale i playoFF
bainsizza: prova deCisiva

speCiale CalCio a 5 pontino speCiale CalCio a 5 pontinowww.mondofUtsal.net www.mondofUtsal.net

A ltra sconfitta in casa rosanero, ma molto onorevole 
contro il Lele Nettuno, seconda forza del campionato. Un 

2 a 3, combattuto, che ha visto la Polisportiva Stella disputare 
un’ottima gara, contro la più quotata avversaria. “Abbiamo 
giocato una bella partita – sostiene mister Viglianti - anche 
se abbiamo sofferto per  tutta la gara. Siamo stati bravi a 
contenere e poi a ripartire, anche se rimane il rammarico per 
il tiro libero sbagliato da Rinaldi sul finire. Altrimenti avremmo 
fatto una mezza impresa. La partita che ci attende Venerdì? È 
una sfida alla nostra portata e speriamo di farla nostra, in modo 
di riprendere un po’ di morale,andato sotto i tacchi, dopo 
queste tre sconfitte. Ma, tolta quella contro la PR Aprilia, le 
altre due abbiamo giocato discretamente e meritavamo almeno 
il pareggio. Ma questo è il calcio a 5, che non ti perdona al 
minimo errore”.

dopo tre ko la sqUadra di viglianti vUole la vittoria
stella, voGlia di risCatto

Nonostante l’inattesa sconfitta contro la Cimil Latina Scalo 
(che fa perdere l’imbattibilità ai lepini), arriva l’ennesima 

vittoria contro la malcapitata PR2000 Aprilia. Numeri da 
capogiro per la compagine del patron Roberto Rossi. Su 28 
incontri disputati, ben 24 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. 
203 le reti realizzate, al cospetto delle 74 subite. Un autentico 
rullo compressore. Tornando alla gara di sabato, un 12 a 8, 
inequivocabile, che ha fatto raggiungere al Calcio Sezze ben 203 
reti  in questa stagione con altre tre gare da disputare. Questa 

settimana, a segno con le triplette dei soliti Marconi e Di Giorgio, 
la doppietta di mister Spagnoletto e nel tabellino anche Caiola, 
Giovannelli, Foggia e Cavallin. Con grossa soddisfazione, la società, 
ha anche appreso dal comunicato del comitato provinciale FIGC 
di Latina, che si disputerà l’incontro per l’assegnazione del titolo 
assoluto, con la vincente dell’altro girone. “Ebbene si – afferma il 
Dg Marteddu – ci dà enormi motivazioni, avere questa contesa da 
disputare, per confrontarci, con la vincitrice dell’altro girone. Ci 
servirà da stimolo, per allenarci bene in questo finale di stagione. 

Un cammino inarrestabile del team rossoblU
sezze: dominio inContrastato!

Di Cesare

Massimiliano Viglianti
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Giulio Pescetelli

biCCHiere mezzo vUoto
Faiola: “sinceramente mi aspettavo di piU’”.

Termina con una vittoria per 
6-1 contro il Barracuda la 

regular season del Pavona. Un 
risultato, quello ottenuto venerdì 
scorso, che ha permesso agli 
uomini di Faiola di posizionarsi 
definitivamente al secondo 
posto in classifica: “Non c’è stata 
storia – racconta il tecnico – la 
partita l’abbiamo messa subito 
sui binari giusti, realizzando 

cinque gol nel giro di pochi 
minuti e poi controllandola”.  
Rammarico - Un punto 
sopra al Montagnano, otto 
sotto il Real Castel Fontana, 
vincitore del campionato con 
alcune giornate di anticipo. Il 
rammarico per aver interrotto 
anzitempo il sogno promozione 
è ancora tanto: “Sono sincero, 
mi aspettavo di più dai miei 

ragazzi. La rosa corta? Sì, ma 
non è stato e non dovrà essere 
un alibi per noi. Quegli otto 
giocatori che abbiamo potevano 
essere in grado di lottare fino 
all’ultimo con la squadra che 
ha chiuso al primo posto, ma 
abbiamo buttato per strada troppi 
punti in partite che avremmo 
dovuto vincere con facilità”.  
Sogno promozione - Ora la 

coppa. Il Pavona dovrebbe essere 
inserito con la terza e la quarta 
classificata di un altro girone: “Se 
così dovesse essere – conclude 
Faiola – sarebbe un ottimo stimolo 
per noi. Inutile dire che puntiamo 
a vincere questa competizione”.

PaVoNa  // sEriE d
Articolo a cura di Francesco Puma

non è finita 
boldrini: “ora la coppa”

Vincenti e sempre affamati. 
Il Real Castel Fontana 

non lascia nemmeno le 
briciole e nell’ultima giornata 
di campionato ha battuto 
l’Atletico Pavona per 7-3. 
La partita – “Abbiamo avuto 
qualche difficoltà solo nel primo 
tempo – ha dichiarato il portiere 
goleador Boldrini – nella ripresa 
siamo stati in grado di trovare 

subito le reti che ci hanno 
consentito di prendere il largo”. 
Il cammino – I marinesi hanno 
concluso in maniera netta il loro 
percorso nel girone. I 65 punti 
conquistati sono il secondo 
miglior risultato della categoria, 
solo l’Aranova ha fatto di meglio. 
La forza dei rossoblu è stata 
nell’attacco, infatti nessuno in 
serie D ha realizzato 165 reti. 

Numeri che impongono una C2 
da protagonista: “Questo è un 
discorso che spetta alla società 
– ha proseguito Boldrini – ma 
la voglia di giocarsela per i primi 
posti l’anno prossimo è tanta”. 
Coppa – In ogni caso, le fatiche 
non sono ancora finite. La Coppa 
è l’ultimo traguardo per questa 
stagione e nemmeno la vittoria 
del campionato ha saziato i 

ragazzi di mister Guiducci. Il 
Real Castel Fontana vuole anche 
questo trofeo. “Ci teniamo molto 
– ha concluso Boldrini – vogliamo 
portaci a casa anche la Coppa”. 

rEal castEl FoNtaNa  // sEriE d

Articolo a cura di Michele Salvatore N
on è bastato al Montagnano il 
3 – 1 esterno inflitto alla Virtus 
Cecchina. Il Pavona, infatti, non 
ha fallito l’appuntamento col 

Barracuda, regolato con il punteggio di 
6 – 1, infrangendo, dunque, ogni sogno di 
sorpasso della squadra di Zeppieri, che deve 
accontentarsi della terza posizione. Tra i 
grandi protagonisti del confronto, c’è Giulio 
Pescetelli, l’estremo difensore e capitano della 
formazione di Albano Laziale, che con il proprio 
gol, quello dell’1 – 2, ha dato un fondamentale 
contributo al successo dei compagni. 
L’analisi di Pescetelli – Le tre reti rifilate 

alla Virtus Cecchina soddisfano l’estremo 
difensore: “E’ stata una gara complicata, 
caratterizzata dal fatto che il loro campo è 
molto piccolo, il che rende difficile lo sviluppo 
di azioni manovrate. Si finisce così per ricorrere 
spesso al tiro e proprio in una di queste 
situazioni sono riuscito ad andare in rete. In 
ogni caso, siamo andati sotto 1 – 0 praticamente 
subito nonostante loro abbiano fatto poco per 
segnare. La palla era sempre in nostro possesso 
ma non riuscivamo ad essere incisivi. Anche in 
virtù delle ridotte dimensioni non riuscivamo 
a superare la loro difesa. Nella ripresa, invece, 
abbiamo ribaltato il punteggio con due tiri dalla 
distanza. Il 3 – 1 ha chiuso i conti”. Per Pescetelli, 
quindi, soddisfazione doppia, sia per la vittoria 
che per la rete anche se l’estremo difensore 
può tranquillamente essere considerato un 
habituè del gol: “Sono stato agevolato dal 
campo. Avevamo difficoltà nel creare gioco, non 
c’erano spazi e così, visto che già avevo segnato 
nel corso di questa stagione, durante l’intervallo 
il tecnico mi ha chiesto di provare il tiro, 
possibilmente forte e teso. ‘Prova e vediamo 
che succede’, le sue parole e fortunatamente è 
andata bene. Ho preso palla sulla tre quarti, loro 
si sono aperti, invitandomi a nozze, ho calciato 
forte, un loro giocatore ha leggermente spizzato 
la sfera, mettendo fuori causa il portiere. E’ 
stato un gol importante. Segnare ovviamente 
fa sempre piacere, da portiere ancor di più. E’ 
il mio il terzo gol quest’anno, dopo che l’anno 
passato, nel Matrix, calciavo i tiri liberi, il che mi 
ha permesso di timbrare sei volte il cartellino”. 
Prospettive – Il terzo posto apre dunque 
per il Montagnano la strada della coppa 

promozione: “E’ giusto sottolineare che c’è 
un pizzico di rammarico per questa terza 
piazza anche se comunque il nostro obiettivo, 
inizialmente, era di arrivare tra i primi tre e, 
quindi, abbiamo rispettato quanto ci eravamo 
preposti. Poi non dimentichiamo mai che ci 
mancano i due punti persi contro il Genzano 
per scellerate scelte arbitrali. Ora affronteremo 
questi spareggi, non sarà facile ma ce la 
metteremo tutta. Non conosciamo bene le 
altre squadre quindi non so sulla carte dove 
potremo arrivare. Andremo alla cieca ma 
sappiamo che siamo forti, abbiamo fiducia nelle 
nostre qualità e, di conseguenza, proveremo a 
vincere”.

il pavona non sbaglia. il montagnano è terzo
non C’è il miraColo 

Articolo a cura di Giovanni Lentini

moNtaGNaNo // sEriE dM
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CECCHINA - Via Nettunense Km. 9,300 - davanti Piazza XXV Aprile - Tel. 06/9340712

Quando il gioco si fa duro... 
vai su impostazioni e metti FACILE!!!

Via G. Verdi, 86/88 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06 9305851
E-mail: massystile@tiscali.it - www.dechiricohairstyle.com

Uomo - Donna - Servizio Sposa - Servizio Estetico SCOMMESSE SPORTIVE
VIA NETTUNENSE, 199 • 00041 CECCHINA DI ALBANO LAZIALE (RM)

Tel/Fax 06 9343653 
www.planetwin365.com - alessandrogallenzi@libero.it

PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

DATA
MANAGEMENT
CONSULT

Finanziamenti a privati Finanziamenti alle imprese CAF
Patronato Assistenza Legale - Fiscale - Notariale

DA.MA.CO. srl - Agenzia in Attività Finanziaria - UIC N. A81052
Via Nettunense, 14 Km 4.800 - 00040 Castel Gandolfo (RM) - Tel. 06.9310475

Fax 06.97249250 - www.damacosrl.com - info@damacosrl.com

E.V. CONDIZIONAMENTO s.r.l.
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Sponsor Ufficiale
PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

2F. CARBURANTI di Fresilli Patrizio & C.

AUTOLAVAGGIO VETTURE
self-service e servito

LAVAGGIO TAPPEZZERIA

VIA NETTUNENSE KM 5,500 - PAVONA - Tel. 06.93161047

SERVIZIO CARBURANTI BAR - TABACCHI
Ricariche Telefoniche

MILLENNIUM POINT
Forniture Parrucchieri Estetisti

Pavona Via del Mare civ. 4 -  tel. 06.9311334 

facebook  -  email: millenniumpoint@tiscali.it

Gianni Faiola



0 2 / 0 5 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE64 65

peCCato mentale
itri: “qUalche problema negli scontri diretti”

Si chiude con una vittoria, la 19esima su 
24 partite, il campionato del Città di 

Ciampino che taglia il traguardo in seconda 
posizione, a solo un punto di distacco 
dalla capolista San Gaspare. Un risultato 
di spessore per una squadra al secondo 
anno di serie D, ma un epilogo deludente 
per com’è maturato. I rossoblù hanno 
disputato una stagione fantastica, perdendo 
solo uno scontro diretto fino a tre giornate 
dal termine. Nel big match di ritorno con 
il San Gaspare falliscono il primo match 
point ma il peggio doveva ancora venire. 
La settimana dopo i ciampinesi perdono 
anche con il Città di Cave, quartultimo in 
classifica, regalando su un piatto d’oro, la 
vittoria del campionato al San Gaspare. 
La partita - Nell’ultima gara della 
stagione arriva a Ciampino la temibile 
Cisco e finalmente scende in campo un 
Città di Ciampino vincente: “Dovevamo 

per forza vincere – riconosce Alessio Itri 
-. Siamo entrati in campo con la carica e 
l’attenzione giusta per vincere la partita 
e non c’è stata storia. Dopo 5 minuti 
stavamo sopra 2-0 ed il risultato finale di 
5-1 parla chiaro”. 
Scontri diretti- A freddo si riesce ad 
analizzare cos’è successo in quei sciagurati 
8 giorni: “Quest’anno abbiamo avuto il 
problema dello scontro diretto, non perché 
siamo meno forti delle altre squadre ma 
perchè abbiamo sempre caricato e sentito 
troppo le partite fondamentali. Nella 
partita contro il Città delle Cave invece 
c’è stato lo strascico mentale della partita 
precedente”.
Coppa- Il rammarico è ancora vivo ma si 
cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: 
“Era il primo anno che questa squadra 
giocava insieme ed essere in corsa fino 
all’ultima giornata ed arrivare secondi 

ad un punto dalla vetta è comunque una 
soddisfazione. Il rammarico è per come è 
avvenuto tutto ciò, perché il campionato 
lo potevamo vincere”. Ora resta ancora 
la Coppa per inseguire ancora il salto di 
categoria: “Sarà difficile da vincere ma ce 
la giocheremo senza paura contro tutte 
le squadre. La squadra è carica e vogliosa 
di dimostrare il suo valore. Speriamo di 
toglierci qualche soddisfazione”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciamPiNo // sEriE d

Alessio Itri
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Si chiude con una rotonda vittoria 
la stagione del Real Roma Sud. 

Una vittoria che, però, non serve 
a molto ai fini della graduatoria 
finale, con la formazione giallonera 
del presidente Enrico Ticconi 
ormai fuori da qualsiasi lotta per 
le posizioni che contano. Una 
stagione davvero sfortunata che 
deve essere da stimolo per fare 
meglio nel prossimo campionato. 

“Nell’ultima gara abbiamo 
certamente giocato una buona 
partita – spiega il capitano e 
allenatore Stefano Iannotta – ma 
è anche vero che in palio non 
c’era nulla, visto che alla fine più 
che una partita di campionato, 
sembrava una gara amichevole, 
senza nulla di importante in palio”. 
Ripartire da Ciampino – 
Una vittoria che rappresenta il 

modo migliore per chiudere la 
stagione sfortunata, nella speranza 
che possa essere anche di buon 
auspicio per il futuro. “Il prossimo 
anno – prosegue Stefano Iannotta 
- dobbiamo ripartire dalla gara 
contro il Città di Ciampino 
giocata nel girone di andata. E’ da 
quel momento che sono iniziati i 
nostri problemi, con il cambio di 
allenatore e una serie di infortuni 

che ci hanno condizionato fino 
alla fine. Sono sicuro che con 
un pizzico di fortuna in più 
avremmo potuto lottare per le 
posizioni nobili della classifica. 
Infatti, avevamo iniziato anche 
abbastanza bene il campionato, 
con buone prestazioni, ma poi ci 
è andato veramente tutto storto 
e non siamo più riusciti a risalire 
la china”. 

Con il campionato che è 
terminato ormai da qualche 

settimana, in casa Veterani è 
ormai tempo di bilanci. Il tecnico 
Salvatore Corsaletti, sedutosi in 
panchina a stagione in corso, 
commenta la sua esperienza: 
“Né positiva né negativa – dice 
l’allenatore – mi piace definirla 
un’esperienza di calcio a 5. Ora 
posso dire di avere allenato in 

tutte le categorie, dall’Under 
18 alla serie A. Ho cercato di 
dare una mano a questa società 
e ho trovato un bel gruppo. 
Purtroppo era la prima volta per 
me in serie D e non nascondo di 
aver trovato qualche difficoltà. 
Ho cercato di trasmettere la 
mia idea di questo sport, ma 
forse in categorie come queste 
tante applicazioni non servono”. 

Grazie Veterani – Si passa 
ai ringraziamenti: “La società e 
soprattutto i ragazzi, alcuni di 
loro sono molto bravi. Con tre-
quattro innesti, questa squadra 
più disputare un campionato di 
vertice, forse anche vincerlo”. 
La vittoria per 8-4 contro lo 
Sporting Florida il ricordo più 
bello: “Perché è stata la prima in 
casa con me in panchina. Dopo 

un anno e mezzo che ero fermo 
ho riassaporato il sapore di una 
partita ufficiale, è stata davvero 
una bella emozione”.

si chiUde la sFortUnata stagione del team giallonero

corsaletti traccia il bilancio della stagione

Cala il sipario

“Grazie veterani”

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

rEal roma sud  // sEriE d

mc VEtEraNi  // sEriE d
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Stefano Iannotta

Col campionato che è 
terminato da qualche 

settimana e in attesa della coppa, in 
casa Triangolazio è ancora tempo di 
festeggiamenti e commemorazioni. 
Maurizio Silvi, giocatore e figlio 
del tecnico Massimo, racconta 
così questa splendida cavalcata in 
campionato: “L’inizio non è stato 
facile, ma poi abbiamo capito 
che non ce ne sarebbe stato 

per nessuno, dominando così 
per l’intera stagione. Avevamo 
giocatori di una tale bravura ed 
esperienza che non potevamo 
non vincere”. Lo zoccolo duro è 
stata la vera forza della squadra: 
“Noi ci siamo sempre stati, poi 
nel corso del tempo alcuni innesti 
importanti ci hanno dato una mano 
fondamentale”.
Sei forte papà - Un elogio 

particolare a suo papà: “È stato 
bravissimo – dice suo figlio 
Maurizio – a volte è andato contro 
ai suoi principi e alle sue regole, 
chiudendo così un occhio, ma 
alla fine questa è stata la nostra 
forza. Con un altro allenatore 
non so se avremmo avuto lo 
stesso cammino. Gran parte del 
merito di questa vittoria è suo”.  
Coppa - Tra poco la coppa 

contro le migliori squadre 
della serie D: “L’ho già fatta col 
CCCP – conclude Silvi – è una 
manifestazione bella e affascinante. 
Ci stiamo preparando come 
nostro solito, consapevoli che 
metteremo i bastoni tra le ruote 
a qualsiasi avversaria”.

Si è chiusa nel migliore dei 
modi la regular season 

dello Sporting Hornets, 
che nell’ultima giornata di 
campionato ha battuto per 
5-1 l’Amatrice, mettendo 
la parola fine sul discorso 
secondo posto: “Siamo 
contenti di quanto ottenuto 
– dice Maurizio Giorgi – più 
di questo non potevamo 
fare, vista la forza della 
Nordovest, per cui possiamo 
ritenerci soddisfatti per 

aver raggiunto il nostro 
obiettivo”. Nella trasferta 
in sabina apre le marcature 
capitan Giorgio Stillitano, 
poi ci pensano le doppiette 
di Ercoli e Di Franco a 
chiudere i giochi: “Eppure il 
risultato è un po’ bugiardo, 
perché i nostri avversari 
ci hanno messo i difficoltà. 
È stata una partita bella 
e intensa, noi ci siamo 
fatti trovare pronti”.  
Coppa – Lo Sporting 

Hornets sarà 
inserito in un 
t r i a n go l a re 
composto da 
una terza e 
quarta forza 
di altri gironi. 
Il bello viene 
a d e s s o : 
“ S i a m o 
pronti, in buona condizione 
sia atletica che psicologica. 
Certo, questa coppa sarà 
una lotteria e di certo 

non partiamo con i favori 
del pronostico, ma ce 
la giochiamo con tutti e 
possiamo dire la nostra con 
qualsiasi squadra”.

maUrizio silvi: “gran parte del merito e’ sUo”

giorgi: “non siamo Favoriti, ma...”

sei forte papa’

pronti per la Coppa

Articolo a cura di Francesco Puma

triaNGolaZio  // sEriE d

Articolo a cura di Francesco Puma

sPortiNG HorNEts // sEriE d

www.fccopy.com
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Valerio Benedetti e Maurizio Silvi
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uNiVErsita’ tor VErGata romaNiNa  // sEriE d

 

                       

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sEriE d

“Un vero miraColo”

“Complimenti ai raGazzi”

mister cipriani: “abbiamo Fatto Una bella stagione”

magliocchetti: “obiettivo raggiUnto, ora il FUtUro”

Si è concluso con un risultato 
nettissimo contro il Vicovaro 

il campionato dell’Aloha, tornata 
a disputare la serie D dopo 
aver assaporato il fascino dei 
campionati nazionali negli anni 
passati. Il nuovo anno è ripartito 
da mister Marco Cipriani e dal 
suo gruppo di ragazzi che, oltre 
ogni difficoltà, si sono innalzati 
sino alla settima posizione in 
classifica, a soli 5 punti dal San 

Francesco terzo: “Contro il 
Vicovaro è stata la classifica 
partita di fine anno, come si 
suol dire è finita tanto a poco – 
commenta il tecnico -. Credo che 
abbiamo fatto un vero e proprio 
miracolo durante tutto l’arco 
della stagione, perché con tutto 
quello che abbiamo passato a 
livello societario, nonostante 
gli infortuni e i problemi vari, 
fino alla fine abbiamo sperato 

di poter acciuffare le posizioni 
buone per disputare la coppa 
di fine anno. Un pensierino ai 
playoff  l’avevamo fatto: è stata 
quindi una bella stagione e siamo 
stati bravissimi a restare uniti, 
anche perché in serie D basta 
un attimo che poi lasci perdere”.  
Albula - Il momento 
migliore della stagione, forse, 
è addirittura il ko con l’Albula: 
“Avevamo assenze importanti e 

a 3’, 4’ dalla fine eravamo sopra 
di un gol. In quel momento mi 
sono reso conto che la squadra 
era unita caratterialmente 
e tecnicamente. Queste 
soddisfazioni prescindono anche 
dall’esito finale della partita”. 

E’ terminato il campionato 
di serie D, per l’Università 

Tor Vergata Romanina è stata 
un’annata di vera festa: i ragazzi di 
mister Cioffi hanno conquistato 
la promozione con una giornata 
di anticipo. La sfida con l’Amatori 
Pisoniano è stata per lo più una 
formalità. Il risultato di 6-3 non ha 
tolto la felicità al vicepresidente 
Vincenzo Magliocchetti: 
“Complimenti a questi splendidi 

ragazzi e al mister, hanno fatto 
tutti un ottimo lavoro. Credo sia 
stato un campionato eccezionale 
e lo dicono anche i numeri”. La 
gara con il Pisoniano ha anche 
mostrato un grande segno 
di rispetto reciproco: “Voglio 
sottolineare lo splendido terzo 
tempo che si è verificato sabato, 
voglio ringraziare la società 
avversaria che insieme a noi ha 
festeggiato dopo la gara, è stato 

veramente un bel momento”. 
Conferme – Ora si pensa 
al futuro, si cambia categoria e 
bisognerà attrezzarsi al meglio: 
“Sabato abbiamo fatto una 
riunione tecnica, il mister è 
confermato, così come tutti i 
ragazzi. Poi, se qualcuno vuole 
andare via, ce lo comunicherà. 
Faremo degli innesti, abbiamo 
qualche nome che bolle in 
pentola, poi vedremo. Inoltre 

stiamo cercando un terreno 
dove fare un impianto nostro per 
strutturare il settore giovanile, 
abbiamo grandi progetti, 
speriamo di portarli a termine”.

Marco Cipriani

Articolo a cura di Sergio Balducci

Stefano Francone

allenamenti e provini
continUa il lavoro di scoUting del team biancoceleste

Articolo a cura di Andrea Somma

ProGEtto laZio // sEttorE GioVaNilE

Sarà una lunga estate quella che 
attende il Progetto Lazio Aloha. La 

formazione biancoceleste del Roma Sei, 
infatti, non parteciperà alla Coppa Lazio 
e quindi potrà lavorare con largo anticipo 
e con la dovuta calma alla preparazione 
della nuova stagione sportiva. “I 
ragazzi si stanno allenando bene e con 
costanza – spiega il responsabile del 
settore giovanile Stefano Francone – e 
giocheranno anche delle partite. Abbiamo 
lavorato sotto la guida del preparatore 
atletico fino al termine di aprile, quindi 
nel mese di maggio rallenteremo 
un pochino i ritmi, fino a chiudere 
ufficialmente la stagione a fine a mese”. 
Nuovi giocatori – Queste settimane 
di allenamento serviranno quindi per 

visionare nuovi giocatori da aggregare alle 
tre formazioni giovanili del Progetto Lazio 
in vista della prossima stagione. “Si sono 
uniti a noi molti nuovi ragazzi provenienti 
da altre società – spiega Stefano Francone 
– e questo ci permetterà di valutare tanti 
nuovi ragazzi per rinforzare e puntellare 
le nostre squadre. Il nostro obiettivo è 
quello di ingrandire le rose delle nostre 
formazioni e di mettere a disposizione 
dei mister un gruppo di ragazzi pronti 
da subito”. A proposito di mister ancora 
nessuna novità per quanto riguarda 
l’Under 21. “La panchina non è ancora 
stata assegnata – conclude Francone – ma 
l’anno prossimo ci sarà di sicuro un nuovo 
tecnico alla guida della nostra squadra 
maggiore”.

Vincenzo Magliocchetti
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raPPrEsENtatiVa ca5

lUciano zaccardi: “Un movimento in crescita continUa”

C
on l’assegnazione dei titoli 
regionali giovanili, è tempo per 
le rappresentative regionali degli 
Allievi e Giovanissimi di tornare 

al lavoro per prepararsi al primo Torneo delle 
Regioni di categoria che si svolgerà nel Lazio 
nel prossimo mese di giugno. La festa delle finali 
è stata anche un’occasione per tracciare un 
bilancio della stagione con il responsabile delle 
selezioni regionali, Luciano Zaccardi, e i due 
selezionatori Salvatore Corsaletti e Francesco 
Viglietta.
Movimento in crescita – Soddisfatto 
e proiettato al futuro il responsabile delle 
selezioni giovanili regionali Luciano zaccardi: 
“Era giusto fare una pausa per permettere ai 
ragazzi di prepararsi al meglio per i playoff e 
per le finali. Ora, però, ripartiremo subito con 
il lavoro perché il nostro obiettivo è quello 
di selezionare i dodici ragazzi che devono 
rappresentare il nostro movimento al Torneo 
delle Regioni. Un movimento giovanile che 

continua a crescere, come dimostrato dalle 
numerose società che lasciano il calcio a 11 per 
passare al calcio a 5. Sta poi a noi migliorare 
sempre per dare la giusta visibilità. Il prossimo 
passo è quello di diffondere ancora di più il 
calcio a 5 nelle province, anche organizzando 
delle presentazioni in giro per la regione. In 
questo modo, oltre ad accrescere la visibilità 
del nostro sport, potremo ampliare anche il 
raggio di azione delle rappresentative”.
Corsaletti e Viglietta – Soddisfatti anche 
i due selezionatori. “Abbiamo rallentato, ma 
ripartiremo a spron battuto anche con due 
allenamenti a settimana – spiega Salvatore 
Corsaletti, selezionatore degli Allievi – Abbiamo 
a disposizione una rosa di buon livello anche 
se non conosco quelle delle altre regioni che 
andremo ad affrontare. I ragazzi comunque mi 
seguono ed ora inserirò anche nuovi elementi 
nel gruppo per vederli al lavoro”. Sulla stessa 
linea d’onda anche il cittì dei Giovanissimi 
Francesco Viglietta: “Il Torneo delle Regioni 

rappresenta il punto di arrivo di un lavoro che 
stiamo portando avanti da tre anni. Un lavoro 
che dà immagine al movimento, ma soprattutto 
ai ragazzi, che devono essere sempre al centro 
dell’attenzione, perché sono loro che devono 
garantire la crescita di tutto il movimento”.

si torna al lavoro

Lenti a contatto

Vieni a trovarci presentandoti come "calcioa5live" 
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...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito

Luciano Zaccardi

avanti tUtta
JUniores, Forte: “parteciperemo alla coppa lazio”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FortE collEFErro // GioVaNili

T
ra presente e futuro. Dopo l ’ott imo g irone 
di  r i torno disputato nel  campionato 
di  categor ia , la  squadra Juniores del la 
For te Col le ferro par tec iperà a l la 

pross ima ediz ione del la  Coppa Laz io, i l  cu i 
avv io è in programma per i  pross imi  g iorni . 
“Noi come il  Borussia Dortmund” –  I l  c l ima 
a l l ’ interno del lo spogl iato io del la  Jun iores è sereno e 
non potrebbe essere a l tr iment i . I  r i su l tat i  deg l i  u l t imi 
tempi  hanno ga lvanizzato un ambiente che ha saputo 
r igenerars i   e  r i lanc iars i  dopo le d i f f ico l tà  in iz ia l i . 
I l  nuovo obiett ivo del la  squadra d i  Stefano For te s i 
ch iama Coppa Laz io : “La squadra è stata i scr i t ta  a 
questa mani festaz ione , cu i  par tec iperemo col  mass imo 
impegno. La a f fronteremo con grandiss ime motivaz ioni , 
dato che veniamo da un g irone d i  r i torno molto 
impor tante che c i  ha rega lato notevol i  soddis faz ioni . 
Dare tutto quindi  è l ’obiett ivo, con la  consapevolezza 
che a questa compet iz ione par tec iperanno a l tre 
grandi  squadre , anche p iù preparate d i  noi , che non 
avranno però v i ta  fac i le  perché noi  ce la  g iocheremo 
f ino a l la  f ine” . Per For te , dunque , l ’appuntamento è d i 
quel l i  impor tant i , da non sbag l iare . Non mancheranno 
le d i f f ico l tà  ma sognare è lec i to : “Non so d ire con 
precis ione se la  mia squadra s ia  la  favor i ta  per la 
v i t tor ia  f ina le . Se , però, la  mia squadra a f fronterà la 
coppa a l la  stregua d i  quanto fatto nel  g irone d i  r i torno 

del  campionato potrebbe anche assurgere a l  ruolo 
r ive laz ione . La squadra , c ioè, che non s i  aspetta nessuno 
e poi  arr iva f ino in fondo, un po’  come i l  Boruss ia 
Dortmund di  ca lc io ad 11 in Champions League”. 
I l  programma del la  coppa è stato appena del ineato. 
Mai fermarsi –  Nonostante i  mig l iorament i  deg l i 
u l t imi  mesi , i l  tecnico s i  aspetta un’u l ter iore cresc i ta : 
“Credo che questa squadra può mig l iorare molto e 
mi auguro che lo d imostr i  g ià  in  coppa ed anche nel la 
pross ima stag ione . S iamo una del le  poche squadre 
che annovera tra le  sue f i la  solo due c lasse ’94 , da l 
momento che per la  magg ior par te abbiamo tutt i  ’95 
con addir i t tura due ragazz i , For te e Cia fre i , de l  ’97 , 
che g iocano l ’uno quaranta e l ’a l tro sessanta minut i 
a par t i ta . La squadra ha tutte le  car te in regola 
per crescere , perché s i  sta  a l lenando con impegno 
ed intens i tà  nonostante s ia  fuor i  da l la  lotta p layof f . 
Oltre a questo st iamo af frontando del le  amichevol i . 
I l  tutto per arr ivare pront i  a  questa coppa, che è un 
trofeo che i  ragazz i  non hanno mai  v into e vorrebbero 
por tare a casa” .

Stefano Forte
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Articolo a cura di Andrea SommagIovanIlI speciale finali
FUTSAL ISOLA E COGIANCO GENzANO, REGINE DEL CALCIO A 5 GIOVANILE

ospiti d’onore serGio romano e riCCardo manno

L
a Futsal Isola e la Cogianco Genzano conquistano i titoli regionali per le categorie Giovanissimi e Allievi. E’ questo il verdetto delle 
finali regionali che si sono svolte nella splendida cornice del Pala Romboli di Colleferro il 25 aprile. Due gare diverse nel punteggio e 
nell’andamento, ma che hanno onorato una giornata di grande sport e spettacolo, che ha avuto un grande successo anche di pubblico. 
Un pubblico che, oltre alle partite, ha potuto assistere anche ai piacevoli intermezzi delle Cheerleaders dell’Academy Sport Roma, 

che hanno ravvivato i momenti di pausa nel corso delle partite con balli e coreografie. 

Futsal Isola senza freni -  La finale dei Giovanissimi non ha avuto 
storia. La corazzata Futsal Isola di mister Francesco Quieto ha affrontato la 
sorpresa della stagione: lo Sporting Club Coppa D’Oro che alla sua prima 
stagione di calcio a 5 ha ottenuto lo straordinario traguardo della finale. 
Un match che ha messo in evidenza tutte le differenze tra una società 
che lavora da dieci anni ed una che ha intrapreso la carriera “calcettistica” 
da pochi mesi. Il risultato finale, 10-0 per gli aeroportuali, rappresenta al 
meglio questa differenza. Gara che comunque ha messo in evidenza 
ottime giocate sotto il profilo tecnico, ma anche comportamentale da 
parte delle due formazioni. In evidenza il solito Montenero, autore di 
un poker, e lo scatenato Pirrocco, che ha realizzato una doppietta. Di 
Giordani, Picchi, Galli e De Dominicis gli altri gol. Da sottolineare anche 
le prove di Fiorentino, numero uno della Coppa D’Oro, che si è messo in 
mostra con grandissime parate, e di Zorila, che con le sue accelerazioni 
è stato l’unico a creare qualche grattacapo alla retroguardia isolana.  
Dopo gara - Soddisfazione alle stelle in casa Isola. “E’ il giusto risultato 
per una stagione perfetta – spiega mister Quieto – e ringrazio i ragazzi per 
l’impegno che hanno messo ogni giorno sul campo. Adesso cercheremo 
di realizzare un altro sogno, quello del titolo nazionale”. Quel titolo che 
all’Isola è sfuggito due stagioni fa. “Quando due anni fa ci siamo visti sfuggire 
il titolo nazionale – spiega Andrea Colaceci – con il mister ci eravamo 
ripromessi di fare di tutto per darci un’altra possibilità ed è quello che 
proveremo a fare. Il titolo è una grande soddisfazione perché raggiunto 
con ragazzi che sono nella nostra squadra sin dai Piccoli Amici”. Soddisfatti, 
nonostante la sconfitta, anche i finalisti. “Il nostro successo è quello di 
essere qui – afferma un comunque felice mister Michele Di Gaspare – e 
spero che, con l’aiuto della società, riusciremo a crescere ulteriormente 
come società di calcio a 5. Alla prima stagione in questo sport e abbiamo 
ottenuto la vittoria del campionato femminile di serie D e questa finale”. 
Cogianco – Torrino, che spettacolo - C’è stato maggior equilibrio 
nella finale degli Allievi. Ad avere la meglio è stata la Cogianco di mister 
Iacoangeli. Genzanesi che sembravano poter vincere facilmente il titolo. Le 
doppiette di Samuele Datti e di Polce e i gol di Rossi e Tetti avevano permesso 

alla Cogianco di portarsi sul 6-2 (gol di Cerri e Sebastianelli per il Torrino) 
al 21’ della ripresa. A quel punto, però, la formazione di mister Centomini 
ha dato fondo a tutte le energie e, grazie ad alcune giocate straordinarie di 
uno scatenato Cerri, si è riportata fino al 6-5 con i gol di Frongia, Cerri e 
Preto. Tre gol di bellissima fattura. Troppo tardi, però, per ristabilire la parità 
e al triplice fischio finale è esplosa tutta la gioia del team genzanese. Felice 
naturalmente il tecnico della Cogianco. “Il giusto premio per un anno di 
sacrifici. Siamo partiti bene ma, il futsal è bello anche per questo, nel finale 
è cambiato tutto con il Torrino che è tornato sotto. Adesso cercheremo 
di farci trovare pronti per la fase nazionale che è un obiettivo difficile 
ma che vogliamo provare a giocarci al massimo delle nostre possibilità”. 
“Parterre de roi” – Grandi emozioni anche per la premiazione finale. 
Sono state consegnate le medaglie e le coppe ma anche le targhe ai due 
arbitri, Ciurlean di Roma 2 e Pioli di Roma 1, che hanno diretto egregiamente 
le due partite. A sottolineare l’importanza dell’evento, ottimamente 
organizzato dal Comitato regionale e dall’Associazione “Sport Emozioni”, 
anche un parterre di personalità di primissimo livello. A premiare tutti i 
partecipanti sono infatti intervenuti i due ospiti più attesi Il fuoriclasse 
della nazionale e della Cogianco, Sergio Romano e il collaboratore tecnico 
della nazionale italiana e braccio destro del CT Menichelli Riccardo 
Manno. Grande presenza anche pre quanto riguarda le autorità nazionali 
e regionali: il vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Alfredo zaccardi, il 
delegato regionale per il Calcio a 5 Pietro Colantuoni, tutto lo staff del Cr 
Lazio, il responsabile delle rappresentative regionali Luciano Zaccardi, oltre 
naturalmente ai due selezionatori regionali Allievi e Giovanissimi Salvatore 
Corsaletti e Francesco Viglietta e Pietro Taranto per il Cra Lazio, ma anche 
il padrone di casa Paolo Forte, il direttore dell’Albafor Marco Giustinelli e 
l’assessore alle politiche giovanili di Colleferro Vincenzo Necci. 
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