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Luparense      in      finaLe  
i lupi impattano in gara-2 e Fanno Fuori 
l’asti. acqua & sapone e laZio vanno alla 
bella. si rigioca giovedì a montesilvano

sOGnO     CarLi  
sabato l’andata della Finale 
contro  il citta’ di villaFranca, 
cHe Ha eliminato l’acquedotto

VersO      iL     naZiOnaLe 
iniZiano i plaYoFF per l’ardenZa 
ciampino di ranieri: sabato ci sono
i campani del soloFra

C1 SIAMO
castel Fontana e anni nuovi, gia’ certe del ripescaggio, si aFFrontano nella Finale plaYoFF
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il PUNTO
NEL SEGNO DEI LUPI
ASTI ELIMINATO, SI VA A GARA-3 TRA 
ACQUA&SAPONE E LAZIO
Il secondo atto delle semifinali scudetto consegna alla cronache 
la prima qualificata all’ultimo atto della volata verso il tricolore: 
la Luparense, vincente 4-2 in gara-1, impatta 5 a 5 ad Asti con un 
rigore di Merlim nell’ultimo minuto di gioco e vola in finale dove 
sfiderà una tra Acqua&Sapone e Lazio, il cui duello si deciderà 
solamente in gara-3 dopo il successo dei biancocelesti a Roma e la 
risposta dei nerazzurri nel confronto casalingo.
Conferma Luparense - Terza finale consecutiva per l’Alter 
Ego Luparense, capace di eliminare l’Asti dominatrice della regular 
season dopo la vittoria del PalaBruel e il pareggio in extremis nel 
match giocato in Piemonte. Gli orange di Polido giocano in gara-2 
un primo tempo d’attacco essendo costretti a battere gli avversari 
per provare ad allungare la serie: Patias realizza il vantaggio  
astigiano dopo 38 secondi, Cavinato raddoppia dopo otto minuti, 
poi Bertoni segna il primo gol dei veneti e subito dopo Patias 
trova la doppietta personale; i Lupi restano in partita con la rete di 
Honorio ma subiscono il nuovo allungo dell’Asti ad opera di Lima 
nel finale di primo tempo: la squadra di Colini dimostra tutto il 
suo carattere e nella ripresa ribalta l’inerzia della partita trovando 
la rimonta con altinho e con l’autorete di Novak. Lima riporta 
avanti gli orange ma i veneti non demordono: Merlim trasforma 

a 52 secondi dalla fine il rigore concesso per fallo di Vampeta su 
Ercolessi e regala alla Luparense la finale scudetto.
Rimonta nerazzurra - Il film della seconda semifinale tra Lazio 
ed Acqua&Sapone sembra seguire fino a metà gara-2 un copione 
già scritto e messo in scena dai biancocelesti nei quarti di finale con 
il Kaos: vittoria nel primo confronto al PalaGems e contenimento 
delle offensive avversarie con una difesa perfetta nella seconda sfida 
in trasferta. La squadra di D’Orto si porta in vantaggio al PalaRoma 
con una magia di Paulinho, poi è Murilo Ferreira a riequilibrare 
le distanze: i nerazzurri devono necessariamente vincere, ma la 
Lazio colpisce ancora con Hector e a due minuti dalla prima sirena 
Ippoliti cala il tris. L’Acqua&Sapone si sveglia e pochi istanti più tardi 
Cuzzolino realizza il rigore che accorcia le distanze: nella ripresa 
gli abruzzesi hanno un altro passo e Chaguinha trova il pareggio 
al termine di un velocissimo contropiede; Bellarte inserisce il 
portiere di movimento e Caetano sfrutta immediatamente la 
superiorità marcando la rete del vantaggio, la Lazio prova a reagire 
con la stessa arma ma è ancora Chaguinha a firmare il definitivo 5 a 
3 che spedisce la serie alla decisiva gara-3 di giovedì in programma 
di nuovo a Montesilvano.
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SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 1

Alter Ego Luparense - Asti 4 - 2
2 Honorio, Bertoni, Canal; Fortino, ilhelm

Lazio - Acqua&Sapone 5 - 4
Bacaro, Hector, Ippoliti, Paulinho, Ruben; 2 Leitao, Coco Schmitt, 
Murilo Ferreira

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 2

Asti - Alter Ego Luparense 5 - 5
2 Lima, 2 Patias, Cavinato; Bertoni, Honorio, Merlim, altinho
Acqua&Sapone - Lazio 5 - 3
2 Chaguinha, Caetano, Cuzzolino, Murilo Ferreira; Hector, Ippoliti, 
Paulinho

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 3 

Acqua&Sapone - Lazio
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minuti finali. L’eroe delle domenica è stato 
Campanelli, autuore di una tripletta che 
ha permesso ai giovani aquilotti di vincere 
per 6-4. “Come già successo quest’anno 
– commenta il tecnico Aldo Musci - non 
abbiamo fatto una gran partita, purtroppo 
non riusciamo a dare continuità alle 
nostre prestazioni, ma resta il fatto che 
sono contento della vittoria. Il Barletta 
è un’ottima squadra, fisica e aggressiva, 
che non ci ha permesso di esprimere il 
nostro gioco. Nel primo tempo abbiamo 
giocato in maniera confusa e molto 
statica, la circolazione della palla è stata 
lenta. Nella ripresa, invece, si è vista una 
grandissima reazione da parte nostra. La 
svolta della partita è stata quando abbiamo 
inserito Mentasti portiere di movimento. 
Nonostante i due gol di vantaggio credo che 
il ritorno sarà una vera e propria battaglia, 
per passare il turno dovremo sfoderare 
una prestazione maiuscola”. Domenica, in 
Puglia, la Lazio andrà a caccia della seconda 
finale scudetto consecutiva, dove – con ogni 
probabilità – affrontarà il Kaos. La rivincità 
è dietro l’angolo.

Tutto da rifare. La Lazio ha cullato il sogno 
della finale per 25 minuti, poi si è dovuta 
arrendere all’Acqua&Sapone, vittoriosa 
martedì sera per 5-3 in gara-2 dopo che 
era stata sconfitta 5-4 in gara-1: “Abbiamo 
fatto un grande primo tempo – dice 
Rodrigo Emer – peccato non averlo chiuso 
sul 3-1 in nostro vantaggio. In quel modo 
la partita avrebbe preso un’altra piega, e 
invece i nostri avversari hanno accorciato le 
distanze su rigore e si sono caricati poi alla 
ripresa del gioco. Nei secondi 20’ non siamo 
stati bravi come nei primi, loro ci hanno 
schiacciato nella nostra metà campo e il 

nostro possesso palla non è stato buono. 
Siamo stati puniti in maniera eccessiva, ma 
questo è il calcio a 5”. Neanche il tempo di 
metabolizzare la sconfitta che si scende di 
nuovo in campo. Mercoledì la Lazio ha svolto 
a Roma una leggera seduta di allenamento, 
poi giovedì di nuovo tutti in Abruzzo per 
gara-3. O dento, o fuori: “Non possiamo 
piangerci addosso, dobbiamo subito rialzare 
la testa e giocarci quest’ultima partita. Non 
è cambiato niente, sia noi che loro abbiamo 
il 50% delle possibilità di andare in finale. 
L’Acqua&Sapone ha un piccolo vantaggio di 
giocare in casa, ma dovremo essere bravi 

noi ad essere più forti anche del fattore 
campo”. Se dovesse essere finale, la squadra 
biancoceleste incontrerebbe la Luparense, 
che ha fatto fuori in due gare i vincitori della 
regular season dell’Asti: “Dall’altra parte si 
sono affrontate due squadre fortissime, ma 
penso che i Lupi avevano qualcosa di più dal 
punto di vista caratteriale. In appuntamenti 
di questo tipo difficilmente falliscono. 
Speriamo di arrivare anche noi in finale!”.  
Under 21 – Una Lazio dai due volti si è 
aggiudica gara-1 della semifinale dei playoff 
scudetto. Contro il Barletta, i biancocelesti 
compiono una clamorosa rimonta nei 

Articolo A curA di francesco puma

s.s. LaZIo 
SEriE A

  Aldo Musci

EMEr: “ABBiAMo il 50% di PASSArE”. iNtANto l’uNdEr 21 VEdE lA FiNAlE
TUTTO O NIENTE
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DALLA SERIE A
L’ORTE VINCE GARA-1 
CONTRO IL SESTU E 
SI AVVICINA AD UN 
TRAGUARDO STORICO
La prima è andata. In gara-1 della finale 
dei playoff a sorridere è l’Orte, vittorioso 
per 3-1 contro un Sestu mai domo. La 
partita si sblocca al 16’, quando da un 
rilancio difensivo la palla arriva a Paolucci, 
che si coordina e da posizione defilata 
batte Zanatta con un bel tiro al volo. Si va 
al riposo sull’1-0, ma nella ripresa l’Orte 
trova subito il raddoppio ancora con 
Paolucci, bravo ad anticipare tutti in area 
di rigore per il gol del 2-0. Due minuti 
più tardi arriva anche il 3-0 su schema 
da calcio d’angolo: Sampaio si smarca, 
controlla e batte a rete. Il Sestu potrebbe 

naufragare, ma non è così, perché al 12’ 
accorcia le distanze con Massa e tiene 
accese le speranze in vista di gara-2. 
Sabato, in Sardegna, si torna di nuovo in 
campo per l’ultimo atto del campionato 
di Serie A2. In palio un posto nella Serie 
A: l’Orte sogna, il Sestu spera. 
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

GIOIA CARLI, 
DELUSIONE
L’ACQUEDOTTO
ARICCINI IN 
FINALE CONTRO 
IL VILLAFRANCA, 
GIUSTIZIERE DEGLI 
ALESSANDRINI

Euforia Carli, delusione 
L’Acquedotto. Potevano e 
dovevano incontrarsi in una 
finale tutta laziale, ma così 
non sarà. La squadra ariccina 
risponde presente, battendo 
per 8-3 la Virtus Rutigliano, 
mentre gli alessandrini si 
arrendono ai rigori contro 
il Città di Villafranca. Al 

PalaKilgour non c’è quasi 
mai partita: i padroni di casa 
vanno subito sul doppio 
vantaggio con Borsato, poi 
pareggia Losada, ma è Mendes 
a portere i suoi al riposo sul 
3-1. Nella ripresa gli ospiti 
si portano addirittura sul 
3-3 con Dell’Olio e ancora 
Losada, poi la Carli spinge 
il piede sull’acceleratore e 
chiude i conti con Borsato, 
Bresciani, Taloni, Mendes e 
Cioli. Al PalaLevante, invece, 
L’Acquedotto spreca tre 
vantaggi e viene punito dal 
dischetto. Apre le marcature 

Escosteguy, pareggia Ferreira; 
ad inizio ripresa Alessandro 
Chilelli porta i suoi sul 
2-1, ma il Villafranca prima 
pareggia con Madonia e poi 
va avanti con Di Trapani. 
L’immediato 3-3 arriva con 
un gran gol di Lucarelli. Si va 
ai supplementari: il portiere 
Decherchi fa 4-3, Di Trapani 
fa 4-4. Ai rigori L’Acquedotto 
non ne segna uno, il Villafranca 
è in finale. Dall’altra parte, 
per il secondo posto 
disponibile per la Serie A2, se 
la vedranno Poggibonsese e 
Arzignano.

SERIE A2 - PLAYOFF - FINALE

La Cascina Orte - Futsal Città di 
Sestu 3 - 1 (rit. 24/05)
2 Paolucci, Sampaio; Massa

SERIE B - PLAYOFF - TERZO TURNO  

Arzignano - Imola 4 - 3
3 Amoroso, Marcio; Antonio, Ferreira, Trerè
Prato - Calcetto Poggibonsese 9 - 10 d.c.r.
2 Rafinha, 2 ellington, Oscar; 3 Righeschi, Conti, Di Maso 
Innova Carlisport - Virtus Rutigliano  8 - 3
3 Borsato, 2 Mendes, Bresciani, Cioli, Taloni;2 Losada, Dell’Olio
L’Acquedotto - Città di Villafranca 4 - 6 d.c.r.
Chilelli A., Decherchi, Escosteguy, Lucarelli; 
2 Di Trapani, Ferreira, Madonia

SERIE B - PLAYOFF - QUARTO TURNO

(and. 24/05, rit. 31/05)
Arzignano - Calcetto Poggibonsese
Innova Carlisport - Città di Villafranca
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

L’AcquEDotto 
SEriE B / giroNE d

AlESSANdriNi out iN SEMiFiNAlE: dEciSiVi gli Errori dAl diScHEtto 
Si spegne in semifinale la corsa 
playoff de L’Acquedotto. I 
biancocelesti vengono eliminati 
dal Villafranca alla lotteria dei 
rigori. Non sono bastati, infatti, 
i soliti 40’ di gioco e neanche 
i 10’ di supplementari per 
avere la meglio dei messinesi. 
Ai rigori un irrecuperabile 
0 su 4 condanna in modo 
definitivo Chilelli e compagni. 
La possibilità di raggiungere la 
Carlisport nella finale valevole 
per l’accesso in A2 svanisce 
quindi sul più bello, davanti ad 
un Pala Levante gremito che 

ha applaudito una squadra 
capace di far emozionare.  
La partita – Parte forte 
L’Acquedotto che dopo 2’ 
sblocca subito la partita: 
Ale Chilelli scucchiaia per il 
fratello Daniele, palla in mezzo 
e conclusione volante di 
Escosteguy per il vantaggio dei 
padroni di casa. Il Villafranca, 
maestro del portiere di 
movimento, non ci pensa su 
due volte e immediatamente 
inserisce l’uomo in più in 
mezzo al campo. Dopo un paio 
di tentativi è Ferreira, sfuggito 

alla marcatura avversaria, ad 
infilare il gol del pareggio al 6’ 
della prima frazione di gioco. 
La partita è di buon livello, le 
squadre si affrontano a viso 
aperto e non risparmiano i 
colpi. L’occasione più ghiotta 
capita sui piedi di Ale Chilelli 
che, intercettato un pallone a 
metà campo, scaglia un potente 
destro destinato ad insaccarsi. 
Decisiva la deviazione di 
Avanzato che alza il pallone 
di quel tanto che basta per 
centrare in pieno la traversa. 
Il primo tempo si chiude così 

sull’1-1, con il Villafranca che 
contiene gli assalti alessandrini.  
Il secondo tempo – Avvio 
folgorante della ripresa: passano 
21’’ e un potente destro a giro 
di Ale Chilelli si insacca per il 2-1 
Acquedotto. Il vantaggio dura, 
ancora una volta, pochi minuti: 
al terzo è Madonia a trovare un 
varco sulla destra e a battere 
Decherchi con un bel tocco 
sotto. I biancocelesti avrebbero 
anche una grande occasione 
per il vantaggio ma Medici 
prima si fa respingere il tiro da 
Avanzato e poi è sfortunato sul 

RIGORI FATALI 
tap-in, con Di Trapani che salva 
sulla linea. Lo stesso capitano 
del Villafranca trova la rete 
del 3-2, ma Lucarelli, volando 
sulla destra, batte il numero 
1 ospite con un bel tiro sotto 
la traversa e fa 3-3. Il match 
non si sblocca più, le squadre 
non riescono a superarsi e i 
40’ di gioco si chiudono così.  
Supplementari – Altri 10’ 
di gioco, cinque per tempo, 
con le squadre stanchissime 
e i giocatori in preda ai 
crampi. Escosteguy colpisce 
il palo esterno, poi un botta e 
risposta che illude e spezza i 
sogni. Il Villafranca, infatti, esce 
col portiere di movimento 
ma viene punito: Decherchi 
trova il pallone e calcia dalla 
sua porta infilando il 4-3 che 
fa esplodere il Pala Levante. 
Pochi istanti dopo Cittadini 
sfiora il doppio vantaggio ma è 
Di Trapani a bucare l’estremo 
difensore alessandrino per 
il gol del 4-4 che rimette 
tutto in parità. La grandissima 
occasione per chiuderla capita 
sui piedi di Medici: è Chilelli a 
trovarlo tutto solo sul secondo 
palo, l’ex Prato Rinaldo non 
deve far altro che spingere 
il pallone in rete, ma calcia 
clamorosamente sulla traversa. 
Occasioni così non capitano 
tante volte, è probabilmente un 
segnale e si va ai calci di rigore. 
Dischetto fatale – I rigori 
sono una lotteria, può andar 
bene o male, ma a L’Acquedotto 
va davvero nel peggiore 

dei modi. Quattro tentativi, 
nessuna realizzazione. Avanzato 
neutralizza con grande abilità i 
tiri di Daniele Chilelli, Cittadini 
ed Escosteguy e nonostante 
l’errore di Madonia e la parata 
di Decherchi su Ferreira, è 
la traversa colpita da Medici 

a chiudere definitivamente 
la contesa. Finisce 6-4 per il 
Villafranca che arriva così 
in finale, dove si giocherà 
l’A2 contro la Carlisport 
Ariccia. A L’Acquedotto 
non restano che gli applausi 
convinti del Pala Levante. Si 

chiude così una stagione tutto 
sommato positiva, che ha visto 
L’Acquedotto arrivare ad un 
passo da un traguardo storico, 
sicuramente il momento più 
alto di questa società che, da 7 
anni in Serie B, mai si era spinta 
così in alto. 

  Il capitano Alessandro Chilelli    Pinci, Di Palma, Ludovisi, Gastaldo e Berarducci  
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E’ stata una settimana intensa 
e di lavoro per la nuova Co-
gianco Lodigiani del neo duo 
presidenziale Bocci-Giannini. 
Dopo la conferma di Giannone 
tra i pali è arrivata quella del 
pivot brasiliano Marcelo Mo-
reira che per la terza stagione 
sarà allenato da Armando Poz-
zi, anche il tecnico rinsaldato 
alla guida della squadra che 
giocherà le proprie gare inter-
ne al PalaCesaroni di Genzano. 
Mister 70 gol – 49 gol in C1, 
21 reti in Serie B escluse le gare 
di Coppa e dei play-off, questo 
è il biglietto da visita di Marcelo 
Moreira in vista del suo terzo 
campionato tra le fila della Lo-
digiani: “I gol sono sempre im-
portanti, ma non fondamentali 
– ammette il campione brasilia-
no -, il risultato finale, quello sì 
che è importante. Nella prossi-
ma stagione la società ha voglia 
di vincere qualcosa, non si sa 
ancora se giocheremo nuova-
mente in Serie B o verremo ri-
pescati in A2, quello che è cer-
to, è che saremo protagonisti 
nel campionato che andremo 
a disputare. La società sta la-
vorando bene per allestire una 
rosa competitiva in grado di 
lottare per la vetta. L’ingresso 
di Giannini in società, una per-
sona che vuole sempre vincere 
e non partecipare ci metterà 
maggiore pressione, ma dal mio 

punto di vista sarà un vantaggio, 
la pressione aiuterà sia me che 
mister Pozzi, anche lui voglio-
so sempre di vincere, di dare 
sempre il meglio di noi stessi”. 
Finalmente insieme - 
Carlo Giannini lo ha cono-
sciuto e affrontato più volte 
d’avversario, quando Marcelo 
Moreira era tra le fila della 
Finplanet Fiumicino. Nell’anno 
di A2 soffiò anche la promozio-
ne alla Cogianco, che dovette 
riprovarci l’anno successivo. 
“Ho sempre ammirato Gian-
nini da presidente, per la pas-
sione con la quale gestisce il 
Mondo Cogianco, così come 
lo definisce lui. Quando ci 
siamo conosciuti ce lo siamo 
quasi promesso, che un gior-
no io avrei giocato per la sua 
squadra e dopo diversi anni è 
arrivato finalmente il momen-
to di essere dalla stessa parte. 
Sono felice di avere all’inter-
no della società una persona 
così carismatica, che ha voglia 
di vincere in ogni campionato 
e di conseguenza in ogni par-
tita, lo ripeto per me avere 
la pressione è un bene, non 
abbiamo modo di rilassarci”. 
Il terzo anno con Pozzi 
alla guida – Per il terzo anno 
giocherà con la Lodigiani e per 
il terzo anno a dargli le indica-
zioni troverà Armando Pozzi, 
anche lui confermato alla guida 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

il PiVot BrASiliANo coNFErMAto NEllA NEoNAtA cogiANco lodigiANi

SpoRtIng LoDIgIAnI
SEriE B / giroNE d

StuDIo DI oDontoIAtrIA oLIStICA
DeL Dott. DAnIeLe PuzzILLI

Indirizzo: Viale Dell’umanesimo, 199, roma 00144, Italy
telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

della squadra dopo il “triplete 
in C1” e l’approdo ai play-off in 
Serie B. “Sarà un piacere esse-
re allenato nuovamente da Ar-
mando Pozzi – afferma il pivot 
brasiliano -, è un tecnico pre-
parato e sanguigno, che sa far 

lavorare le sue squadre ed ha 
ben in mente come intende farle 
giocare, quando ho saputo della 
conferma del mister sono stato 
molto contento, è la persona 
giusta per arrivare lontano”. 
Ferreira il primo acquisto 

– E’ arrivato dal profilo ufficiale 
facebook e titter dove è solito 
annunciare importanti novità 
la Cogianco Genzano, il primo 
acquisto della neonata società, 
in vista della stagione 2014-15. 
Si tratta di Lucas Vizonan Fer-

reira, arriva dal Forlì. Laterale 
classe ’91, è un giocatore che ha 
i numeri per far entusiasmare i 
sostenitori genzanesi. La nuova 
Cogianco Lodigiani ha acceso i 
motori e siamo certi, se ne ve-
dranno delle belle.

mOREIRA ALLA CORTE DI POZZI

  Lucas Vizonan Ferreira  

  Marcelo Moreira  
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Una post season che sta 
regalando grandi soddisfazioni 
al settore giovanile dell’Innova 
Carlisport Ariccia, con tutte 
le formazioni che stanno 
ottenendo risultati importanti 
nelle manifestazioni nelle 
quali sono impegnate. Un bel 
momento sia per le squadre 
dell’agonistica che per quelle 
della scuola calcio. Esordi 
vincenti in Coppa Lazio per 
Giovanissimi, Juniores e Allievi, 
con quest’ultimi che si stanno 

ben comportando anche al 
Torneo di Albano. Successi 
anche per Pulcini, Miniciccioli, 
Esordienti e Primi Calci, che 
hanno iniziato al meglio il Flami 
& Ale.
Scuola calcio – E’ Tiziano 
Peroni, responsabile della 
scuola calcio e tecnico di 
tre formazioni (Primi Calci, 
Miniciccioli e Pulcini), a stilare 
un bilancio della stagione: “Per 
quanto riguarda Miniciccioli e 
Primi Calci, abbiamo un gruppo 

unico che guido insieme a 
Borsato e devo dire che stanno 
tutti crescendo molto bene. A 
questa età l’importante è dare 
una impostazione ai bambini e 
lasciarli divertire. La stagione 
è stata positiva, anche perché 
c’è stato un incremento 
rispetto al passato. Discorso 
differente per i Pulcini, che 
hanno alle spalle già tre anni di 
calcio a 5 e per questo si inizia 
a chiedere qualcosa in più. I 
risultati si stanno vedendo, 

perché in campo giocano bene. 
Al Flami & Ale , dove sono 
impegnate squadre blasonate, 
hanno esordito con un secco 
8-0 alla Cogianco. Risultato 
a parte, hanno giocato una 
gara perfetta anche in difesa. 
Nella seconda partita è invece 
arrivato un bel 16-4 contro il 
Don Bosco, mentre al Torneo 
Gabbarini abbiamo superato 
8-6 il Cynthia, dopo aver 
chiuso sotto per 6-1 il primo 
tempo. I ragazzi giocano bene 
e allenarli è davvero divertente. 
A questa età è difficile 
organizzare schemi da calcio 
d’angolo, ma con loro riusciamo 
a farli perché sono intelligenti e 
riescono a metterli in pratica”.
Lavoro individuale – Si 
sta già pianificando anche il 
futuro, per permettere una 
crescita continua dei ragazzi: 
“Per il prossimo anno – 
conclude Tiziano Peroni – ci 
stiamo muovendo in accordo 
con mister Mauro Micheli per 
far sì che ogni settimana un 
giocatore della prima squadra 
venga ad un allenamento 
dei più piccoli in modo da 
insegnare loro i movimenti. 
L’obiettivo è quello di puntare 
sul lavoro individuale di ogni 
singolo ragazzo e di dotarlo 
della basi per poter crescere 
al meglio. Per lavorare come 
gruppo c’è poi tempo nel 
passo successivo, quando 
entreranno a far parte delle 
squadre dell’agonistica. Penso 
che questa sia la strada giusta 
ed è quella che percorreremo il 
prossimo anno”.

ViNcoNo tuttE lE ForMAZioNi cAStEllANE NEllA PoSt SEASoN
CONTINUA LA CRESCITA

InnovA cARLISpoRt
SEttorE gioVANilE

trA lA cArliSPort E l’A2 c’E’ il cittA’ di VillAFrANcA
ATTO FINALE

Articolo A curA di AnDREA SommA

InnovA cARLISpoRt
SEriE B / giroNE d

Prosegue il sogno promozione 
dell’Innova Carlisport Ariccia. 
La formazione di mister 
Micheli sconfigge per 8-3 la 
Virtus Rutigliano e accede 
così all’atto finale dei playoff, 
dove affronterà il Città di 
Villafranca, squadra che i 
castellani hanno già affrontano  
e sconfitto di misura nella fase 
dei triangolari. Un precedente 
che dimostra l’equilibrio e le 
difficoltà nascoste nella gara.
Semifinale insidiosa – 
Nonostante l’ampio risultato 
finale, la gara di semifinale 
contro la Virtus Rutigliano 
ha nascosto diverse insidie 
per la formazione castellana, 
soprattutto nella ripresa: 
“Penso che meritiamo di 
giocare la finale – spiega Luiz 
Henrique Borsato, che ha 
guidato la sua squadra con 
una tripletta di fondamentale 
importanza –. Abbiamo 
sempre rispettato le nostre 
avversarie, ma, forse, prima 
della gara contro il Rutigliano, 
qualcuno ha sottovalutato 
l’impegno. Cosa che non 
abbiamo fatto noi giocatori, 
perché eravamo consapevoli 
che se una formazione arriva 
fino in semifinale deve avere 
delle qualità. Le difficoltà, 
infatti, si sono viste in 
campo. Il punteggio infatti è 
bugiardo. Abbiamo vinto con 
ampio margine, ma abbiamo 
sofferto e i nostri avversati 
sono arrivati fino al 3-3. Ora 
dobbiamo continuare così 
sperando di toglierci le ultime 
soddisfazioni”.

Calo nella ripresa – Il 
match di semifinale ha visto 
una Carlisport dai due volti. 
Ad un primo tempo di grandi 
spessore, ha fatto seguito un 
avvio di ripresa di difficoltà, 
al punto che i pugliesi sono 
risaliti fino al punteggio di 
parità: “Quest’anno ci era già 
successo altre volte – spiega 
Borsato – di tornare in campo 
dopo l’intervallo e accusare un 
calo di concentrazione. Però 
siamo sempre stati bravi a 
recuperare subito la situazione. 
Anche con il Rutigliano è 
successo e loro sono stati 
abili nell’approfittarne. Ma 
questo è il calcio a 5: se sbagli 
vieni punito, gli avversari non 
perdonano mai”.
La mente alla finale – 
Non c’è tempo per festeggiare 
perché in casa Carlisport 
è già iniziata la marcia di 
avvicinamento al doppio 
confronto che, in finale, 
vedrà i castellani impegnati 
contro il Città di Villafranca, 
formazione conosciuta e 
che è caratterizzata dall’uso 
costante del portiere di 
movimento: “Conosciamo il 
Città di Villafranca – conclude 
Borsato – e sappiamo 
perfettamente che sarà una 
battaglia. Noi però dobbiamo 
pensare solo a noi stessi, a 
prescindere dall’avversario 
che abbiamo di fronte. Sono 
sicuro che saranno due belle 
partite, ma sono anche certo 
che, se giocheremo come 
sappiamo, alla fine usciremo 
vincitori”.  Luiz Henrique Borsato  

  tiziano Peroni  
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PLAYOFF NAZIONALI 
L’ARDENZA SFIDA IL SOLOFRA, SABATO 
L’ANDATA IN TERRA CAMPANA
È iniziata la fase dei playoff nazionali, che assegnerà quattro posti 
per la Serie B 2014/2015. Tre triangolari e cinque accoppiamenti 
da cui usciranno otto squadre, che poi si sfideranno nel 
secondo e ultimo turno, per decretare le società promosse nella 
cadetteria. A rappresentare il Lazio ci sarà l’Ardenza Ciampino. 
Triangolari – I triangolari, partiti nell’ultimo eek-end, prevedono 
gare di sola andata. Le prime tre partite hanno visto due successi 
interni e un pareggio. San Biagio Monza e Isernia si sono imposte 
rispettivamente contro Kaos Bolzano (6-3) e Sporting Club Grotte 
(4-3), mentre Corinaldo-Gadtch si è chiusa sul 2-2. Il regolamento 
prevede che a passare sia la prima classificata di ogni girone. 
Accoppiamenti – Nel prossimo fine settimana, oltre alla 
seconda giornata dei triangolari, in cui faranno il loro esordio 
le squadre che hanno riposato sabato scorso (Gravo, Audax 
Hatria, Shaolin Soccer), andrà in scena anche l’andata dei cinque 
accoppiamenti. L’Ardenza sarà impegnata in trasferta, più 
precisamente sul campo del Futsal Solofra, formazione campana 
che ha chiuso il campionato al secondo posto e non ha disputato 
i playoff regionali in virtù del +13 sulla terza classificata, il Parete.

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

cIRcoLo tEnnIS EuR
SEriE c1

ViA Al MErcAto, Si riPArtE dAl gruPPo Storico 
CANTIERE APERTO 
I biancorossi stanno impostando 
la stagione, ma in società restano 
tutti abbottonati. Bocche cucite, 
dunque, nel massimo riserbo 
i vertici stanno impostando 
programmi e tabelle da seguire 
per fare una serie B non da 
comparse. “Stiamo discutendo 
i dettagli – dice il presidente 
Massimo Grimaldi – e sotto 
questo punto di vista, mi affido 
completamente a tutto il mio 
staff. Riggio e Rubeo sono 
persone competenti e insieme 
a Minicucci e Zito stanno 
preparando il lavoro da fare. Mi 
fido ciecamente di loro, il lavoro 
che hanno fatto la passata 
stagione è stato encomiabile”.  
Dove si interverrà – Il 
presidente non si sbilancia, ma 
nicchia. È possibile che in canna ci 
siano i colpi giusti, ma di annunci, 
ora, nemmeno l’ombra. Rimane 
certa la politica della squadra: 
il CT Eur continuerà a puntare 
forte sui giovani. “Cercheremo 
di trovare – continua Grimaldi 
– i nuovi Ugherani e Alleva, 
ragazzi che ci hanno dato tante 
soddisfazioni. Li definisco i 
nostri “scugnizzi”, sono due 
giovani splendidi, il nostro 
presente e futuro. Sicuramente 
non faremo colpi altalenanti, 
non siamo il Manchester City 

che aspetta di sapere cosa 
farà Benatia (ride, ndr), ma 
proveremo a puntare tutto 
sui giovani. Il gruppo storico 
rimane confermato in pieno, a 
quello vedremo di aggiungere 
i giusti innesti per affrontare la 
categoria nel migliore dei modi”. 
Alcuni movimenti di mercato, 
però, sono vincolati a cosa farà 
uno degli artefici della vittoria 
in campionato. Gioia, infatti, 
pare in procinto di una scelta di 
vita importante, che potrebbe 
portarlo fuori dall’Italia. 
“Abbiamo preparato la squadra 
per la C1 – racconta Grimaldi 
– aggiungendo un elemento 
che doveva portare quel tasso 
di esperienza che ci mancava. 
Opereremo così anche in 
questa sessione di mercato, 
ai giovani e al gruppo storico, 
aggiungeremo un profilo che 
colmi le nostre lacune. Saremo 
felicissimi se Gioia continuasse 
con noi, altrimenti cercheremo 
il giocatore adatto a sostituirlo”. 
Prospettive -  La squadra, 
quindi, è ancora un cantiere 
aperto, ma una cosa è certa: 
“Io - conclude Grimaldi – sono 
una persona un po’ presuntuosa, 
non mi piace giocare per 
partecipare. L’aspettativa non 
è la ricerca solo della salvezza, 

ma puntiamo a qualcosa in 
più. Ci piacerebbe disputare 
un campionato tranquillo, non 
legato solo alla permanenza in 

categoria. Intanto dobbiamo 
accumulare l’esperienza 
necessaria, poi tutto quello che 
verrà in più sarà ben accetto”.

  Il presidente onorario Massimo Grimaldi  

SERIE C1 - PLAYOFF NAZIONALI

TRIANGOLARE A - PRIMA GIORNATA
San Biagio Monza - Kaos Bolzano 6 - 3
riposa: ADVS Gravo
TRIANGOLARE A - SECONDA GIORNATA
Kaos Bolzano - ADVS Gravo (24/05)
riposa: San Biagio Monza
TRIANGOLARE A - TERZA GIORNATA
ADVS Gravo - San Biagio Monza (31/05)
riposa: Kaos Bolzano
Classifica: San Biagio Monza 3, 
ADVS Gravo 0, Kaos Bolzano 0

TRIANGOLARE C - PRIMA GIORNATA
Corinaldo - Gadtch 2000 2 - 2
riposa: Audax Hatria
TRIANGOLARE C - SECONDA GIORNATA
Audax Hatria - Corinaldo (24/05)
riposa: Gadtch 2000
TRIANGOLARE C - TERZA GIORNATA
Gadtch 2000 - Audax Hatria (31/05)
riposa: Corinaldo
Classifica: Corinaldo 1, Gadtch 2000 1, 
Audax Hatria 0

SERIE C1 - PLAYOFF NAZIONALI

TRIANGOLARE G - PRIMA GIORNATA
Isernia - Sporting Club Grotte 4 - 3
riposa: Shaolin Soccer
TRIANGOLARE G - SECONDA GIORNATA
Sporting Club Grotte - Shaolin Soccer (24/05)
riposa: Isernia
TRIANGOLARE G - TERZA GIORNATA
Shaolin Soccer - Isernia (31/05)
riposa: Sporting Club Grotte
Classifica: Isernia 3, Shaolin Soccer 0, 
Sporting Club Grotte 0

ACCOPPIAMENTI 
(and. 24/05, rit. 31/05)

Città Giardino - Gem Chimica Tarantasca
Faventia - Diavoli
Futsal Solofra - Ardenza Ciampino
Soverato - Nissa Futsal
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oLImpuS
SEriE c1

BLUDENTAL
ITALIA

®

i BluES PuNtANo FortE Sugli uNdEr 21 E SPErANo NEllA SEriE B
TRA GIOVANI, CAmPIONI E CONFERmE 

Sarà una “squadra diversa” da 
quella vista quest’anno. 
Andrea Verde - Senza 
svelare le mosse di mercato 
della compagine di Roma nord, 
Andrea Verde, presidente 
dell’Olimpus, chiarisce quali 
saranno le linee guide del 

precampionato: “Proveremo 
a portare da noi due o tre 
nomi di grande livello, ai 
quali si aggiungeranno giovani 
di qualità”. Su questa base 
nascerà la nuova Olimpus, che 
potrebbe ancora arrivare in 
Serie B. “Noi la B la vogliamo 

fare e siamo pronti ad inoltrare 
la domanda di ripescaggio – 
precisa Verde –. Molte società 
si stanno muovendo con varie 
collaborazioni e alcune non 
si iscriveranno, motivo per 
cui siamo fiduciosi di poter 
essere ripescati”. In attesa che 

ciò avvenga, largo ai giovani e 
alla formazione di una vera 
e propria cantera. “Con 
Alessandro Angelucci abbiamo 
un progetto molto ben 
definito: vogliamo che i nostri 
giovani arrivino a giocare in 
prima squadra. La società è 

pronta ad investire molto sul 
settore giovanile, lo dimostra 
anche la partecipazione al 
Venezia Futsal Cup”. Riguardo 
ai giocatori che andranno a 
comporre l’organico della 
prima squadra maschile, il 
presidente non si sbottona: 
“Ho una fiducia immensa in 
Franco Casilli e Gianluca de 
Angelis. A loro spetta anche la 
scelta del tecnico, a conferma 
del fatto che il nuovo staff 
avrà grandi responsabilità 
oltre che la completa fiducia 
della società”. 
Renato Serafini - E 
proprio di staff parla Renato 
Serafini, il Direttore Generale. 
“L’allargamento dello staff 
serve a mantenere alta 
l’attenzione sui nostri atleti – 
ha precisato –. Teniamo molto 
a loro, così come siamo tanto 
impegnati sul fronte giovani. 
Vogliamo che il nostro fiore 
all’occhiello nella prossima 
stagione sia il ritorno 
all’Under 21 nazionale”. 
Allargamento dello staff, 
crescita del settore giovanile e 

voglia di raggiungere traguardi 
importanti, perché, come 
lo stesso Serafini ribadisce, 
“l’obiettivo della società è 
quello di fare bene in tutte le 
categorie”. 
Franco Casilli - Intanto, 
c’è grande attesa per la 
scelta del nuovo tecnico 
della formazione maschile. 
“Dobbiamo aspettare ancora 
qualche giorno, stiamo 
valutando ancora delle 
situazioni”, precisa il direttore 
tecnico Franco Casilli. Che 
novità ci porta in questo 
momento dal fronte mercato? 
“Di colpi al momento ne 
sono stati fatti due: Oscar 
Velaszquez, professiovnista 
indiscusso che vestirà la 
maglia dell’Olimpus per le 
prossime tre stagioni, e il 
giovane Jacopo Lucioli, che 
sarà un valore aggiunto nella 
nostra futura rosa. Non vi 
nascondo che De Angelis (il 
nuovo direttore sportivo, 
ndr) si sta già muovendo per 
portare in questa società due 
giocatori che militano in serie 

A”. Quindi, facendo un rapido 
punto della situazione, che 
Olimpus vedremo in campo 
il prossimo anno? “Vedrete 
giocatori di altissimo livello 
che saranno affiancati da 
molti giovani. Insieme al 
nostro responsabile dell’area 
agonistica, Alessandro 
Angelucci, stiamo facendo 

un lavoro importante con 
i ragazzi e poi, avendo con 
noi Alessio Luzi, abbiamo 
arricchito di esperienza il 
nostro staff giovanile. Credo 
che l’Olimpus sarà presto una 
delle società maggiormente 
proiettate alla crescita dei 
giovani”, conclude il Patron 
blues.

  Il direttore generale Renato Serafini    Il direttore tecnico Franco Casilli  

  Il preparatore atletico Maurizio radice    Il presidente Andrea Verde  

  roberto Strabioli  
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Proseguono i lavori in casa 
Lazio Calcetto. Dopo l’annuncio 
della scorsa settimana 
della separazione da mister 
Marco Zannino, il presidente 
biancoceleste Massimiliano 
D’Andrea e la società laziale si 
stanno muovendo con la dovuta 
attenzione per trovare il nuovo 
tecnico e per allestire la rosa 
che parteciperà al prossimo 
campionato di serie C1. Ancora 
pochi giorni e già a partire dalla 
prossima settimana potrebbero 
arrivare le primissime novità. E, 
a quel punto, si inizierà anche 
a delineare il progetto futuro 
della Lazio Calcetto.
Juniores ok – Con la prima 
squadra ormai ferma, sono le 
giovanili a tenere banco in casa 
biancoceleste. La formazione 
Juniores, infatti, è stata 
impegnata sia in Coppa Lazio 
che nei playoff, dove ha chiuso 
al secondo posto il triangolare 
valido per un eventuale 
ripescaggio nella categoria Élite. 
La sconfitta per 4-2 nella gara 
decisiva contro il 3Z non cambia 
di una virgola il giudizio sulla 
stagione: “Il bilancio – spiega il 
tecnico Fabrizio Ferretti – è più 
che positivo. Smaltita l’amarezza 
per non essere riusciti a 
vincere il campionato, che ci è 

sfuggito a poche settimane dalla 
conclusione, non posso che 
fare solo grandi complimenti a 
tutti i miei ragazzi per l’ottima 
stagione che hanno portato 
avanti. Un’annata che non è 
ancora finita, visto che, dopo 
aver giocato contro l’History 
Roma 3Z, dobbiamo affrontare 
anche l’Innova Carlisport 
Ariccia per conquistare i 
quarti in Coppa Lazio. Stiamo 
portando avanti un lavoro 
iniziato due anni e mezzo fa 
con questo gruppo, un percorso 
che sta dando i suoi frutti e 

che ha mostrato una crescita 
continua e costante dei ragazzi, 
portandoci a primeggiare”.
Giovanissimi in corsa – Se 
la Juniores sta andando a gonfie 
vele, lo stesso si può dire per 
i Giovanissimi, sempre guidati 
da mister Ferretti, che stanno 
lottando per l’accesso ai quarti 
di finale di Coppa Lazio: “Dopo 
una bella vittoria all’esordio – 
spiega il tecnico biancoceleste 
– ci giocheremo l’accesso ai 
quarti contro la Roma Torrino. 
Se il bilancio della Juniores 
è positivo, lo è ancora di più 

quello dei Giovanissimi, per i 
quali non ho davvero più parole 
da usare per commentare 
quanto fatto in questa stagione. 
E’ un gruppo che porto 
nel cuore e auguro a tutti 
loro di raggiungere risultati 
importanti nella loro carriera. 
E’ una squadra che qualunque 
allenatore vorrebbe avere, 
composta da bravi giocatori 
e ragazzi educati che danno 
anima e cuore in campo per 
proseguire il loro percorso di 
crescita e raggiungere obiettivi 
sempre più importanti”.

GIOVANILI A GONFIE VELE

LAZIo cALcEtto
SEriE c1

La stagione 2013/2014 è 
ufficialmente chiusa e in casa 
Lido di Ostia si guarda avanti. La 
società sta infatti mettendo le 
basi per il campionato futuro che 
sarà nuovamente nel massimo 
campionato regionale.
La categoria – Sarà 
nuovamente C1, l’idea della 
serie B barcamenata al Pala 
di Fiore per qualche giorno è 
stata messa da parte. “La scelta 
è stata vincolata da più aspetti 
ma quello che ci ha spinto a 
voler rigiocare la C1 è la voglia 
di volersi conquistare l’obiettivo 
sul campo – dice Lorenzo Salvi -, 
perdere i playoff è stato amaro 
quanto bellissimo arrivarci. 
Vorremmo rivivere emozioni 
simili stavolta arrivando al 
risultato finale stavolta con 
risvolti positivi. Inoltre ci preme 
essere strutturati in maniera 
ancor più definita e solida per 
poter affrontare l’impegno che 
la categoria richiederebbe”.
La squadra – Il Lido ha fatto 
bene e probabilmente poteva 
fare qualcosa in più. Si riparte 
quindi da quell’idea che senza gli 
errori di inizio anno con questi 
giocatori si sarebbe potuto 

arrivare più in alto. “Certezze. 
E’ questa la parola chiave per 
formare la squadra della prossima 
stagione – continua Salvi -. La 

prima certezza è la voglia della 
società di voler trattenere i 
giocatori che ci hanno portato 
in alto, come siamo certi che 

loro vogliono rimanere in 
questa rosa. Quindi, per quel 
che riguarda le conferme, 
siamo a buon punto. La seconda 
certezza è la voglia di cercare 
giocatori che completino la 
rosa e che siano già rodati 
per la categoria. Quest’anno 
niente scommesse. La terza ed 
ultima certezza è l’intenzione 
di prendere dei ragazzi giovani 
che possano essere al pari 
dei senior”. Il direttore poi 
precisa: “E’ chiaro che in questo 
momento gli accordi si stanno 
facendo per stretta di mano, 
ma sappiamo che le sirene del 
mercato sono tante e che tutto 
non è definito fino all’apertura 
dei tesseramenti.
I tempi – Quanto ci vorrà 
quindi per vedere il Lido di 
Ostia definitivo? Lo scorso 
anno la formazione della nuova 
società portò ad allungarsi con 
i tempi, quest’anno le cose 
sembrano essere ben diverse. 
“Ci siamo già riuniti e fatto il 
bilancio e siamo partiti con i 
colloqui. Credo non ci voglia 
più di qualche settimana per 
arrivare alla forma definitiva 
per la stagione 2014/2015”. 

Articolo A curA di u. S.

LIDo DI oStIA futSAL
SEriE c1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via enrico Ferri 8 - 00173 roma

GIÀ A BUON PUNTO
SAlVi: “QuAlcHE SEttiMANA PEr coNoScErE il NuoVo lido” 

  Lorenzo Salvi  

  Fabrizio Ferretti  
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ADDIO PLAYOFF 
lA ciSco trAVolgE i gioVANi BiANcoroSSi, ritorNo iNiNFluENtE 

L’Under 21 crolla sotto i colpi 
della Cisco. I “Kids” non riescono 
nemmeno a sfruttare il fattore 
campo, cedendo di schianto alla 
formazione orange: al triplice 
fischio, infatti, campeggiava 
impietoso il risultato finale: 
2-11. “Sono stati più bravi – ha 
commentato, laconico, Manuel 
Contardi – la differenza tra le 
due squadre è tutta qui”. Già 
solo il parziale del primo tempo, 
1-8, fa ben intendere con quale 
cattiveria sportiva la Cisco 
abbia interpretato la gara. Nella 
ripresa a nulla è valsa la voglia dei 
giovani pontini di rimediare al 
pesante passivo, i loro avversari 

sono stati oggettivamente più 
forti. L’andata dei quarti di 
finale dei playoff ha emesso la 
sua sentenza, la gara di ritorno 
servirà solo per le statistiche. 
Salviamo l’onore – A 
onor delle cronache, bisogna 
sottolineare la qualità della 
Cisco, squadra che in gran parte 
ha detto la sua nel girone D in 
C2 e in Coppa Lazio, ma per 
l’Ask è stata una vera e propria 
debacle. “Abbiamo sbagliato 
troppe cose – ha proseguito 
Contardi – che magari nella 
regular season puoi gestire 
e recuperare, ma in una gara 
secca le paghi a caro prezzo. 

Non siamo stati in grado di 
fare nulla di quello che avevamo 
preparato, va dato atto ai nostri 
avversari di essere stati migliori. 
La nostra esperienza nei playoff 
è finita, credo sia impensabile 
nella gara di ritorno ribaltare il 
risultato, però non daremo vita 
facile alla Cisco. Sul loro campo 
andiamo per fare bella figura e, 
magari, strappare una vittoria, 
almeno per salvare l’onore”. 
La stagione, comunque, non 
è finita perché in ballo c’è 
ancora la Coppa, occasione per 
chiudere la stagione in bellezza 
per provare a lasciarsi alle 
spalle lo schianto dei playoff. 

Inseriti nel girone con Marino e 
Blue Green, i ragazzi di mister 
Attenni sono sulla buona 
strada per passare il turno. 
“Il primo scoglio l’abbiamo 
superato – conclude Contardi 
– contro il Blue Green abbiamo 
rischiato, ma poi siamo stati in 
grado di rientrare in partita, 
agganciando i nostri avversari 
e completando la rimonta 
vincendo 5-4. Il successo ci 
mette in buona posizione per 
passare il turno, a patto, però, 
di non sbagliare il match con il 
Marino. Ce la metteremo tutta 
per vincere, vogliamo passare il 
turno”.

ASk pomEZIA LAuREntum
SEriE c1

Articolo A curA dEllA EmAnuELA mAnnonI

cASAL toRRAccIA
SEriE c1

u21 Ai PlAYoFF, SPANu lASciA. iEZZi: “PrESto Al lAVoro”
Dopo aver raccolto diverse 
tra le voci ufficiali del Casal 
Torraccia, tentando per settori 
di tracciare un quadro ed un 
bilancio dell’annata, la parola 
spetta ora al Presidente 
della società, Angelo Iezzi. 
Sicuramente la novità più 
vistosa della settimana è 
l’abbandono della panchina 
di mister della prima squadra 
da parte di Chicco Spanu, che 
proseguirà altrove la sua neo 
avviata carriera da tecnico. 
Una decisione presa in totale 
accordo col Torraccia, ci 
racconta il Presidente. Per 
notizie certe circa il futuro 
c’è ancora tempo: l’Under 21 
è ora alle prese con i playoff, 
dopodiché sarà tempo di 
pianificare a tavolino.
Addio col sorriso – Chicco 
Spanu lascia la guida tecnica 
della prima squadra che, con 
la salvezza diretta centrata, il 
prossimo anno sarà di nuovo 
impegnata nella serie C1: “Una 
decisione presa di comune 
accordo”, commenta Iezzi. 
“C’è un ottimo rapporto 
con Chicco. Siamo in 
collaborazione da cinque anni, 
lavora con noi nelle nostre 
aziende ed è stata dunque 
una scelta valutata insieme 
con serenità. Il Torraccia è 
una realtà che esiste da tanti 
anni e chiaramente ogni 
persona, ogni allenatore, ogni 
giocatore ha le sue ambizioni: 
a carte scoperte come società 
abbiamo messo sul tavolo 
quanto siamo, vale a dire un 

gruppo serio ed impegnato 
ma anche al lavoro a livello di 
quartiere e Chicco ha preso la 
via che più è congeniale ai suoi 
piani. E sono felice per lui: la 
crescita personale va sempre 
cercata. Colgo l’occasione 
per ringraziarlo per quanto 
ha fatto negli anni trascorsi 
con noi, sotto i profili come 
calciatore e tecnico. Stiamo 
valutando come muoverci di 
conseguenza per la prossima 
stagione, ma è un po’ troppo 
presto per informazioni 
ufficiali”.
Under 21 – Presto anche 
perché la stagione non è 
ancora pienamente conclusa: 
“Abbiamo l’Under 21 
impegnata nei playoff e ci 
sembra giusto nei confronti 
dei ragazzi che ancora sono 
nel vivo della competizione 
lasciare loro la tranquillità 
necessaria. Attenderemo le 
finali per poi ripartire”.
Futuro – Obiettivi raggiunti 
dunque finora per quanto 
riguarda prima squadra 
maschile e  femminile. Il 
tempo necessario e di nuovo 
si ripartirà nella progettazione: 
“Da calendario il nostro piano 
è attendere la totale chiusura 
dell’anno prima di lanciarci nel 
pieno della riorganizzazione, 
nonché prima di darne notizia. 
Di comune accordo con 
tutto lo staff ci siamo dati 
appuntamento alla fine del 
mese per buttare giù le mosse 
necessarie per tenerci strette 
le categorie che abbiamo”.

ANCORA IN CORSA

  Il presidente Angelo Iezzi  

  Manuel Contardi  
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RIDONO 
ANNI NUOVI 
E CASTEL 
FONTANA 
BATTUTE IN 
SEMIFINALE STELLA 
AZZURRA E 
FUTBOLCLUB, LA C1 
È ORMAI CERTA
Sarà Anni Nuovi Ciampino-
Castel Fontana la finale dei 
playoff di C2. Una finale che 
certifica l’alto livello del girone 
C, a lungo bistrattato, ma in 
grado di mostrare tutto il 
suo valore in questo finale di 
stagione. Prima il successo del 
Minturno in Coppa Lazio, ora 
l’ultimo atto dei playoff con in 
campo la seconda e la terza del 
raggruppamento vinto dalla 
formazione pontina. Una sfida 
che, però, avrà poco da dire, 
con entrambe le compagini 
già certe del ripescaggio in C1. 
Anni Nuovi Ciampino-
Stella Azzurra –  La prima 
semifinale ha sovvertito i 
pronostici. Partiva favorita la 
Stella Azzurra, ha vinto l’Anni 
Nuovi. La squadra di Gugliara si 
è imposta 3-1 al termine di un 
match giocato con intelligenza 
e tanto cuore. Il primo tempo, 
molto equilibrato, si è chiuso 
1-0 grazie al gol di Panci, 
servito splendidamente da 
Immordino. Nella ripresa, 
la Stella Azzurra, trascinata 
da un immenso Angelini, 
ha attaccato a testa bassa, 
schiacciando gli avversari a 
ridosso della propria area di 

rigore. Il pareggio di Angelini 
su tiro libero sembrava dare 
il via ad un semplice sorpasso 
degli uomini di Tichetti, ma 
le cose non sono andate in 
questo modo, complice anche 
la sorte. Al ventinovesimo, 
infatti, l’autorete di De Lucia 
riportava avanti Moroni e 
compagni, tagliando le gambe 
alla Stella Azzurra, costretta 
a capitolare definitivamente 
sul gol di Sofia nel recupero.  
Castel Fontana-
Futbolclub – Nella 
seconda semifinale, passa il 
Castel Fontana, ma solo ai 
supplementari e solo dopo una 
grande rimonta. La squadra di 
Guiducci, infatti, è costretta 
a sudare le proverbiali sette 
camicie contro i ragazzi 
terribili di Budoni, a cui bastano 
meno di dieci secondi per 
sbloccare la gara e portarsi in 
vantaggio. Il gol porta la firma 
di Martini, bravo poi a trovare 
anche la via del raddoppio, 
per un 2-0 che, all’intervallo, 
ha quasi dell’incredibile. A 
questo punto, però, viene fuori 
il grande carattere del Castel 
Fontana, capace di ristabilire 
la parità con Galli e Daniele 
Cavallo e di portare la contesa 
oltre i sessanti minuti. Nei 
supplementari, è ancora il più 
giovane dei fratelli Cavallo ad 
andare a segno: un 3-2 che 
spegne i sogni del Futbolclub 
e regala la finale ai rossoneri.  
Le finali – Anni Nuovi e 
Castel Fontana, ad oggi, sono 
già in C1. Il trionfo in Coppa 
Lazio da parte del Minturno, 
che, avendo vinto il proprio 
girone, non si avvarrà del 

ripescaggio, e la promozione 
del CT Eur in B, categoria 
dalla quale non retrocederà 
nessuno, liberano due posti 
nel massimo campionato 
regionale, posti che saranno 
occupati proprio dalle due 
finaliste dei playoff, rendendo 
ininfluente l’ultimo atto 

degli spareggi. Stella Azzurra 
e Futbolclub, invece, nella 
finalina, si contenderanno 
il settimo posto della 
classifica di ripescaggio (ad 
oggi divenuto quarto) alla 
perdente andrà l’ottava 
posizione della graduatoria 
(oggi quinta).

SERIE C2 - PLAYOFF - FINALI

Anni Nuovi Ciampino - 
Real Castel Fontana (24/05)
Futbolclub - 
Virtus Stella Azzurra (24/05)

Elezioni Amministrative Ciampino 25 maggio 2014

CIAMPINO SE NON VOTI

VINCENZO D’AVINO!

NON SEI DI...

COMUNICAZIONEPIÙ SPORT

COMMERCIO

SERIE C2 - PLAYOFF - SEMIFINALI

Anni Nuovi Ciampino - Virtus 
Stella Azzurra 3 - 1
Panci, Sofia, aut. De Lucia; Angelini

Real Castel Fontana - Futbolclub 
3 - 2 d.t.s.
2 Cavallo D., Maggi; 2 Martini
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SERIE c2SERIE c2

GALASSO

CIARALLI

ROSSI ANGELINI TEOFILATTO

MARTINI

A. FACCHINI

CENCISTERLICCHIOV. FACCHINI

ABBATINI

IMMORDINO

SEBASTIANI MORONI DURO

TUFO

D. CAVALLO

BARBAMONTAGNOLOG. CAVALLO

CASTEL FONTANA 
A disposizione: Albrizio, 
Quaranta, Bocchetti, Chinea, 
Brundu, Colagrossi, Maggi, 
Marcaurelio 
In dubbio: - 
Indisponibili: Galli, Maggi
Allenatore: Simone Guiducci

ANNI NUOVI 
A disposizione: Vona, Sofia, 
Termine, Brischetto, Panci, 
Lupatelli, Orsola, Iannotta 
In dubbio: - 
Indisponibili: Fois, De 
Camillis 
Allenatore: Luca De Bonis

STELLA AZZURRA 
A disposizione: Imparato, 
De Lucia, Petricci, Boffa, 
Giarratana, Spineda, Da Silva, 
Pasquin, Pio, Mancinelli 
In dubbio: Angelini 
Indisponibili: Di Rollo 
Allenatore: Stefano Tichetti

FUTBOLCLUB 
A disposizione: Panico, Di 
Gregorio, D’Onofrio, De Lieto, 
Masci, Bagalà, Autieri, Dapporto, 
Scacchi, V. Facchini 
In dubbio: -  
Indisponibili: Currò
Allenatore: Riccardo Budoni

Qui Futbolclub – “La sconfitta 
contro il Real Castel Fontana 
ci ha lasciato tanto amaro in 
bocca – dice il tecnico Riccardo 
Budoni – senza nulla togliere 
ai nostri avversari, noi non 
meritavamo di uscire in quella 
maniera. Abbiamo gettato il 
cuore oltre l’ostacolo, ma non 
è bastato. Sul nostro cammino 

abbiamo trovato qualche bastone 
tra le ruote di troppo”. Quella 
contro la Virtus Stella Azzurra 
è tutt’altro che una finale di 
consolazione: “Scenderemo in 
campo come se fosse una partita 
per il primo e il secondo posto, 
quindi metteremo il massimo 
dell’impegno per toglierci questa 
soddisfazione. Per noi sarebbe 

il coronamento di tanti sacrifici 
e sforzi fatti”. Il Futbolclub è la 
bestia nera della Stella Azzurra: 
“Ma tutte le partite iniziano dallo 
0-0, nessun risultato è scritto in 
partenza. Anche loro, come noi, 
ci metteranno tutta la voglia 
possibile per ottenere la vittoria. 
Mi aspetto una bella partita, 
tirata e combattuta”. 

Qui Virtus Stella Azzurra – 
“C’è grande rammarico per non aver 
raggiunto la finale – dice il tecnico 
Stefano Tichetti – dovevamo vincere 
e invece non ci siamo riusciti. Abbiamo 
giocato una gara a viso aperto al 
contrario dell’Anni Nuovi, che ha 
adottato una tattica rinunciataria. 
Nel primo tempo abbiamo rischiato 
subendo qualche ripartenza, poi nella 

ripresa non c’è stata storia. Abbiamo 
schiacciato i nostri avversari nella 
loro metà campo per 27’, senza però 
creare particolari occasioni pericolose, 
ed è proprio per questo che abbiamo 
pagato con la sconfitta. Onore a chi 
ha vinto”. Ora la finale per il terzo e 
quarto posto: “Ogni volta scendiamo 
in campo per vincere e così faremo 
anche questa volta. Certo, non è la 

finalissima, ma non per questo non 
metteremo tutto in campo. C’è un 
po’ di scoramento, ma cercheremo di 
fare il massimo”. Battere il Futbolclub 
non sarà facile: “Anche perché nei due 
precedenti stagionali abbiamo sempre 
perso, meritatamente all’andata, 
immeritatamente al ritorno. La squadra 
di Budoni è molto forte, meritava la 
finale. Speriamo di rifarci questa volta”.

Qui Real Castel Fontana 
– “Abbiamo fatto una buona 
partita – dice il tecnico Simone 
Guiducci – non giocando 
benissimo come altre volte, ma 
alla fine il risultato ci ha dato 
ragione. Il Futbolclub pensavo 
potesse adottare una tattica più 
propositiva, ma in fin dei conti 
è giusto che si sia difeso dopo 

che era andato in vantaggio per 
2-0. Il nostro approccio alla gara 
è stato tutt’altro che ottimale, 
poi però ci siamo ripresi bene, 
pareggiando i conti e vincendo 
la partita nei supplementari. Ci 
siamo presi questa finale con 
grinta e determinazione”. Dopo 
tanta fatica, il Castel Fontana può 
finalmente festeggiare il traguardo 

della promozione in C1 e giocarsi 
la partita con l’Anni Nuovi con 
tutta tranquillità: “Abbiamo 
centrato l’obiettivo e di questo 
siamo molto contenti. Sarà un 
piacere incontrare tanti amici, 
in particolare Fillippo Gugliara, 
ma noi vogliamo vincere anche 
quest’ultima partita e daremo 
tutto in campo per riuscirci”.

Qui Anni Nuovi – “Abbiamo 
giocato una grande partita contro 
la Virtus Stella Azzurra – dice il 
collaboratore tecnico Luca De 
Bonis – l’abbiamo preparata e 
studiata nei minimi dettagli per 
tutta la settimana, meritando di 
vincere. Ho sentito dire che i 
nostri avversari hanno attaccato 
per 50’-55’ nella nostra metà 

campo, ma non è vero. Certo, non 
nascondo che la partita l’hanno 
fatta loro, ma è normale che fosse 
così, visto che siamo stati noi ad 
andare in vantaggio. Se loro hanno 
tirato dieci volte e noi sei non 
vedo dove sia il problema”. Ora il 
Castel Fontana, che in campionato 
ha sempre vinto: “All’andata non 
c’ero, mentre al ritorno abbiamo 

perso all’ultimo minuto, anche se 
loro hanno meritato di vincere. In 
quell’occasione, però, gli abbiamo 
tenuto testa e abbiamo detto la 
nostra, cosa che cercheremo di 
fare anche stavolta. Per vincere 
non dovremo giocare bene, ma 
benissimo, e noi siamo pronti per 
scendere in campo senza alcun 
timore reverenziale”.

IN CAmPO PER LA GLORIA 
La finale non fa altro che confermare la bontà del girone C di serie C2, un raggruppamento sottovalutato all’inizio, ma poi emerso nel corso 
della stagione, fino alla consacrazione delle ultime settimane. Prima la vittoria del Minturno in Coppa Lazio, ora questo ultimo atto degli 
spareggi. Una gara che, però, serve solo per la gloria: Anni Nuovi e Castel Fontana, infatti, sono già certe di disputare la C1, ma cercheranno 
ugualmente di chiudere nel migliore dei modi la loro stagione. In campionato, la formazione di Guiducci si è imposta in entrambe le occasioni, 
in maniera rotonda all’andata (8-2), soffrendo e di misura al ritorno (2-1). I ragazzi di Gugliara, però, sono abituati a partire senza i favori del 
pronostico: è già successo nella semifinale contro la Stella Azzurra e sappiamo tutti come è andata a finire. La sfida sarà condizionata dalle 
squalifiche, due per parte: il Castel Fontana dovrà rinunciare a Galli e Maggi, mentre l’Anni Nuovi non potrà contare su De Camillis e Fois, 
ma recupererà Brischetto.

La finalina per il terzo posto vedrà opposte Stella Azzurra e Futbolclub. Una sfida che in campionato ha premiato per due volte la squadra 
di Budoni, anche se alla fine i ragazzi di Tichetti sono riusciti a chiudere davanti ai rivali di due punti. Un match che si preannuncia dunque 
equilibratissimo, come confermano i precedenti stagionali, in cui Martini e compagni hanno sì vinto, ma con uno scarto ridotto in entrambe 
le occasioni (4-2 all’andata e 4-3 al ritorno). Tutte e due le compagini dovranno cercare di mettere da parte la delusione della semifinale, 
con la Stella Azzurra che vuole riscattare l’inaspettata eliminazione subita contro l’Anni Nuovi, in una gara quasi sempre giocata all’attacco 
e decisa dalla sfortunata autorete di De Lucia. Anche il Futbolclub ha di che rammaricarsi: il 2-0 con cui si era chiuso il primo tempo contro 
il Castel Fontana aveva fatto sognare gli arancioni, costretti poi ad arrendersi 3-2 nei supplementari. La Stella Azzurra rischia di dover fare 
a meno del suo capitano e leader, Marco Angelini (oltre che a Di Rollo sicuramente out), mentre Budoni non avrà a disposizione Currò, 
squalificato dopo l’ammonizione

PREmIO DI CONSOLAZIONE 

ANNI NUOVI-REAL CASTEL FONTANA | PALAMILLEVOI SABATO ORE 17 VIRTUS STELLA AZZURRA-ANNI NUOVI | PALAMILLEVOI SABATO ORE 15 
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VaLLE DEi CaSaLi
SEriE c2 / GiroNE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

SArÀ FuSioNE, MA il VAllE dEi cASAli NoN SPArirÀ  
PRImE CERTEZZE 

Si lavora per il prossimo anno. 
Dopo la retrocessione sul 
campo, arrivata nel playout 
contro il Villa Aurelia, il Valle 
dei Casali sta già pensando alla 
stagione che verrà. Lunedì sera, 
la società si è riunita al ristorante 
Portobello per una cena in cui 
il presidente Ciotti ha fatto il 
punto della situazione e svelato 
alcuni importanti particolari ai 
suoi più stretti collaboratori. 
Fusione – Non è ancora 
dato conoscere tutti i dettagli, 
ma, come anticipato la scorsa 
settimana, il futuro coincide 
con una fusione: “Il presidente 
– racconta Leonardo Laudazi 
– sta parlando con alcune 

società sia di C1 che di C2. Ci 
sono in ballo due-tre trattative, 
ma ancora nulla di ufficiale. 
So che una di queste è in fase 
avanzata e quasi sicuramente 
andrà in porto, anche se per 
sicurezza è meglio aspettare 
un po’. Dovrebbe, infatti, essere 
questione di giorni: entro fine 
maggio, o al massimo i primi 
di giugno, la situazione verrà 
risolta e resa nota a tutti. Ciotti 
andrà a ricoprire il ruolo di 
presidente onorario e porterà 
con sé alcuni giocatori, ma 
ci tengo a precisare che con 
molta probabilità il Valle dei 
Casali non sparirà. Alcuni dei 
giocatori che non partiranno 
hanno intenzione di continuare 
come Valle dei Casali e 
sono disposti ad assumersi 
le proprie responsabilità 
affinché questo avvenga”. 
Pezzi pregiati – Fin quando 
non sarà ufficiale la fusione, è 
difficile stilare programmi o 
fissare obiettivi: “Al momento 
si sta pensando più che altro ad 
organizzare le due nuove società, 
quella che andrà a fondersi con 
un’altra e quella che dovrebbe 
proseguire sotto il nome di Valle 
dei Casali – spiega il dirigente –. 
Parlare adesso di aspettative e 
di traguardi da raggiungere è 
decisamente prematuro, anche 
perché, senza conoscere il 
parco giocatori di una squadra, 
è impossibile fare pronostici. 
L’unica cosa certa, ora come ora, 
è che ci sono pervenute diverse 
richieste per Fonzo e Di Ponti, 
le punte di diamante dell’ultima 

stagione. Anche altri ragazzi 
hanno ricevuto delle proposte, 
ma, indubbiamente, sono loro 
due i nomi più gettonati”. 
Futuro incerto – I dubbi 
non si fermano al discorso 
societario, anche il futuro di 
Laudazi è ancora tutto da 
decifrare: “Aspetto che la 
situazione sia più chiara, poi 
deciderò in base a diversi fattori. 
Quello che faccio non lo faccio 
per soldi, ma esclusivamente 
per passione. Quindi, affinché 

io accetti, dovrà scattare la 
scintilla: voglio un progetto 
serio, non per vincere, ma 
per vivere una stagione senza 
dovermi avvelenare. Cerco un 
ambiente sereno, in cui, però, ci 
sia impegno. All’inizio sono tutti 
bravi e pronti a fare promesse, 
poi l’anno è lungo e, con il 
passare del tempo, ognuno inizia 
a pensare ai propri interessi. 
Guarderò in faccia coloro che 
vorranno propormi qualcosa, 
poi prenderò la mia decisione”. 

  Massimo Fonzo  

  Mirko Di Ponti  
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GRAZIE RAGAZZI!

futSAL oStIA ItEx
SEriE c2 / giroNE A

PEr i PulciNi lo “SgrEcciA” PArtE AllA grANdE 

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

L’avventura dei Pulcini nel torneo 
“Sgreccia” è cominciata col piede 
giusto. Le giovani leve di mister Sara 
Ciancimino, infatti, hanno portato a 
casa i primi tre punti del torneo, 
mettendosi nella condizione ideale 
per passare il primo turno. La 
formula prevede una prima fase 
con quattro gironi composti da 
quattro squadre: passano le prime 
classificate, poi semifinale e finale. “I 
miei ragazzi – racconta l’allenatrice 
– sono partiti un po’ tesi, credo 
perché intimoriti dalla figura 
dell’arbitro, che non avevano mai 
visto prima. Passato l’imbarazzo 
iniziale, si sono impegnati 
veramente tanto e con il Marconi 
ne è scaturita una partita bellissima, 
vissuta su un continuo botta e 
risposta. I nostri avversari, potevano 
contare su una rosa di ottima 
qualità, ma i miei sono stati molto 

bravi e una volta preso vantaggio 
abbiamo portato a casa la vittoria”. 
Percorso di crescita – Il 
successo non è frutto del caso, 
ma si inserisce nel pieno contesto 
della crescita dei Pulcini. “Ho un 
gruppo eterogeneo – prosegue 
Ciancimino –  per lo più composto 
da ragazzi del 2005, quindi sotto età 
per la categoria. È stata una scelta 
che adesso sta pagando perché, 
dopo aver passato un campionato, 
come quello passato, nel quale 
abbiamo vinto appena due partite, 
siamo reduci da una stagione 
praticamente perfetta. Quest’anno 
abbiamo perso solo due partite, 
significa che i frutti del lavoro 
cominciamo a raccoglierli. I ragazzi 
stanno apprendendo i fondamentali 
di questo sport, non eccedono 
mai nella giocata individuale e 
provano a imporsi come gruppo. 

I gol arrivano sempre dopo azioni 
corali, caratterizzate da un’ampia 
circolazione di palla e la cosa non 
fa che inorgoglirmi perché significa 
che sto facendo bene il mio lavoro. 
Sono convinta che la squadra abbia 
ampi margini di miglioramento”. 
La prossima – Il torneo, intanto, 
prosegue. Il prossimo impegno per i 
Pulcini sarà la sfida al Divino Amore 
“Squadra che non conosciamo 

assolutamente – precisa 
Ciancimino –. Le altre del girone, 
Stella Polare e Marconi, le abbiamo 
già affrontate più volte, mentre il 
Divino Amore, per noi, rappresenta 
una novità assoluta. Incognita 
che però ci stimola moltissimo. 
I ragazzi faranno del loro meglio 
per vincere, perché significherebbe 
passare subito il turno. Ci aspetta 
una sfida stimolate, siamo pronti”. 

BUONA LA PRImA 

ItEx LIDo DI oStIA
SEttorE gioVANilE

  Salvatore Ambra   roberto Favoccia   ottavio Granato   Mirko Donati  Michele Legnante 

  Marco Bastianelli   Marco Mureddu   Matteo Gentili   Matteo zani   Mattia Patalano

  Luca rinaldi   Gabriele Caleca   Davide rossano   Alessandro zandri   Alessandro Caruana 

  Sara Ciancimino  
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  Gianluca zoppi 
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LA pISAnA
SEriE c2/ giroNE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Si è piazzato tra i migliori 
quattro marcatori dell’arduo 
girone A, mettendo a segno 
ben 28 centri stagionali. Si è 
laureato primo marcatore de La 
Pisana, inseguito da Alessandro 
Marcucci e da Daniele Ridolfi. 
Eppure Christian Casadio 
non esterna alcun tipo di 
autocompiacimento per la 
quota personale, anzi, sembra 
rimproverarsi per non aver 
realizzato di più proprio 
quando il campionato agli 
sgoccioli lo avrebbe più 
richiesto. Al cenno della 
recente sfida playoff con la 
Stella Azzurra, Casadio però 
sorride, con la consapevolezza 
che non tutti i miracoli 
possono riuscire, perfino a 
chi crede di poterne far tanti. 
Eccettuato il miracolo della 
promozione, tanti sono stati 
infatti i prodigi compiuti dai 
ragazzi di Beccafico e dalla 
neonata realtà de La Pisana.
Soddisfazione per la 
prima stagione - “Per 
quanto mi riguarda, non c’è 
soddisfazione per i miei 28 
goal. Nella prima parte del 
campionato ho fatto qualcosa 
in più, nella seconda sono 
calato. Se si deve parlare di 
soddisfazione, quella riguarda 
la stagione vista nel suo 
complesso. La nostra è una 
società che ha cercato di 
continuare a dar vita alla 
passione di Andrea Di Lorenzo, 
facendo il possibile per 
onorare la sua memoria. Siamo 
partiti da zero e devo dire che 
non potevamo immaginare che 

avremmo avuto questo grande 
riscontro di giocatori disposti 
a giocare gratuitamente, dando 
comunque il massimo per 
disputare un campionato di 
così alto livello. Visto da questa 
prospettiva, quel che c’è stato 
è tutto di guadagnato!”.
Aria di cambiamento - 
“Da gennaio purtroppo non 

c’alleniamo, a meno che si 
voglia definire ‘allenamento’ 
quello che abbiamo fatto una 
volta a settimana giocando... 
Se la Stella Azzurra avesse 
perso contro una squadra che 
non s’è mai allenata, si sarebbe 
dovuta impiccare! Ci stiamo 
attivando per migliorarci, 
sotto tutti gli aspetti. Mister 

Beccafico sarà presente nella 
veste di direttore sportivo. 
Sono quindi in corso colloqui 
con altri allenatori... L’altra 
novità non da poco è che 
giocheremo sul nuovissimo 
campo sintetico nell’impianto 
della Tevere Roma in via dei 
Capasso, campo che a breve 
inaugureremo!”.

cASAdio: “QuEl cHE c’E’ StAto È tutto di guAdAgNAto!”
UN CAmPIONATO PRODIGIOSO

ANcorA iNcErto il Futuro dEl PlAYEr-MANAgEr 
DUBBI DA SCIOGLIERE

tRIAngoLAZIo
SEriE c2 / giroNE A 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI
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  Christian Casadio  

E’ ancora nebuloso il destino della 
Triangolazio: la società di Primavalle non 
è riuscita a prendere una decisione su 
cosa fare in vista del prossimo anno e 
anche Gianluca Zoppi, player-manager 
del roster caro a patron Piola, non ha 
saputo dare indicazioni sull’argomento. 
Nessuna novità – L’allenatore ha 
cercato di spiegare la situazione: “Purtroppo 
non posso aiutarvi più di tanto, perché 
c’è ben poco da sapere. Nei giorni scorsi 
ci siamo incontrati con la dirigenza per 
vagliare qualsiasi possibilità, ma al momento 

non è stata fatta alcuna scelta: mi spiace 
dirlo, ma siamo tuttora in alto mare”. Se il 
futuro del roster biancoblu è incerto, anche 
quello di Zoppi non è chiarissimo: “Non 
posso escludere nulla su quanto concerne il 
sottoscritto. Sinceramente non ho pensato 
a cosa fare nella prossima stagione: lavoro 
di notte e, sicuramente, qualora dovessi 
continuare a giocare, mi dovrò cercare 
una squadra che mi stia vicino casa”. Non 
è da abbandonare nemmeno la pista che lo 
vede nuovamente nelle vesti di allenatore: 
“Si, ma il mio desiderio sarebbe quello di 

ripartire con un’Under 21, poiché preferirei 
mettermi alla prova con dei ragazzi, ai quali 
credo di poter insegnare qualcosa a livello 
tattico, senza essere presuntuoso. Come ho 
affermato in precedenza, non posso davvero 
chiudere la porta a nessuna ipotesi..”.
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ZANNiNo iNdicA il trAguArdo dA rAggiuNgErE 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

OBIETTIVO PLAYOFF 
E’ approdato nel mondo della Vigor 
Perconti solamente mercoledì scorso, 
ma già parla da veterano. Mister Marco 
Zannino, il nuovo allenatore dei blaugrana, 
ha fissato già l’obiettivo da perseguire 
nella prossima stagione, quando i ragazzi di 
Colli Aniene dovranno migliorare la quinta 
posizione raggiunta nell’ultimo campionato. 

La Lazio Calcetto – Il tecnico ha 
prima analizzato l’annata vissuta con la 
sua, ormai, ex formazione: “Se fossimo stati 
in Argentina, avremmo vinto il torneo di 
Apertura (risata, ndr)… Lasciando da parte 
le battute, avevamo iniziato molto bene la 
C1, conquistando tanti risultati eccellenti e 
delle belle vittorie contro squadre attrezzate 

e che poi sono arrivate sopra di noi, ma 
sfortunatamente nel girone di ritorno ci 
sono state delle situazioni che non ci hanno 
permesso di ripetere il ruolino di marcia 
dei primi mesi: gli infortuni di Varrenti, 
un giocatore fondamentale per il nostro 
scacchiere tattico, di Costi e i costanti 
acciacchi di Rossetti e Alfonso sono stati 
pesantissimi, tanto da farci scivolare fuori 
dalla zona playoff. Peccato, ma reputo che 
la stagione sia stata comunque positiva”. 
Torna in C2 – L’ex mister del Divino 
Amore torna in C2 dopo due anni di massimo 
campionato regionale: “La categoria non 
conta, quello che mi interessa sono le basi 
su cui lavorare. Non voglio fare retorica, ma 
la Vigor mi ha mostrato un progetto bello e 
stimolante. Com’è nata la trattativa? Grazie 
a Gianni Stizza, con cui ho lavorato ai tempi 
del Palestrina: mi ha contattato, abbiamo 
parlato e poi, mercoledì scorso, ho detto 
sì alla proposta della famiglia Perconti”.  
L’obiettivo – Zannino dovrà battere 
proprio Gianni Stizza, giunto quinto in 
campionato e ai quarti di finale in Coppa 
Lazio: “Voglio migliorare questi risultati, 
quindi potete ben capire dove ho intenzione 
di arrivare… Come possiamo rafforzare la 
rosa? Abbiamo un parco giocatori di qualità, 
che mi piace molto, ma servono innesti per 
ogni ruolo: probabilmente l’unico reparto 
dove siamo coperti è l’attacco, considerate 
le presenze di Valentini e Bascià”.

vIgoR pERcontI
SEriE c2 / giroNE B

Articolo A curA di mAttEo SAntI

vIRtuS pALomBARA
SEriEc2 / giroNE B

PArlA grAZiANi, Socio BruSco: “uNA grANdE FAMigliA” 
Se il Palombara ha stupito 
tutti conquistando 
sul campo una C1 
strameritata, il merito è 
di un gruppo incredibile, 
capace di schiantare la 
concorrenza con un 
percorso incredibile. Il 
merito va suddiviso fra chi 
sul campo si è conquistato 
la promozione e chi della 
dirigenza ha tirato le 
fila di questa macchina 
perfetta. Immancabile 
anche il sostegno di 
grandi sponsor, che hanno 
permesso la realizzazione 
di questo progetto.  
Brusco gioiellerie - “Il 
calcio a 5 l’ho conosciuto 
tramite l’amicizia che mi 
lega ad Andrea Mestichella 
– commenta il socio 
della gioielleria Brusco, 
Alessandro Graziani – 
e insieme, quest’anno, 
abbiamo deciso di sposare 
la causa del Palombara. 
È stata un’avventura 
fenomenale e travolgente. 
Si è creato un grande 
gruppo di lavoro e abbiamo 
interagito alla grande fra 
di noi. Quando si crea 
questa unione di intenti è 
fisiologico che tutto poi 
venga da sé ed è così che 
tutto il progetto è andato 

a buon fine. La squadra 
poi ci ha messo tanto 
del suo, disputando un 
campionato superlativo. 
Peccato solo per quella 
Coppa Lazio persa in finale 
con quel gol fantasma”.  
Stima e rapporto 
rinnovato - Parole di 
stima, da parte di una 
persona che si è avvicinato 
per la prima volta al mondo 
Virtus ma ne è rimasto 
profondamente affascinato 
e coinvolto. “Abbiamo 
già rinnovato il nostro 
rapporto per la prossima 
stagione e sono sicuro 
che chi di dovere allestirà 
una squadra all’altezza 
della Serie C1: non ne ho 
dubbi”. La società non ha 
mai nascosto il desiderio 
di fare molto bene anche il 
prossimo anno: “Aggiungo i 
complimenti a tutti i ragazzi. 
Purtroppo per via della 
mia attività non ho potuto 
supportare questo gruppo 
di amici andando sul campo, 
ma ero costantemente 
aggiornato su tutte le 
nostre evoluzioni. Faccio 
a tutti un grandissimo 
in bocca al lupo in vista 
del prossima stagione” 
conclude Alessandro 
Graziani. 

UNITI SI VINCE 

  Il mister Marco zannino  

  Alessandro Graziani  
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colli albani
SEriE c2 / gironE b

Contatto diretto: 
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i gioVANi dEl colli AlBANi iMPEgNAti NEllA coPPA lAZio
UNDER 21 IN CRESCITA

E’ stato un primo 
campionato certamente 
positivo quello vissuto 
dalla formazione Under 
21 del Colli Albani, una 
squadra giovane e ricca 
di entusiasmo che ha 
iniziato il suo percorso 
di crescita per il futuro. 
Una compagine che 
si prepara ad essere il 
serbatoio della prima 
squadra.
Bilancio positivo 
– Una rosa composta 
da Juniores, che si 
è ben disimpegnata 
contro squadre di 
maggior esperienza: 
“Il bilancio finale non 
può che essere positivo 
– spiega in dirigente 
Bernando Grisanti – 

anche perché la nostra 
squadra era composta 
quasi esclusivamente 
da giocatori sotto 
età. E’ stato un anno 
importante, sotto il 
profilo dell’esperienza, 
per la prossima stagione, 
quando la squadra dovrà 
mettere a frutto quanto 
imparato in questo 
campionato, dove con 
un pizzico di esperienza 
in più avremmo 
potuto conquistare 
alcune vittorie nelle 
gare più tirate. Per 
l’Under è stata la prima 
esperienza. Una squadra 
fortemente voluta dal 
presidente De Cicco, 
che ha preso tutti 
ragazzi del quartiere e li 

ha uniti nei valori dello 
sport su un campo 
di calcio a 5. Tutta la 
società punta molto 
sull’Under 21, perché in 
futuro deve diventare la 
base vitale anche della 
prima squadra”.
Grande gruppo – 
Tanti sono stati gli 
aspetti positivi della 
stagione, ma ce n’è 
uno in particolare: “Nel 
corso del campionato 
– continua Grisanti – 
si è venuto a formare 
un bellissimo gruppo 
non solo sul campo, ma 
anche a livello personale. 
Sempre presenti agli 
allenamenti, con grande 
impegno. Considerando 
che si trattava di 

ragazzi alla loro prima 
esperienza nel calcio a 
5, verso la parte finale 
della stagione si è anche 
iniziato a vedere un 
miglioramento nel gioco, 
grazie al grande impegno 
e al lavoro messo 
in campo dai tecnici 
Massimo Cosenza e 
Roberto Pappa. Bisogna 
inoltre sottolineare la 
vicinanza che la società, 
con in testa il presidente 
Domenico De Cicco, 
ha sempre dimostrato 
nei confronti di questa 
squadra”.
Adesso la Coppa – 
La stagione dell’Under 
21 del Colli Albani, 
però, non è ancora 
finita. La formazione dei 

tecnici Cosenza e Pappa 
sarà infatti impegnata 
nelle due gare del 
triangolare del primo 
turno di Coppa Lazio: 
“Giocheremo contro 
il Villa Real – conclude 
Grisanti – e quindi 
chiuderemo il girone 
contro lo Spinaceto. 
Siamo fiduciosi di 
poterci comportare 
bene, anche se il divario 
tecnico è a favore dei 
nostri avversari. Queste  
due sfide saranno 
un’ottima possibilità di 
fare esperienza contro 
formazioni più blasonate. 
Una manifestazione che 
servirà come rodaggio 
soprattutto per la 
prossima stagione”.

  Colli Albani under 21  
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In finale e in C1. Di più, 
questo Real Castel Fontana, 
non avrebbe potuto chiedere. 
Nella semifinale dei playoff 
giocata sabato scorso, la 
squadra di Guiducci è stata 
capace di rimontare il doppio 
svantaggio e di battere per 3-2 
il Futbolclub. Al PalaMillevoi 
avvio choc per i castellani, 
che si trovano sotto 0-2 per 
via della doppietta di Martini, 
poi la reazione: prima Galli 
accorcia le distanze, poi 
Daniele Cavallo sigla la rete 
che manda le due squadre 
ai tempi supplementari, 
dove è ancora il più piccolo 
dei due fratelli a segnare 
il gol che vale la finale. 
Gioia – "La nostra è stata 
una partenza tutt'altro che 
entusiasmante – dice l'MVP 
della partita – siamo entrati 
scarichi e le cose si sono 
complicate sin da subito. 
Una volta trovato il doppio 
vantaggio, il Futbolclub si è 
difeso nel tentativo di ripartire 
in contropiede, ma noi siamo 
stati bravi a non abbatterci e 
a rimontare questa partita".  
Film già visto – Una 
partita che è stata lo specchio 
di questa stagione: "Siamo 
sempre stati in difficoltà, ma 
non abbiamo mai mollato. 
Anche stavolta eravamo 
in emergenza. Ci mancava 
Marcaurelio, io e Brundu non 

ci allenavamo da due mesi, 
Montagnolo aveva tre caviglie 
per quanto erano gonfie, e 
Maggi non era in condizione. 
Nonostante ciò abbiamo 
vinto, e questo mi fa essere 
ancor di più rammaricato 
per le occasioni buttate 
al vento in campionato”.  
Sfida all’Anni Nuovi - 
A proposito, il campionato 
e quel girone C che tutti 
dicevano fosse il più facile, 
ma che poi in realtà non è 
stato. Il Minturno ha centrato 
l’accoppiata campionato-
coppa, il Castel Fontana è in 
finale dei playoff contro l’Anni 
Nuovi, che nell’altra sfida 
ha battuto la Stella Azzurra 
per 3-1: “Sono contento 
di giocare la finale contro 
degli amici, in semifinale 
abbiamo fatto il tifo per loro 
e sarà un piacere sfidarli di 
nuovo”. Nei due precedenti 
stagionali non c’è stata storia 
all’andata, vinta 8-2 dal Castel 
Fontana, mentre è stato più 
combattuto il ritorno, quando 
al PalaTarquini i ragazzi di 
Guiducci si sono imposti con 
un 2-1 di misura. Stavolta, 
però, sarà diverso: “Sappiamo 
che tutte e due andremo in C1 
– conclude Daniele Cavallo 
– per cui giocheremo a viso 
aperto, con la speranza che 
possa uscire fuori una bella 
partita. Che vinca il migliore!”.  

SABAto l'ANNi NuoVi, cAVAllo: "cHE ViNcA il MigliorE" 
CUORE, RImONTA E FINALE 

REAL cAStEL fontAnA
SEriE c2 / giroNE c
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  Daniele Cavallo  
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  Claudio tripelli  

  Andrea Di Cosimo  
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PArlA ANdrEA di coSiMo, BoMBEr E lEAdEr dEi giAlloroSSi
OBIETTIVO RIVINCITA
Preso atto del distacco del duo indivisibile 
Corsaletti-Rinaldi, la società giallorossa prende 
in mano la bussola per mettersi sulla strada del 
ritorno in C2. A fare la parte del necessario 
collante tra dirigenti e giocatori è Andrea Di 
Cosimo, nome sul quale Tesone ed altri puntano 
per la ripartenza.
Sempre e ovunque prolifico - Arrivato 
come rinforzo soltanto a dicembre dopo 
l’esperienza al Ponte Galeria e dopo il breve 
intermezzo con la Capitolina, Di Cosimo mostra 
infatti carisma da vendere. 16 i goal registrati 

col Casalbertone, ai quali va aggiunta qualche 
amnesia, ribadisce con fine ironia il bomber: “Mi 
stavo dando tanto da fare a far gol, ma voi non li 
avete segnati tutti... Dato che la classifica non si 
aggiornava, allora alle ultime giornate ho calato 
la mia prestazione, fermandomi a 16!”. Se gli si 
chiede in quale squadra è stato più prolifico, Di 
Cosimo risponde: “Le mie stagioni sono state 
tutte prolifiche! Dove vado, faccio il mio. Lo 
scorso anno ho fatto meno goal ma mi sono 
divertito di più”. Come dargli torto?!
La nuova organizzazione – Riguardo 

ai nuovi capitoli da scrivere nel Casalbertone, 
il giocatore aggiunge sulla stessa ammaliante 
falsariga: “Stiamo cercando un nuovo allenatore. 
Per adesso sono un tramite per l’organizzazione 
della squadra. Poi - se mi fanno fuori all’ultimo 
momento - non lo so!”. Ripensando agli errori 
e alla mancanza di punti nella stagione appena 
conclusa nei bassifondi del girone D, Di Cosimo 
ammette: “La forma non era al top. I vecchi non 
hanno dato molto, i nuovi hanno provato a fare 
gruppo. Cerchiamo indubbiamente una rivincita 
per quest’anno finito purtroppo in D!”.

cASALBERtonE
SEriE c2 / giroNE d

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

BAttutA lA StEllA AZZurrA, Si riNNoVA il dErBY col rEAl 
Non missione, ma impresa compiuta. Sì, 
impresa è il termine esatto per descrivere 
ciò che l’Anni Nuovi ha fatto al Millevoi, 
sabato, nella semifinale dei playoff contro 
la Stella Azzurra. Sulla carta, i favori del 
pronostico erano tutti per Angelini 
e compagni, ma i gialloblu ciampinesi 
hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e 
si sono guadagnati la finale grazie al 3-1. 
Umiltà – “Sapevamo di dover colmare 
un gap tecnico – racconta capitan Moroni 
- rispetto ai nostri avversari, quindi, con 
molta umiltà, abbiamo curato molto la fase 
difensiva puntando tutto sulle ripartenze, 
scelta che ha pagato”. Il punto di svolta della 
partita, però, è stato un altro. Quando il 
risultato era fisso sull’1-0 per l’Anni Nuovi, 
il tiro libero realizzato da Angelini avrebbe 
potuto tagliare le gambe alla compagine 

castellana, ma ciò non è avvenuto: “Siamo 
rimasti compatti e concentrati sull’obiettivo, 
volevamo il risultato a tutti i costi e ce 
l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto perché ci 
credevamo tutti, bastava che solo uno di 
noi fosse stato meno convinto e adesso 
staremmo raccontando un’altra partita”. 
La finale – Anche se, come sembra, le due 
finaliste saranno ripescate entrambe in C1, 
l’ultimo atto dei playoff sarà una partita densa 
di significato. L’Anni Nuovi avrà contro il Real 
Castel Fontana. “Si diceva che il nostro girone 
– conclude Moroni – era il meno competitivo, 
eppure ha espresso le due finaliste dei playoff 
e la vincitrice della coppa. La partita ha mille 
significati, sulla carta partono loro con i favori 
del pronostico, ma noi siamo ancora in corsa 
per questo obiettivo e non molliamo. Sono 
sicuro che sarà una partita bellissima”.

È FINALE! 

AnnI nuovI
SEriE c2 / giroNE c

iN AttESA di NoVitÀ, il cAPitANo FA il BilANcio 

il tEcNico: “coN duE iNNESti MirAti Si Puo’ ViNcErE” 
PARLA mISTER mARCUCCI 

NESSUN ANNUNCIO 

Non è un tipo che si nasconde mister 
Fabrizio Marcucci, non lo ha mai fatto in 
precedenza e non lo farà nemmeno adesso. 
Il tecnico biancoblu ha parlato chiaro, senza 
giri di parole: qualora venisse confermata 
la rosa con cui ha terminato l’ultimo 
campionato e a essa venissero aggiunti un 
paio di innesti mirati, allora il Futsal Appia 
potrebbe ambire a vincere il campionato. 
Il direttore sportivo Claudio Giuggioli 
farà tesoro di un’indicazione simile? 
Non mi tiro indietro – “Non mi tiro 
mica indietro – le parole del coach biancoblu 
–. Non è nella mia indole farlo, quindi sarò 

sincero: ho concluso il recente torneo con 
una squadra estremamente forte, che ha 
dimostrato parte del proprio valore con un 
girone di ritorno straordinario. Bene, qualora 
la società riuscisse a confermare in toto, o 
quasi, questo parco giocatori, inserendo poi 
due-tre elementi di spessore, a quel punto 
non ci si potrebbe nascondere: dovremmo 
lottare per la promozione diretta. Non 
voglio mettere pressioni alla dirigenza, anche 
perché noi possiamo vantarci di avere il più 
grande direttore sportivo del panorama, 
ovvero Giuggioli, che è una risorsa incredibile 
per l’Appia: mi fido di Claudio e sono certo 

che allestirà una formazione di alto lignaggio, 
poiché credo che anche lui abbia intenzione 
di tornare a vincere…”.

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

futSAL AppIA 23
SEriE c2 / giroNE d

futSAL DARmA
SEriE c2 / giroNE d 

I neroverdi sono nel pieno nei preparativi per 
la prossima stagione. Nel futuro della società, 
infatti, c’è l’ambizione di puntare a qualcosa 
in più che una semplice salvezza e in questo 
senso si stanno cercando i rinforzi giusti per 
poter fare il definitivo salto di qualità e lottare 
ad armi pari con le corazzate della categoria. È 
presto per gli annunci ufficiali, ma al momento 
opportuno verranno svelate tutte le carte. 
Il bilancio – “Nel campionato appena finito – 
dice capitan Tripelli – potevamo fare sicuramente 
qualcosa in più. Purtroppo abbiamo vissuto 
una stagione travagliata, passata tra infortuni e 

defezioni di ogni genere che hanno falcidiato la 
rosa. Nelle ultime partite, inoltre, consapevoli 
che non potevamo più giocarci nulla abbiamo 
mollato, soprattutto con la testa. La sconfitta 
con la Cisco, purtroppo, aveva stoppato la 
nostra rincorsa ai playoff e in quel momento, 
obiettivamente, il nostro campionato è finito”. 
Le mosse – Il vago sapore amarognolo che 
questa stagione ha lasciato a tutti, però, non ha 
intaccato la fiducia che la squadra ha nel lavoro 
della società. I giocatori sono ambiziosi come i 
dirigenti, tutti hanno il desiderio di migliorarsi. 
“La società – conclude Tripelli – ci ha messo 

sempre in condizione di disputare ogni anno 
in crescendo e opererà anche in questo senso 
per la prossima stagione. Ci rinforzeremo, 
perché c’è la voglia di lottare per qualcosa 
di importante è tanta. Ai nastri di partenza, 
desideriamo presentarci in linea con le più 
forti, o almeno ritrovarci a lottare per i playoff. 
Anche per un vecchietto come me, lottare per 
obiettivi importanti è un bellissimo stimolo”.

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

  Alessndro Moroni con il suo papà  

  Il mister Fabrizio Marcucci  
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Di ritorno da Rimini, “sotto il 
vento e le vele”, i ragazzi del 
Paliano si lasciano alle spalle 
l’ultima puntata della festa 
infinita. Aspettando nuove sfide, 
a Riccardo Chiatroni l’onore 
di condensare in un dipinto di 
parole l’atmosfera romagnola: 
“La vacanza è andata benissimo 
con persone fantastiche e 
soprattutto con un gruppo di 
amici veri. Adesso possiamo 
dire che si è conclusa in 
bellezza una stagione fantastica 
e irripetibile!”
L’unione fa la forza – 

Tra il campionato passato e 
al contempo oltrepassato, 
anzi surclassato dai lepini, si 
stagliano, su un arcobaleno dai 
colori inestinguibili, i ricordi dei 
passi decisivi, più presenti che 
mai nell’atmosfera dell’ormai 
nota festa infinita. In viaggio 
verso la meta promessa 
dal presidente Alfieri, uno 
dei  prodi di capitan Nori, 
Riccardo Chiatroni riflette 
sulle sfumature del successo 
del Paliano. “Sembrerà strano 
ma la sconfitta nella prima 
di campionato ci ha dato 

forti motivazioni, infatti da 
lì abbiamo infilato tredici 
vittorie consecutive. Un altro 
momento importante è stata 
la vittoria in casa della Cisco 
per 8-2, risultato col quale 
abbiamo dato un segnale forte 
al campionato. A partire da 
quel successo è stato tutto più 
facile”. 
La festa in riviera – Il eek-
end appena trascorso sulla 
riviera adriatica rappresenta 
l’apice dei festeggiamenti che 
preludono alla serie superiore. 
Chiatroni non perde di vista il 

gruppo del Paliano, unito più 
che mai anche oltre il campo: 
“Faccio un doveroso cenno 
al gruppo, anzi a quella che è 
una vera e propria famiglia: 
siamo sempre rimasti uniti nel 
raggiungere l’obiettivo che alla 
fine non solo è arrivato ma è 
arrivato meritatamente. Parlare 
di futuro adesso è ancora presto, 
ci stiamo ancora godendo 
questa vittoria. Comunque la 
società sicuramente lavorerà 
per rinforzare la squadra in 
modo da fare un campionato 
dignitoso anche in C1!”.

cIttà DI pALIAno
SEriE c2 / giroNE d

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

ANCORA FESTA A RImINI
cHiAtroNi: “uNA StAgioNE FANtASticA E irriPEtiBilE!”

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

AtLEtIco mARIno
SEriE c2 / giroNE d

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

u21 roSSoBlu, gioVANi di grANdi ProSPEttiVE 
L’Under 21 scalda i motori. 
Già, la stagione non è 
finita perché in ballo c’è 
la Coppa di categoria. 
All’esordio, previsto 
per martedì 20, quindi a 
giornale consegnato alle 
stampe, i marinesi hanno 
affrontato l’Ask Pomezia: 
“In ogni caso – dice Carlo 
Scisciola – per noi la 
coppa è un’occasione per 
cominciare a impostare il 
lavoro per il prossimo anno. 
Certo, giocheremo tutte 
le partite per vincere, ma 
faremo ruotare soprattutto 
i ragazzi che hanno giocato 
di meno in campionato”. 
Il bilancio – Regular 
season che non è stata 
proprio esaltante: “Ma 
guardare solo la classifica 
– precisa Scisciola – lascia 
il tempo che trova. Sono 
convito che i ragazzi hanno 
fatto molto bene, innanzi 
tutto perché abbiamo 
affrontato la stagione con 
una squadra decisamente 
sotto età, ma questo 
limite si dimostrerà un 
vantaggio per il prossimo 
anno. Poter contare su un 
gruppo esperto e rodato 
sarà il nostro punto di 

forza. Inoltre, abbiamo dato 
spesso nostri elementi alla 
prima squadra: se l’obiettivo 
di un settore giovanile 
è quello di formare i 
ragazzi per lanciarli nelle 
categorie superiori, bene, 
anche questo obiettivo 
è stato raggiunto. In più, 
va ricordato che per i 
ragazzi, giocare la domenica 
mattina non è mai facile, 

perché nella maggior parte 
dei casi hanno fatto le 
ore piccole il sabato sera. 
Però non ci lamentiamo, 
il nostro compito è 
formare giocatori bravi 
ed educati ai valori 
dello sport e ci stiamo 
riuscendo. Il prossimo 
anno, Cristian Bardelloni, 
Alessio Bosco e Mattia 
Ragno andranno a giocare 

con la prima squadra, ma 
ci sono in ballo progetti 
importati con l’U21. 
Stiamo parlando con 
altre società, anche di 
calcio a 11 per creare 
quelle collaborazioni 
che possono portarci 
giocatori utili a rinforzare 
l’ossatura della squadra”. 
Non solo U21, ma in ballo 
c’è anche l’ampliamento di 

tutto il settore giovanile: 
“Ma per questo aspetto – 
precisa Scisciola – bisogna 
ancora aspettare un po’. 
L’obiettivo della società 
e quello di allargare la 
cantera, però prima ci 
sono delle valutazioni 
economiche da fare. Ci 
stiamo organizzando, in 
futuro avremo anche altre 
categorie”. 

BRAVI RAGAZZI 



15/05/14 ca lc ioa5 l i ve .com42 43

FLAmI & ALE

hIStoRY RomA 3Z 
SEriE d
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CLASSIFIChE

hIStoRY RomA 3Z
SEttorE gioVANilE

78 FINALE    ESORDIENTI

79 FINALE   PICCOLI AMICI

80 ESIBIZIONE    MINICICCIOLI  

19,00 PREMIAZIONI

11-giu FINALI    6° TROFEO  FLAMI&ALE

12-giu GIOVEDI  Trofeo  Flami&Ale PALALEVANTE

FINALI GiovanissimI ed Allievi

PREGHIAMO GLI ATLETI DI ESSERE PRESENTI ALLE FINALI TUTTI IN TUTA DI RAPPRESENTANZA

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

GARE data ora GIRONE  A GIRONE B GIRONE C

TROFEO FLAMI&ALE TROFEO FLAMI&ALE

"MINICICCIOLI"   2007 - 2008 - 2009 "MINICICCIOLI"   2007 - 2008 - 2009

HISTORY ROMA 3Z 1983

CARLI SPORT ARICCIA

PETER  PAN

TEAM GARDEN

MIRAFIN

Piccoli  Amici 2006 - 2007 Piccoli  Amici 2006 - 2007

SPORTING EUR CARLI SPORT ARICCIA

ADOREA  SPORT COGIANCO

CASAL TORRACCIA COLLI   ALBANI

HISTORY ROMA 3Z DON BOSCO CINECITA'

PULCINI   2004 - 2005 PULCINI   2004 - 2005 PULCINI   2004 - 2005

EUROSPORT CARLI SPORT GENZANO

FOLGARELLA COGIANCO PIGNETO

SPORTING EUR DON BOSCO ROMA  3Z

VIRTUSPRENESTINO PETER  PAN TEAM GARDEN

ESORDIENTI 2002 - 2003 ESORDIENTI 2002 - 2003

DON BOSCO CINECITTA' CARLI SPORT ARICCIA

CASAL TORRACCIA COLLI   ALBANI

COGIANCO GENZANO

HISTORY ROMA   3Z

SPORTING   EUR TEAM  GARDEN

07-mag MERCOLEDI

1 07-mag 17,30 SPORTING   EUR - DON  BOSCO 4 - 2

2 07-mag 18,15 CASAL TORRACCIA - COGIANCO 4 - 3

3 07-mag 18,15 COLLI ALBANI - GENZANO 6 - 3

4 07-mag 19,00 TEAM GARDEN  -  CARLI SPORT ARICCIA 7 - 4

08-mag GIOVEDI

5 08-mag 18,15 HISTORY - TORRINO ROMA 1 - 6

09-mag VENERDI

6 09-mag 17,30 GARDEN  - PIGNETO 3 - 0

7 09-mag 18,15 CASAL TORRACCIA - COLLI ALBANI 0 - 9

1° Turno Flami&Ale da definire

10-mag SABATO GiovanissimI ed Allievi

8 10-mag 10,00 SPORTING EUR - VIRTUS PRENESTINO 5 - 2

9 10-mag 10,00 HISTORY - SPORTING EUR 1 - 4

10 10-mag 10,50 TEAM GARDEN - PETER  PAN 0 - 3

11 10-mag 10,50 CASAL TORRACCIA - ADOREA  SPORT 4 - 7

12 10-mag 10,50 CARLI SPORT ARICCIA - MIRAFIN 4 - 3

13 10-mag 16,15 DON BOSCO - CARLI SPORT ARICCIA 7 - 14

14 10-mag 16,15 COLLI ALBANI  - COGIANCO 7 - 2

15 10-mag 16,15 ROMA 3Z   - GENZANO 2 - 2

16 10-mag 17,00 CARLISPORT - COGIANCO 7 - 0

17 10-mag 17,00 DON  BOSCO  - PETER PAN 0 - 8

12-mag LUNEDI

18 12-mag 17,15 HISTORY - DON  BOSCO 2 - 4

19 12-mag 18,15 ROMA 3Z - COLLI ALBANI 1 - 15

13-mag MARTEDI

20 13-mag 18,15 GENZANO  - TEAM GARDEN 3 - 12  Turno Flami&Ale

21 13-mag 19,00 CASAL  TORRACCIA - SPORTING EUR 3 - 2 GiovanissimI ed Allievi

14-mag MERCOLEDI

22 18,00 PETER   PAN  - HISTORY 2 - 1

15-mag GIOVEDI

23 15-mag 18,30 ROMA 3Z - GARDEN 2 - 9

24 15-mag 18,30 FOLGARELLA - EUROSPORT 1 - 7

16-mag VENERDI

25 16-mag 18,00 TORRINO ROMA - COLLI ALBANI 0 - 8

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

17-mag SABATO

26 17-mag 10,00 EUROSPORT - VIRTUS PRENESTINO 6 - 7  Turno Flami&Ale

27 17-mag 10,00 HISTORY   - CASAL TORRACCIA 4 - 4 GiovanissimI ed Allievi

28 17-mag 10,50 SPORTING EUR - CASAL TORRACCIA 3 - 1

29 17-mag 10,50 MIRAFIN - PETER  PAN 2 - 5

30 17-mag 11,40 ADOREA SPORT  - HISTORY 3 - 1

31 17-mag 16,15 CARLI SPORT ARICCIA - COLLI ALBANI 5 - 7

32 17-mag 16,15 COGIANCO - DON BOSCO CINECITTA' 5 - 1

33 17-mag 16,15 COGIANCO - PETER  PAN 1 - 2

34 17-mag 17,00 GENZANO - PIGNETO 7 - 4

35 17-mag 17,00 DON BOSCO - CARLI SPORT ARICCIA 3 - 16

36 17-mag 17,00 HISTORY  - CARLI SPORT ARICCIA 4 - 2

19-mag LUNEDI

37 19-mag 17,30 HISTORY -  TEAM GARDEN

38 19-mag 18,15 GENZANO - ROMA  3Z

39 19-mag 19,10 SPORTING EUR - HISTORY

20-mag MARTEDI

40 20-mag 17,30 DON BOSCO - COGIANCO

41 20-mag 18,15 PETER  PAN - CARLI SPORT ARICCIA

21-mag MERCOLEDI  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

22-mag GIOVEDI

### 22/05/2008 22/05/2008 ricorrenza  del 22-5-2008 22/05/2008

42 22-mag 17,40 ROMA 3Z - PIGNETO

43 22-mag 18,30 SPORTING  EUR - FOLGARELLA

23-mag VENERDI

44 23-mag 17,15 TEAM GARDEN - ROMA 3Z

45 23-mag 18,15 GENZANO - GARDEN

46 23-mag 19,00 COLLI  ALBANI -  CARLI SPORT ARICCIA

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

24-mag SABATO

24-mag

47 24-mag 10,00 EUROSPORT - SPORTING EUR

48 24-mag 10,00 HISTORY - COLLI  ALBANI

49 24-mag 10,50 SPORTING EUR - ADOREA  SPORT

50 24-mag 10,50 HISTORY - CASAL TORRACCIA

51 24-mag 11,40 HISTORY  - MIRAFIN

52 24-mag 11,40 TEAM GARDEN - CARLI SPORT ARICCIA

53 24-mag 16,15 DON BOSCO CINECITTA' - COLLI  ALBANI

54 24-mag 16,15 COGIANCO - CARLI SPORT ARICCIA

55 24-mag 17,00 CARLI SPORT ARICCIA -  GENZANO

56 24-mag 17,00 COGIANCO - DON BOSCO

57 24-mag 18,00 CARLI SPORT ARICCIA - PETER  PAN

26-mag LUNEDI

58 26-mag 17,30 CASAL TORRACCIA - DON BOSCO

59 26-mag 17,30 COGIANCO  - HISTORY

60 26-mag 18,15 ROMA  3Z  - CARLI SPORT ARICCIA

27-mag MARTEDI  Turno Flami&Ale

61 27-mag 17,30 COLLI ALBANI - TEAM GARDEN GiovanissimI ed Allievi

62 27-mag 17,30 FOLGARELLA - VIRTUS PRENESTINO

63 27-mag 18,20 TORRINO ROMA - CASAL TORRACCIA

64 27-mag 18,20 MIRAFIN   -GARDEN

28-mag MERCOLEDI

65 SEMIFINALI  PICCOLI   AMICI

66 SEMIFINALI  PICCOLI   AMICI

GIOVEDI

67 29-mag 18,00 HISTORY  - CASAL TORRACCIA

68 29-mag 19,00 COGIANCO  - SPORTING  EUR

30-mag VENERDI

31-mag SABATO  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

03-giu LUNEDI  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

04-giu MARTEDI

69 PULCINI  QUARTI

70 PULCINI  QUARTI

71 PULCINI  QUARTI

72 PULCINI  QUARTI

05-giu MERCOLEDI

06-giu GIOVEDI

07-giu VENERDI

73 PULCINI  SEMIFINALE

74 PULCINI  SEMIFINALE

75 SEMIFINALE    ESORDIENTI

76 SEMIFINALE    ESORDIENTI

07-giu SABATO  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

9 - 10 giugno LUNEDI E MARTEDI  Trofeo  Flami&Ale

18,45 SEMIFINALI GiovanissimI ed Allievi PALALEVANTE

MERCOLEDI MERCOLEDI

11-giu FINALI    6° TROFEO  FLAMI&ALE

PREGHIAMO GLI ATLETI DI ESSERE PRESENTI ALLE FINALI TUTTI IN TUTA DI RAPPRESENTANZA

77 FINALE   PULCINI

6° TROFEO  FLAMI&ALE totale

17-mag AGG 1a 2a 3a 4a 5a punti FATTE SUBITE DIF RETI

GIRONE   1  UNO

"MINICICCIOLI"   2007 - 2008 - 2009

CARLI SPORT ARICCIA ### 3 0 3 6 7 -1

HISTORY ROMA 3Z 1983 ### 0 3 3 5 4 1

MIRAFIN ### 0 0 0 5 9 -4

PETER  PAN ### 3 3 3 9 10 3 7

TEAM GARDEN ### 0 0 0 3 -3

GIRONE   1  UNO

Piccoli  Amici 2006 - 2007

CASAL TORRACCIA ### 0 3 3 5 10 -5

HISTORY ROMA 3Z ### 0 0 0 2 7 -5

ADOREA  SPORT ### 3 3 6 10 5 5

SPORTING EUR ### 3 3 6 7 2 5

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA ### 3 0 3 19 14 5

COGIANCO ### 0 3 3 7 8 -1

COLLI   ALBANI ### 3 3 6 14 7 7

DON BOSCO CINECITA' ### 0 0 0 8 19 -11

PULCINI   2004  - 2005

GIRONE   1  UNO

EUROSPORT ### 3 0 3 13 8 5

FOLGARELLA ### 0 0 1 7 -6

SPORTING EUR ### 3 3 5 2 3

VIRTUSPRENESTINO ### 0 3 3 9 11 -2

GIRONE   2   DUE

6° TROFEO  FLAMI&ALE totale

17-mag AGG 1a 2a 3a 4a 5a punti FATTE SUBITE DIF RETI

GIRONE   1  UNO

"MINICICCIOLI"   2007 - 2008 - 2009

CARLI SPORT ARICCIA ### 3 0 3 6 7 -1

HISTORY ROMA 3Z 1983 ### 0 3 3 5 4 1

MIRAFIN ### 0 0 0 5 9 -4

PETER  PAN ### 3 3 3 9 10 3 7

TEAM GARDEN ### 0 0 0 3 -3

GIRONE   1  UNO

Piccoli  Amici 2006 - 2007

CASAL TORRACCIA ### 0 3 3 5 10 -5

HISTORY ROMA 3Z ### 0 0 0 2 7 -5

ADOREA  SPORT ### 3 3 6 10 5 5

SPORTING EUR ### 3 3 6 7 2 5

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA ### 3 0 3 19 14 5

COGIANCO ### 0 3 3 7 8 -1

COLLI   ALBANI ### 3 3 6 14 7 7

DON BOSCO CINECITA' ### 0 0 0 8 19 -11

PULCINI   2004  - 2005

GIRONE   1  UNO

EUROSPORT ### 3 0 3 13 8 5

FOLGARELLA ### 0 0 1 7 -6

SPORTING EUR ### 3 3 5 2 3

VIRTUSPRENESTINO ### 0 3 3 9 11 -2

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ### 3 3 6 23 3 20

COGIANCO ### 0 0 0 1 9 -8

DON BOSCO ### 0 0 0 3 24 -21

PETER  PAN ### 3 3 6 10 1 9

GIRONE   3    TRE

GENZANO ### 1 3 4 9 6 3

PIGNETO ### 0 0 0 4 10 -6

ROMA  3Z ### 1 0 1 4 11 -7

TEAM GARDEN ### 3 3 6 12 2 10

GIRONE   4  QUATTRO

CASAL TORRACCIA ### 0 1 1 4 13 -9

COLLI ALBANI ### 3 3 6 17 0 17

HISTORY ### 0 1 1 5 10 -5

TORRINO ROMA ### 3 0 3 6 9 -3

ESORDIENTI 2002 - 2003

GIRONE   1  UNO

CASAL TORRACCIA ### 3 3 6 7 5 2

COGIANCO ### 0 0 3 4 -1

DON BOSCO CINECITTA' ### 0 3 3 6 6 0

HISTORY ### 0 0 2 4 -2

SPORTING   EUR ### 3 0 3 6 5 -1

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA ### 0 0 4 7 -3

COLLI   ALBANI ### 3 3 6 21 4 17

GENZANO ### 0 0 0 6 18 -12

ROMA   3Z ### 0 0 1 15 -14

TEAM  GARDEN ### 3 3 6 19 7 12

CARLI SPORT ### 3 3 6 23 3 20

COGIANCO ### 0 0 0 1 9 -8

DON BOSCO ### 0 0 0 3 24 -21

PETER  PAN ### 3 3 6 10 1 9

GIRONE   3    TRE

GENZANO ### 1 3 4 9 6 3

PIGNETO ### 0 0 0 4 10 -6

ROMA  3Z ### 1 0 1 4 11 -7

TEAM GARDEN ### 3 3 6 12 2 10

GIRONE   4  QUATTRO

CASAL TORRACCIA ### 0 1 1 4 13 -9

COLLI ALBANI ### 3 3 6 17 0 17

HISTORY ### 0 1 1 5 10 -5

TORRINO ROMA ### 3 0 3 6 9 -3

ESORDIENTI 2002 - 2003

GIRONE   1  UNO

CASAL TORRACCIA ### 3 3 6 7 5 2

COGIANCO ### 0 0 3 4 -1

DON BOSCO CINECITTA' ### 0 3 3 6 6 0

HISTORY ### 0 0 2 4 -2

SPORTING   EUR ### 3 0 3 6 5 -1

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA ### 0 0 4 7 -3

COLLI   ALBANI ### 3 3 6 21 4 17

GENZANO ### 0 0 0 6 18 -12

ROMA   3Z ### 0 0 1 15 -14

TEAM  GARDEN ### 3 3 6 19 7 12
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ViNti i PlAYoFF, AdESSo Si SPErA NEl riPEScAggio 
JUNIORES, L’ÉLITE SI AVVICINA  

hIStoRY RomA 3Z
SEttorE gioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

La stagione dell’History Roma 3Z si è 
chiusa con la sconfitta del Pala Millevoi 
contro il Cosmos nella finale che 
assegnava il titolo di Campione Provinciale. 
Didonè e compagni non sono riusciti a 
centrare il tanto sognato double, ma la 
loro annata (coincisa con il trentesimo 
anniversario della società) resta comunque 
eccellente, con la grande cavalcata in 
campionato e il conseguente ritorno in C2. 
Juniores – È cominciata nel migliore dei 
modi, invece, la Coppa Lazio della Juniores, 
brava a imporsi 8-1 contro lo Spinaceto. È il 
mattatore dell’incontro, Valerio Calascione, 
a parlarci della sfida: “La squadra ha giocato 
bene, ha mostrato tanta grinta e alla fine 
è riuscita ad ottenere una differenza reti 
migliore rispetto alla Capitolina, come 
prefissato per arrivare all’ultima sfida 
del triangolare con un piccolo vantaggio. 
Lo Spinaceto non ha la nostra stessa 
preparazione tecnica e il punteggio 
esprime in maniera esatta il divario che 
si è visto in campo.  Per quanto riguarda 
la mia prestazione, devo ammettere che 
ho cominciato male, ma poi ho carburato 
nella ripresa e, anche grazie ad alcuni 
consigli del mister, il mio rendimento è 
cresciuto in maniera esponenziale da un 
tempo all’altro”. Un’altra soddisfazione 
è arrivata dalla gara conclusiva dei 
playoff contro la Lazio Calcetto. Grazie 
al successo per 4-2 nell’ultima sfida del 
triangolare, i ragazzi di Bartoli si ritrovano 
adesso al primo posto nella classifica 
di ripescaggio per la categoria Élite. 
Allievi – Il Flami&Ale degli Allievi è 
partito con un successo esterno sul 
campo de L’Airone. Un 9-3 che non 
ammette repliche: “Abbiamo creato 
tantissimo – racconta Emanuele Ciaravolo 
– e il risultato alla fine ci va anche stretto. 
In campionato, L’Airone ci aveva creato 

diversi problemi sia all’andata che al 
ritorno, ma domenica non c’è stata gara. 
Noi siamo andati molto bene, loro, invece, 
li ho visti un po’ sottotono. L’approccio 
per noi diventa fondamentale, quando 
lo azzecchiamo, possiamo vincere con 
chiunque. L’obiettivo è quello di arrivare 
il più lontano possibile. Non partiamo 
da favoriti, ma siamo pronti a giocarcela”. 
Mercoledì (mentre il nostro giornale 
sarà in stampa) la sfida che chiuderà 
il triangolare contro il San Giustino. 
Giovanissimi – Per i Giovanissimi vale 
lo stesso discorso fatto per gli Allievi. I 
ragazzi di Zaccardi, infatti, hanno esordito 
nel Flami&Ale con un largo successo in 
trasferta. L’Atletico Torrino si è arreso 9-1 
al termine di un match senza storia: “La 
gara è diventata molto semplice nel finale 

– spiega l’allenatore –. Nel primo tempo, 
che si è chiuso sull’1-1, credo abbia influito 
il caldo. Poi nella seconda parte della gara, 
avendo a disposizione dodici giocatori di 
livello, abbiamo decisamente sovrastato 
gli avversari. L’Atletico Torrino ha fatto 
zero tiri e ha trovato il gol in maniera 
rocambolesca, se la partita è rimasta aperta 
fino alla seconda frazione, è solo per una 
questione di sfortuna”. Mercoledì ci sarà il 
Don Bosco, ma si guarda oltre: “Puntiamo a 
vincere questo torneo – confessa Zaccardi 
–. C’è ancora un po’ di amaro in bocca per 
come è finito l’anno, visto che siamo stati gli 
unici a battere Il Ponte, che si è poi laureato 
campione regionale. Questo doveva essere 
un anno di transizione, ma per come ci 
siamo battuti in campionato, un pizzico di 
delusione è rimasta”.

PriMi cAlci, FrANcESco E lucA: uNA VirtuS cHE È uN PiAcErE

Articolo A curA di EmAnuELA mAnnonI

Stare insieme non comporta mai 
fatica. Correre dietro al pallone per 
divertimento e amicizia rimane il modo 
più sano per vivere lo sport, soprattutto 
quando si è giovani. E quando si è 
bambini il piacere è doppio. Francesco 
Coppola e Luca Montonero riempiono 
le fila dei Primi Calci di mister Semeraro, 
per entrambi la primissima esperienza da 
giocatori. Un’esperienza voluta e cercata, 
sotto la guida dei genitori. Il papà di 
Francesco, Massimiliano, ha trovato un 
ambiente tanto accogliente nella società 
da impegnarsi in un aiuto concreto 
in campo: “Ci troviamo benissimo, 
assolutamente. La Virtus è una bella 
realtà, che vivo anche dando una mano 
ai mister. È un piacere per me essere al 
fianco dei bambini. L’organizzazione è 

molto ben gestita; lo staff e gli allenatori, 
compresi quelli delle altre squadre, sono 
persone serie e capaci. Ai campi ci si 
sente come a casa: è una società diversa, 
dove il clima non è quello classico del 
rigore; ci si prende cura dei bimbi 
veramente come se fossero in famiglia 
e questo è molto importante. I ragazzi 
tendono a scappare se non si sentono 
a loro agio; il rigore assoluto è qualcosa 
che credo debba arrivare nella pratica 
sportiva non prima di una certa età e alla 
Virtus ci si muove in questo senso. Per 
molti anni il mondo del pallone è stato 
anche il mio, e so quant’è difficile trovare 
un’atmosfera del genere in una società 
sportiva. Troppo spesso si viene valutati 
nell’immediato e lasciati indietro se non 
si hanno tutte le capacità del caso, ed 
ecco che i ragazzi cambiano addirittura 
sport”.
Francesco – Sette anni di timidezza, 
Francesco gioca per puro divertimento, 
tanto che le sue aspettative professionali 
per il futuro lo portano in tutt’altra 
direzione: “Ho chiesto io a mamma e 
papà di iniziare e sto bene con la squadra 
e col mister. Conoscevo già solo due 
dei miei compagni, quindi con tutti gli 
altri siamo diventati amici al campo. 
Mi diverto a giocare, anche se non ho 
ancora un ruolo fisso, dipende da quello 
che decide mister Francesco. E penso 
proprio di tornare l’anno prossimo. Cosa 
vorrei fare da grande? Vorrei aprire un 
negozio di giocattoli!”. 
Luca – Quanto ci dice al telefono 
conferma le parole di papà Marco, che 
nota come Luca vada volentieri ai campi 
della Virtus: “Facevo soltanto nuoto e 
volevo praticare un altro sport. Tra i tanti 
ho scelto il calcio a 5 e sono arrivato qui 
alla Virtus, dove sto molto bene. Anche il 
campionato è andato bene, è stato molto 
divertente”.

ULTImE BATTUTE

vIRtuS coLLI ALBAnI RomA 
SEttorE gioVANilE

rIStrutturAzIonI IMMoBILIArI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 roma  
tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Luca Montoneri  

  Francesco Coppola  

  Juniores  

  Giovanissimi  

  Allievi  

  Miniciccioli  
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cogIAnco AcADEmY
SEttorE gioVANilE

La stagione delle formazioni della 
Cogianco volge al termine. L’Under 21 di 
Esposito esce indenne dal secondo turno 
dei playoff pareggiando per 3-3 in casa 
dell’Aurelio, la Juniores punta al passaggio 

del turno in Coppa Lazio, al contrario 
degli Allievi, già eliminati. I Giovanissimi, 
intanto, hanno battuto 7-3 l’Atletico Pavona 
e superato il turno della Coppa Primavera 
Flamy&Ale.

Under 21 – Esposito si gode il 3-3: “Non 
posso dire di essere soddisfato – commenta 
il tecnico – ma per come si era messa la 
partita e viste le condizioni con cui ci siamo 
presentati, diciamo che sono relativamente 
contento. Purtroppo Tetti si è fatto male al 
malleolo, Abate era con noi in panchina ma 
non ha giocato e Mattioni non era al meglio. 
Abbiamo pochi giocatori di categoria, di cui 
la maggior parte sotto età, e tanti assenti, ma 
non ci arrendiamo. Anzi, daremo battaglia a 
tutti, proprio come abbiamo fatto contro 
l’Aurelio. Siamo andati in svantaggio per 
3-1 e la partita stava prendendo una brutta 
piega, poi siamo stati bravi noi a riportarla 
sui binari giusti. Non sono soddisfatto, ma 
comprendo la situazione e quindi mi tengo 
stretto questo pareggio”. Martedì il ritorno: 
“Da qui a gara-2 spero di fare almeno due 
allenamenti per provare qualcosa. Non 
sarà per niente facile passare il turno, così 

gioVANili ANcorA iMPEgNAtE iN cAMPo
AVANTI COGIANCO

AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014

Articolo A curA di fRAncESco pumA

come non avremo la strada 
spianata se dovessimo andare 
avanti. Ma non ci arrendiamo!”.  
Juniores e Allievi – Se 
Esposito è parzialmente 
soddisfatto, De Bella non lo 
è per niente. Andiamo con 
ordine, partendo dall’Under 
18: “Dopo la vittoria del girone, 
siamo stati fermi per tanto 
tempo, e in campo lo si è visto. 
Nella prima giornata abbiamo 
vinto per 7-6 contro l’Albano, 
che ha giocato una grande 
partita, ma la prestazione dei 
ragazzi non mi è piaciuta per 
niente. L’approccio è stato 

pessimo, tant’è che ci siamo 
trovati sotto per 4-1, poi però 
siamo stati bravi a portarla 
sui binari nostri. Resta il fatto 
che i ragazzi erano scarichi e 
svogliati, come accaduto anche 
nella seconda giornata, quando 
abbiamo vinto per 11-2 
contro lo Sporting Eur. I nostri 
avversari si sono presentati in 
cinque e dovevamo segnare 
più gol per incrementare la 
nostra differenza reti”. Già, 
perché la Mirafin, prossima 
avversaria della Cogianco 
venerdì sera, è in vantaggio. In 
palio c’è la qualificazione alla 

fase successiva. La Juniores 
deve vincere, a tutti i costi: 
“In realtà passa anche la 
miglior seconda, ma noi non 
possiamo fare calcoli di questo 
tipo. Spero che i ragazzi mi 
facciano ricredere sulla loro 
condizione vincendo contro 
la Mirafin. Giocheremo in 
casa, ma non al PalaCesaroni, 
e questo potrebbe essere un 
problema”. La debacle degli 
Allievi, invece, era prevista. 
L’altra squadra di De Bella 
ha rimediato due sconfitte in 
Coppa Lazio contro Velletri e 
Albano, e – mentre il giornale 

è in stampa – sta giocando 
l’ultima gara contro l’Atletico 
Pavona, nonostante sia già 
fuori dai giochi. “Sapevamo che 
sarebbe andata a finire così – 
dice il tecnico – anche perché 
non abbiamo potuto schierare 
i quattro ‘97, giocatori che 
sono stati determinanti in 
questa stagione. Resta il 
fatto che queste partite sono 
servite per far fare esperienza 
ai 2000, che, sotto età, si sono 
davvero ben comportati. Loro, 
così come tanti altri giocatore 
della Cogianco, hanno il futuro 
garantito”.

  Dennis Catena    Stefano esposito  

  Domenico Dattoli    Simone De Bella  
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  Stefano Francone  

SE
RI

E 
D TRIONFO COSMOS 

DOUBLE PER MISTER 
SALUSTRI. PARTONO LE 
SEMIFINALI DELLE COPPE 
PROVINCIALI
Il Cosmos porta a casa il Titolo di 
Campione Provinciale dopo una finale 
intesa e accesa con il Roma 3Z. A Latina 
sta per partire il Coppa Provincia di Latina, 
mentre nelle altre province sono già 
stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali. 
Roma – L’accoppiata Coppa/Campionato 
se l’aggiudica il Cosmos. La squadra di mister 
Salustri ha sconfitto 8-4 l’History Roma 
3Z dopo una partita intensa, ma indirizzata 
fin da subito dalla doppietta di Albuccetti. 
Nella ripresa le squadre si sono scatenate 
alla ricerca del risultato: il 3-0 messo a 
segno da Cece sembrava aver chiuso il 
discorso, ma il 3Z ha provato a rimettersi 
in pista con Colabuono, però Albuccetti, 
marcando il 4-1 ha ristabilito le distanze. 
La risposta dei gialloblu non si è fatta 
attendere, Catracchia e Didonè quasi hanno 
completato la rimonta portando, con le loro 
reti, il risultato sul 4-3, ma il 5-3 di Palazzini 
ha fermato tutto. Il 3Z non ne ha più, ancora 
Palazzini, poi Forattini e Penna hanno reso 
inutile l’ulteriore marcatura di Didonè 
per l’8-4 finale. Il Cosmos ha così alzato 
la coppa, candidandosi a ruolo di sicuro 
protagonista nella prossima stagione. Per 
il Coppa Provincia di Roma, invece, ancora 
non ci sono notizie ufficiali sulla data d’inizio. 
Latina – Errata corrige: secondo la nostra 
classifica, Old Ranch e Vis Fondi, hanno finito 
il campionato in testa, a pari punti, ma non 
è così. Il Fondi si è laureato campione con 
62 punti, l’Old Ranch secondo con 59 punti, 
per la miglior differenza reti negli scontri 
diretti con il Gaeta, sempre a 59, però terzo. 
Il titolo provinciale, tra Fondi e Podgora, 
ha vissuto il suo primo atto martedì 20, a 
giornale già andato in stampa. Il ritorno è 
previsto per il 23 maggio. Fatto anche il 
programma per la Coppa Provincia di Latina: 
United Aprilia-Atletico Maranola, Sporting 
Giovani Risorse-Atletico Sperlonga, 
Real Terracina P&P-Sporting Terracina, 
Accademia Sport-Palavagnoli 89, Old Ranch 
97-Pr 2000 Aprilia, Atletico Gaeta-Atletico 
Roccamassima, San Giovanni Spigno-Latina 
Scalo Cimil, Olympus Sporting Club-
Antonio Palluzzi. Fischio d’inizio il 24 maggio. 
Frosinone – In ciociaria, sono andate in 
scena le semifinali di Coppa, questi i risultati: 

San Vito- Sangiovannese 7-2 e Atletico Alatri 
Futsal - Città dei Papi 7-1. La finale tra San Vito 
e Alatri deciderà chi si porterà a casa la coppa. 
Viterbo – I quarti di finale hanno espresso 
la loro sentenza: Football Club Casalotti–
Tirrena 2-5, Ronciglione United-Castel 
Sant’elia 5-0, Caprarola-Virtus Monterosi 
2-0, Calcio Rossoblu-Real Fabrica Di Roma 
0-6, risultato assegnato a tavolino, perché il 
Calcio Rossoblu ha schierato un giocatore 
squalificato. Le semifinali saranno: Tirrena-
Real Fabrica e Ronciglione-Caprarola 
Rieti – Anche alle pendici del Terminillo si 
sono giocate i quarti della Coppa Provincia 
di Roma. Passano il turno la Ne Team, che 
ha travolto 5-1 il Toffia, il Montebuono, che 
ha superato di misura per 6-7 il Ginestra e 
lo Sporting Hornets, vincente 6-0 a tavolino 
sul Chiesa Nuova. Stimigliano-Brictiense si è 
giocata martedì 20, a giornale già andato in 
stampa.  

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE

ROMA - CAMPIONE PROVINCIALE

FINALE

Cosmos - History Roma 3Z  8 - 4
3 Albuccetti, 2 Palazzini, Cece, Forattini, Penna; 2 
Didonè, Catracchia, Colabuono

FROSINONE  - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI

Atletico Alatri - Città dei Papi Anagni 
7 - 1
Virtus San Vito - Sangiovannese 7 - 2

FINALE - 24/05

Atletico Alatri - Virtus San Vito

RIETI  - COPPA PROVINCIA

QUARTI DI FINALE 

Ne Team Rieti - Toffia Sport 5 - 1
Sporting Hornets - Chiesa Nuova 6 - 0  
Ginestra - Real Montebuono 6 - 7
Stimigliano - Brictense 

SEMIFINALI - 24/05

Ne Team Rieti - Stimigliano/Brictense
Sporting Hornets - Real Montebuono

704
SEriE d

lEAlE dicE lA SuA Sul NuoVo AllENAtorE 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

Terminata da un mese e mezzo la stagione, in 
casa 704 continua a ricevere consensi la scelta 
del presidente D’Antoni di affidare la squadra 
all’ex capitano Stefano Pagliacci. Stavolta è stato il 
turno di Marco Leale, limitato nel corso dell’anno 
da un brutto infortunio ad un mignolo che ha 
pregiudicato un suo veloce rientro in campo. 
Giusta la scelta interna – “Ho visto 
che molti miei compagni hanno accolto 
positivamente il nuovo incarico di Pagliacci. 
Ovviamente anche il sottoscritto è in sintonia 
con questo pensiero, perché credo che fosse 
la scelta più giusta da fare: Stefano ci conosce 
bene, è stimato e ha il carisma per ricoprire 

un ruolo così importante. Dopo l’ultimo 
campionato disputato, speriamo di toglierci 
tante soddisfazione con lui in panchina…”. 
Migliorarsi – “Purtroppo durante questa 
Serie D abbiamo avuto moltissimi problemi 
che ci hanno impedito di lottare per l’ingresso 
ai playoff. Eravamo partiti con una buona rosa, 
competitiva, ma a dicembre abbiamo dovuto 
salutare quattro elementi fondamentali per il 
nostro scacchiere e, inoltre, i portieri titolari 
si sono tutti infortunati: a quel punto, i pali 
della squadra sono stati difesi degnamente dal 
quarto estremo difensore. Peccato, ambivamo a 
qualcosa di più sostanzioso, però le vicissitudini 

raccontate hanno pesato nella conquista dei 
risultati. Il prossimo anno? Dobbiamo migliorare 
il recente piazzamento: serviranno un paio 
di innesti mirati per alzare il tasso tecnico del 
roster”.

“PAGLIACCI E’ L’UOmO GIUSTO” 

Terminata da un mese la stagione con tutte 
le categorie, in casa Progetto Lazio Aloha 
è tempo di bilanci e di resoconti. Dopo 
l’opinione espressa, nella scorsa settimana, 
dal direttore tecnico Marco Cipriani, stavolta 
è toccato alla società stessa, che, attraverso 
una nota, ha esternato il proprio parere. 
Crescita costante – “L’anno appena concluso 
ci ha regalato delle buone soddisfazioni: l’obiettivo 
che più ci stava a cuore è stato centrato, visto 
che questi ragazzi continuano a crescere dandoci 
belle speranze. Confidiamo nelle potenzialità 
di tutti i giocatori che abbiamo in rosa, ma allo 

stesso tempo siamo certi che ci siano ancora 
tanti margini di miglioramento su cui insistere”. 
Ferraris, Mancori ed un nuovo 
allenatore per l’Under – “Vogliamo 
applaudire lo splendido lavoro profuso da Simone 
Ferraris e Daniele Mancori, i quali, con Juniores 
e Allievi, hanno conseguito ottimi risultati. 
Ovviamente i due mister saranno confermati 
anche nella prossima stagione. L’Under? 
Ringraziamo Scortichini per la sua collaborazione, 
però nel frattempo la rosa sta già sostenendo 
degli allenamenti con il nuovo tecnico”. 
Obiettivi – “Non vogliamo mettere 

pressione a nessuno, tuttavia il nostro sogno è 
duplice: desideriamo riprenderci con la Juniores 
quell’Élite che ci è sfuggita nell’aprile scorso e, 
contemporaneamente, volare nel nazionale con 
l’Under 21. Sappiamo che non sarà semplice 
centrare traguardi del genere, ma nella vita 
bisogna sempre puntare in alto”.

lA SociEtA’ E’ SoddiSFAttA dEll’ANNAtA 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

UNA BUONA STAGIONE 

pRogEtto LAZIo
SEttorE gioVANilE

  Il presidente Mario D’Antoni  

LATINA  - COPPA PROVINCIA

OTTAVI DI FINALE - 24/05

United Aprilia - Atletico Maranola
Sp. Giovani Risorse - Atletico Sperlonga
Real Terracina - Sporting Terracina
Accademia Sport - Palavagnoli 89
Old Ranch 97 - PR2000 Aprilia
Atletico Gaeta - Atletico Roccamassima
San Giovanni Spigno - Latina Scalo Cimil
Olympus SC - Antonio Palluzzi

VITERBO - COPPA PROVINCIA

QUARTI DI FINALE

FC Casalotti - Tirrena 2 - 5
Ronciglione United - Castel Sant’Elia 5 - 0
Caprarola - Virtus Monterosi 2 - 0
Calcio Rossoblù - Real Fabrica 0 - 6

SEMIFINALI - 24/05

Tirrena - Real Fabrica
Ronciglione United - Caprarola
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  Andrea Macchini  

Ancora non si conosce il futuro della Folgarella, 
ma nel frattempo i giocatori biancoblu continuano 
a giurare amore a questo meraviglioso gruppo, 
che, nonostante mille problemi vissuti durante la 
stagione, non ha perso per strada nemmeno un 
elemento. Stavolta è stato il turno di uno gioielli 
del team di Addessi, ovvero Andrea Macchini, 
il quale, tuttavia, ha espresso un desiderio. 
Più competitivi – “E’ stata un’annata 
complicata, perché, com’è stato ben specificato in 
precedenza, la squadra ha avuto delle vicissitudini 
che non le hanno permesso di esprimersi al meglio. 

Di questa esperienza dobbiamo certamente 
conservare lo spirito tra noi compagni, poiché 
la coesione, l’affiatamento dello spogliatoio, 
ci ha consentito di arrivare sino al traguardo 
finale. Purtroppo ancora non conosco il destino 
della Folgarella, so solamente che Addessi si sta 
adoperando per trovarci una degna sistemazione. 
Se rimarrò al mio posto? Io qui mi sono trovato 
alla grande e ciò mi ha fatto enormemente 
piacere, ma contemporaneamente auspico che 
il roster sia rinforzato con l’ingresso di gente 
esperta e di qualità: non voglio essere la voce 

fuori dal coro, però credo sia giusto ambire a 
palcoscenici più illustri rispetto ad un campionato 
di metà classifica. La finale tra Cosmos e History? 
Mi dispiace della sconfitta del 3Z, ma gli avversari 
erano i più forti della Serie D”.

MAccHiNi: “VorrEi uNA SQuAdrA dA PlAYoFF” 

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

“SERVONO GIUSTI RINFORZI” 

foLgARELLA
SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

l’AttESA coNtiNuA, MA ProSEguE il lAVoro dEi roSSoBlu
Non arrivano ancora novità sul fronte playoff 
per il Città di Ciampino. Con i campionati 
provinciali che giungono ormai al termine, 
la situazione della post season della Serie 
D è ancora avvolta dall’incertezza. Un 
ritardo che rende estremamente più 
difficile il lavoro della compagine rossoblu: 
“L’attesa è pesante – spiega il capitano 
Alessio Itri –, perché ci aspettavamo di 
partire entro un paio di settimane dalla 
fine del campionato, invece è passato un 
mese e mezzo. Una situazione complicata, 
perché non è facile prepararsi in queste 
condizioni, visto che è sempre difficile 
organizzarsi anche con il lavoro. Per 
fortuna ci stiamo allenando bene, tre 
volte a settimana, ma è chiaro che senza 
gare ufficiali è difficile mantenere alto il 
livello di concentrazione”.

Obiettivo promozione – 
Nonostante l’incertezza, non cambia 
l’obiettivo dichiarato della formazione 
di mister Dileo: “Eravamo partiti per 
vincere il campionato – conclude Itri -, 
poi ci sono state delle difficoltà e non 
ci siamo riusciti. Ora ci tuffiamo nei 
playoff per fare bella figura. La condizione 
fisica non è certamente delle migliori 
dopo dieci mesi di lavoro, ma sono 
sicuro che manterremo alto il livello di 
concentrazione nonostante l’attesa, anche 
grazie al lavoro e ad alcune amichevoli 
che stiamo giocando in queste settimane. 
So che la dirigenza si sta già muovendo 
per l’anno prossimo, a prescindere dalla 
categoria in cui giocheremo, e noi vogliamo 
fare bene nei playoff sia per noi stessi che 
per la società”.

SEmPRE CONCENTRATI
Articolo A curA di AnDREA SommA

  Alessio Itri  
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  Massimiliano Santuario  

SANtuArio Si doVrA’ SottoPorrE Ad uN’oPErAZioNE 
Attesa, attesa e ancora attesa. Col 
campionato terminato da oltre un mese, il 
Roma Sud deve ancora conoscere quando 
inizierà la propria corsa verso la C2, 
tramite dei playoff che si preannunciano 
combattutissimi. Nel frattempo, Max 
Santuario dovrà far passare una settimana 
e poi sottoporsi ad un’operazione 
di pulizia del menisco, intervento 
necessario per riprendere a giocare. 
“Spero di tornare presto” – 
“Ovviamente questo è stato un periodo 

difficile, perché stare fermo per me non è 
il massimo. Purtroppo la mia condizione 
si è riversata anche sul lavoro, perché il 
ginocchio mi crea noie, quindi non vedo 
l’ora di mettermi alle spalle tutto ciò che 
mi è capitato ultimamente. La mia speranza? 
Tornare al più presto, più forte di prima”. 
Il “Leone” non farà comunque mancare il 
sostegno alla squadra: “I ragazzi sono forti, 
si stanno allenando bene e sono sicuro che 
non sentiranno l’assenza del sottoscritto. 
L’arrivo di Cignitti ci ha giovato, ma ora 

è giunto il momento di dimostrare i 
miglioramenti fatti durante questo mese di 
stop. Certo, se la Federazione ci informasse 
su quando inizieranno i playoff, ci farebbe un 
favore…”. Intanto il Roma Sud ha superato 
agevolmente il Darma: “Lo ripeto: la squadra 
è in crescita e il successo ottenuto contro 
una formazione di C2 ne è un’ampia prova”. 
Forza Max, guarisci in fretta!

IL LEONE VA SOTTO I FERRI 

REAL RomA SuD
 SEriE d

gREEn houSE
SEriE d
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.
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Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.
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Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 
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All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.
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portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00
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27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!
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Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);

1 4 / 0 3 / 1 3
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SERIE A le ultim
issim

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

calendario
 non è certo

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano visto

 nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è capace di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifi
ca, commenta 

così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

ain Round di qualific
azione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e
 al Palazzetto dello Spor t d

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

anale giocato. Buona lettura e buon ca
mpionato a tutti!

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

IL punto DI RIfERImEnto
DEL cALcIo A 5 REgIonALE E nAZIonALE.

IL numERo uno DovE potER DARE
gRAnDE vISIBILItA’ A SocIEtA’ E SponSoR
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