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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CLINIC-AMENTE IN SALUTE

Ci sono mille modi per far crescere 
la disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato. La visibilità è 
essenziale, permette anche a chi è 
dietro la porta di quella stanza dove 
è albergato per tanto tempo il calcio 
a 5, di usufruire di un prodotto 
godibile e di pregevole fattura: 
non a caso i successi televisivi di 
quel “March Madness” dove sono 
state trasmesse tutte le corse 
alla coccarde nazionali maschili 
e femminili, si stanno ripetendo 
anche per i #playoff2017, trasmessi 
rispettivamente su Fox Sports e 
Nuvola 61. Adesso  c’è anche la 
“voce dei ragazzi”, ovvero la radio 
(Kiss Kiss) a fare da megafono 
per richiamare l’attenzione sul 
fenomeno calcettistico, uno sport 
non più minore che sta andando ora 
per la maggiore. La visibilità, però, 
da sola non basta per migliorare il 
futsal e cullare il sogno olimpico, 
ha bisogno di informazione 
e sviluppo tecnico, che deve 
necessariamente partire chi sta 
dentro a quella stanza: gli addetti 

ai lavori, gli “uomini” Divisione. 
Il primo clinic organizzato sotto 
l’egida Montemurro presidente 
della Divisione e con Alessio 
Musti promotore, quella con 
Diego Giustozzi guest star nella 
Winter Cup di Cercola, ha fatto da 
apripista a una serie di eventi, che 
piacciono in primis, che aggregano 
e apportano migliorie a tutto il 
movimento. 
Un altro successone - Chi ben 
comincia, è a metà dell’opera. 
Era prevedibile, vista la location 
(Arzignano, una delle culle del 
futsal, di recente in visibilio per 
la Nazionale) e il parterre de 
roi. Il primo clinic specifico per 
i preparatori atletici di futsal, 
un’iniziativa offerta gratuitamente 
dalla Divisione calcio a 5, è stato 
un successione, o per dirla da chi 
c’era, una bella giornata di futsal. 
“Quasi un centinaio di persone in 
una domenica pomeriggio estiva 
con 30 gradi erano in religioso 
silenzio a fotografare, filmare, 
prendere appunti”. Montemurro, 

in prima fila, applaude il primo dei 
tre clinic specifici sui preparatore 
dei portieri, che verrà replicato il 
10 giugno al PalaErcole di Policoro 
e il 17 giugno al PalaToLive di 
Roma. “Come ho fortemente 
voluto, la Divisione sta investendo 
risorse umane e organizzative 
sul piano della formazione”. Da 
qui l’utilizzo di figure qualificate 
come David Calabria (uno dei 
promotori di questa iniziativa) e 
Alberto Nogara. Ecco la retta via 
da percorrere, la formazione di 
tecnici e figure carismatiche in 
grado di alzare il livello di un futsal 
sempre più mediatico e visibile 
a tutti. Le parole di Montemurro 
profumano di slogan. “Per avere 
bravi alunni, bisogna formare 
prima bravi insegnanti - rimarca 
il quarto presidente della storia 
della Divisione Calcio a 5 - i clinic 
come questo e i forti interventi 
sulla struttura dei corsi formativi 
dei tecnici sono le priorità della 
Divisione”. Arzignano ha dato il là a 
un trittico da seguire.  In Basilicata 
ci sarà ancora l’attuale preparatore 
atletico del Grifo, che coadiuverà 
il lavoro dell’ex portiere della 
Nazionale italiana attraverso due 
differenti parti: una teorica, l’altra 
pratica. A Roma, ecco un’altra figura 
competente in materia: Marco 
Shindler.  Il futsal clinic…amente 
non è stato mai così in salute. 
Futsal Lab - La nuova presidenza 
è un vulcano di idee, tutte da 
trasformare in realtà. Clinic ma 
non solo. A metà maggio è 
iniziato anche il Futsal Lab, un 
laboratorio che ha come scopo 
l’obiettivo di creare protocolli e 
corsi di formazione per chi opera 
nel mondo calcio a cinque, in 
particolare nel settore giovanile e 
scolastico. Già, perché i talentini 

SUCCESSONE AD ARZIGNANO PER IL PRIMO DEI TRE SEMINARI, SPECIFICI E GRATUITI, PER I PREPARATORI DEI PORTIERI. IL 10 GIUGNO SI REPLICA AL PALAERCOLE 
DI POLICORO, IL 17 GIUGNO NELLA CAPITALE CON SHINDLER. MONTEMURRO: “PER AVERE BRAVI ALUNNI, C’È BISOGNO DI BRAVI INSEGNANTI”
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da far crescere e mandare, in un 
futuro, in Nazionale, non prima di 
aver rimpinguato la Serie A, hanno 
bisogno di personaggi all’altezza 
della situazione. Personaggi 
già esistenti, personaggi che 
possono nascere grazie ai corsi di 
formazione a aggiornamenti, con 
il coinvolgimento dei vari Comitati 
Regionali. “L’istituzione del Futsal 
Lab è rivolto ai molteplici ruoli del 
calcio a 5 - conclude Montemurro 
- allenatori di settore giovanile, 
preparatori atletici, video analisti, 
psicologia dello sport, oltre a 
un’area per dirigenti sportivi e una 
sezione per il mondo femminile”. 
Quantità e qualità al servizio del 
futsal. Un futsal che sarà ancora più 
organizzato, bello e comprensibile, 
che fa rima con visibile.

DIVISIONE CALCIO A 5 
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OFFERTA DEL MESE 

Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,

Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 

 COMPRENSIVO DI :

- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 

- Cassa per Inumazione ,  

- Cremazione o Tumulazione in Abete , 

- Imbottitura Arricciata, 

- simbolo Religioso 

- targa porta nome, 

pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati

in base alle vostre esigenze:

“ECONOMICO” 

” MEDIO ECONOMICO ”  

“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         

TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 

SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 

ESIGENZE DI SPESA
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NUOVA 
OSSESSIONE
PESCARA E LUPARENSE SI 
CONFERMANO SQUADRE DA 
BATTERE: FINALE SCUDETTO E 
RITORNO IN EUROPA A UN PASSO
Dalla Final Four di Winter Cup al remake 
della scorsa finale di Coppa Italia. I 
#playoff2017 stanno confermando le 
indicazioni di un’intera regular season: 
le forze in campo per la lotta al titolo 
sono più o meno sempre le stesse. 
Pescara e Luparense, l’ossessione di 
tutte le pretendenti allo scudetto, nuova - 
direbbero i Subsonica - perché le finaliste 
della trentaquattresima edizione della 
corsa al tricolore si qualificheranno anche 
per la prossima Uefa Futsal. Delfini e Lupi, 
animali da palazzetti, stati d’animo - e 
di forma - differenti, uniti dai successi 
(entrambi 6-3) di gara-1 delle semifinali 
scudetto e dalla possibilità di chiudere 
i conti, con il sesto uomo in campo. La 
squadra dello Special One ha perso una 
sola partita al PalaRigopiano (in gara-2 
dei quarti con l’Axed Group Latina), i 

patavini di David Marìn nemmeno quella 
nel fortino di San Martino di Lupari.
Il 4 e il 5 - Colini ha tutta l’intenzione 
di non commettere gli errori che sono 
costati la disputa di gara-3 contro l’Axed 
Group Latina, ritrova Titi Borruto e punta 
a chiudere la “serie” subito, contro il Lollo 
Caffè Napoli, per recuperare energie 
e quei troppi acciacchi che ne hanno 
caratterizzato una stagione sì con già 
due trofei in bacheca (Supercoppa e 
coccarda tricolore già in bacheca), ma 
sempre in apnea. Quattro sconfitte in 
altrettanti confronti diretti: Cipolla ha 
bisogno dell’Acquasanta per esorcizzare 
la maledizione abruzzese.
Percorso netto - Numeri alla mano, 
anche la Luparense è nella stessa 
condizione del Pescara: ha vinto gara-1 
sbancando Chieti con una disarmante 
facilità, può accontentarsi perfino di un 
pareggio. La differenza sta tutta in una 
forma fisica invidiabile: tre successi 
consecutivi e una fame da Lupi per 
interrompere quel digiuno da trofei 
che dura da quasi tre anni, fisicità ed 
entusiasmo stanno facendo la differenza. 
La Luparense è cresciuta in maniera 

esponenziale da dicembre in poi, guarda 
caso dal futsalmercato autunnale; 
l’Acqua&Sapone, invece, è in calo dopo il 
successo in Winter Cup. Un animale ferito, 
proprio per questo ancora più pericoloso.

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

QUARTI DI FINALE

A) Pescara-Axed Group Latina 5-3 d.t.s. (gara-1 
7-2, gara-2 1-2)

B) Napoli-Imola 2-2 d.t.s. (gara-1 3-3, gara-2 5-5)

C) Acqua&Sapone-Cioli Cogianco 3-2 (gara-1 
1-3, gara-2 2-0)

D) Luparense-Kaos 6-4 (gara-1 3-2)

SEMIFINALI - GARA 1 (19-24-ev.26 maggio, 
gara-3 in casa della meglio piazzata)

X) Napoli-Pescara 3-6

Davì, De Bail, Milucci; 3 Chimanguinho, 2 
Cuzzolino, Salas

Y) Acqua&Sapone-Luparense 3-6

2 Lukaian, Canabarro; 2 Mancuso, 2 Tobe, 
Honorio, Taborda

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

piazzata)

Vincente X-Vincente Y

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A - SEMIFINALI

MAMMARELLA

JOSE RUIZ

LIMACANABARRO

DE OLIVEIRA

MIARELLI

HONORIO

MANCUSO

COCO

TABORDA

LUPARENSE

ACQUA & SAPONE
A disposizione: Casassa, Bordignon, Romano, 

Rocchigiani, Murilo, Jonas, Lukaian 
Allenatore: Antonio Ricci 

In dubbio: Zanella  
Indisponibili: -

A disposizione:  Morassi, Tobe, Lara, Foglia, 
Kouch, Moufaddal, Kovacevic 

Allenatore: David Marìn  
In dubbio:  Ramon, Brandi, Edgar Bertoni 

Indisponibili: 

Qui Luparense - C’è chi la vede 
già con il tricolore al collo. 
David Marìn, però, non si lascia 
trasportare dai facili entusiasmi, 
sa che ha perso due sole partite 
nel 2017 (in semi di Winter Cup 
proprio con l’A&S e in campionato 
con la Cioli Cogianco) ma resta 
imperturbabile, rivuole la sua 
incantevole Luparense: “Giocare 
in casa è un vantaggio, ma 
abbiamo troppo rispetto dei 
nostri rivali, per andare in finale 
dovremo ripeterci, c’è bisogno di 
un incontro completo in tutte le 
fasi”. Ramon e Brandi fuori dai 12 
a Chieti, chi preoccupa veramente 
è l’acciaccato Bertoni, uscito 
malconcio da gara-1.

Qui A&S - Dov’è finita 
l’incantevole Acqua&Sapone 
dei 18 risultati utili di fila, quella 
che ha sconfitto circa tre mesi 
fa proprio la Luparense e il 
Pescara, alzando al cielo la Winter 
Cup? Gabriel Lima ha voglia di 
ritrovarla: “La Luparense non ha 
fatto questa partita incredibile - 
tuona - non è che non siamo in 
grado di batterli”. Gabriel Lima 
alza la voce, per farsi sentire dai 
suoi compagni di squadra e anche 
dai Luparense: “Nulla è perduto, 
la serie si decide in tre gare, 
sappiamo rinascere, lo abbiamo 
già dimostrato”. Ricci problemi 
di formazione non ne ha, da 
verificare il solo Zanella.

INCANTEVOLE
Gara-1 è durata un tempo. Un tempo di grande Luparense è servito a sbrigare la pratica l’Acqua&Sapone. 

Chissà dove finiscono i meriti di una squadra di forma smagliante e i demeriti di un roster che non è 
quello di tre mesi fa, fatto sta che la differenza nella semi di Chieti, che mette in palio finale e qualificazio-
ne alla prossima Uefa Futsal, è stata tanto imbarazzante quanto sorprendente. Honorio rompe l’equilibrio 

dopo nemmeno un minuto, il 4-1 dell’intervallo sintetizza alla perfezione la manifesta superiorità dei 
patavini. Nella ripresa Tobe e Mancuso continuano a mostrare i muscoli, Lukaian un palliativo: Ricci inizia 
un’altra “serie” (proprio come era accaduto a Genzano) con una sconfitta, anche se casalinga; David Marìn 

continua il suo percorso netto, tre partite ai #playoff2017, altrettanti successi. 

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE | MERCOLEDÌ 24 MAGGIO FOX SPORTS 

DAVID MARIN NON SI FIDA: “BISOGNA RIPETERCI”. LIMA INDOMITO: “ABBIAMO TUTTO PER 
RIAPRIRE LA SERIE”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A - SEMIFINALI

GARCIA PEREIRA

BOTTA

MANFROIDE LUCA

FORNARI

CAPUOZZO

GHIOTTI

MORGADO

SALAS

CAPUTO

PESCARA

NAPOLI
A disposizione: Pasculli, Davì, Milucci, Crema,  

De Bail, Molaro
Allenatore: Francesco Cipolla

In dubbio: Pedotti, Andre Ferreira 
Indisponibili: Bocao

A disposizione:  Pietrangelo, Leggiero, Salas, 
Tenderini, Azzoni, Rosa, Borruto

Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio:  Duarte

Indisponibili: Canal

Qui Pescara - Il più grande sbaglio 
che possa commettere il Pescara 
è quello di contare sui favori del 
pronostico, i precedenti e pensare 
che dopo il blitz di Cercola, la “serie” 
contro il Lollo Caffè Napoli sia finita. 
Forse. Non prima di essere scesi in 
campo per gara-2. “Chiudiamola 
qui”. Colini, che recupera Borruto, 
al rientro dopo la squalifica, tiene 
il Delfini sulla corda, ripensando 
soprattutto all’Axed Group. “Il Latina 
ci ha battuto, anche meritatamente 
e gli abbiamo stretto la mano - 
ricorda lo Special One - la mossa 
del portiere di movimento? Sapete 
come la penso su questa cosa, 
parliamo del nulla, lo dovevo fare”. 

Qui Lollo Caffè Napoli - E’ arrivata 
la prima sconfitta nei #playoff2017, 
naturalmente contro il solito Pescara. 
“Con loro è sempre difficile”. 
Manfroi incassa il colpo, senza 
però andare knock out. “Qualche 
episodio ci è girato male in gara-1, 
penso ai due pali nel primo tempo 
e all’espulsione di Bocao, ma non 
è ancora finita”. Cipolla senza l’ex 
Asti, da verificare Pedotti. Manfroi 
comunque promette battaglia al 
PalaRigopiano. “Crediamo ancora 
alla finale”. De Bail cancella gli 
sbagli di gara-1: “Mentalità e meno 
frenesia, possiamo ancora compiere 
l’impresa”. Delfini avvisati, mezzi 
salvati. 

TUTTI I MIEI SBAGLI
Gara-1 è stata palpitante:  Pescara sempre avanti a menare le danze, Lollo Caffè Napoli sempre costretta a 
rincorrere, ma in partita per tre-quarti, fino a 3’28” dal suono della sirena, che si arrende soltanto dopo il 

momentaneo 5-2 di Kuko Salas. Gara-1 è stata decisa dall’utilizzo del portiere di movimento: Cipolla utilizza 
con grande sagacia tattica il 5vs4, con la variante “piramide” spagnola, restando sempre ancorato al match; 

Colini risponde col “power play”, controvoglia, quasi costretto, ma è una mossa letale, al resto ci pensa un 
Chimanguinho in modalità Chimishow (sempre a segno coi partenopei, a cui ha realizzato già cinque reti in 
stagione), goleador perfino con una “maglia diversa” da quella dei suoi compagni di squadra. Gara-1 è stata 

vinta da un Delfino che si conferma autentica bestia nera del Lollo Caffè Napoli . Gara-1, però, è passato. 

PESCARA-NAPOLI | MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

COLINI CHIARO: “STAVOLTA CHIUDIAMOLA IN GARA-2”. MANFROI NON ALZA 
BANDIERA BIANCA: “DAREMO BATTAGLIA”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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UNDER 21
N A Z I O N A L E

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

TROPPO 
FORTI
ORTE E KAOS DILAGANO 
NELL’ANDATA DELLE SEMI 
SCUDETTO E SI PREPARANO A 
SFIDARSI IN FINALE. CATAFORIO 
E ASTI CERCANO UNA DISPERATA 
RIMONTA NELLA GARA DI 
RITORNO
Dopo l’eliminazione del Pescara, 
vittorioso della Coppa Italia, che la finale 
potesse essere Kaos-Orte lo pensavano 
un po’ tutti. A maggior ragione vedendo 
come è andato il primo round delle semi, 
con due vittorie nette sulle malcapitate 
Asti e Cataforio. Imbottite di fuoriclasse 
stranieri, le due super potenze del futsal 
giovanile hanno strapazzato le loro 
avversarie, mettendo una seria ipoteca 

sul passaggio al prossimo turno, dove in 
palio c’è lo scudetto. 
Andata - La vittoria dell’Orte è nel 
segno di due giocatori, che sono 
probabilmente gli uomini copertina dei 
successi della squadra viterbese: da una 
parte l’italianissimo Luca Rossi (quattro 
gol), dall’altra il gigante Santos, del 
quale sentiremo parlare nei prossimi 
anni, non solo per la tripletta realizzata 
domenica. Per il Cataforio, andato in 
gol con Iracà, non c’è stato nulla da fare. 
Al PalaBoschetto, i campioni d’Italia 
in carica – scottati per la prematura 
eliminazione in coppa ai quarti di finale 

– hanno la meglio dell’Asti battendolo 
5-1. Apre le marcature Salas, raddoppia 
Tiago, poi accorcia le distanza Catalano, 
che vengono però ristabilite dal gol di 
Joao. Nella ripresa Leo e di nuovo Joao 
chiudono i giochi. 

Ritorno - A Cataforio e Asti serve un vero 
e proprio miracolo. I calabresi hanno 
dimostrato una buona fase realizzativa 
in casa (vedi il 9-3 dei quarti contro il 
Cisternino), ma devono vincere con sei 
reti di scarto per andare almeno ai tempi 
supplementari. Cinque, invece, i gol da 
recuperare per l’Asti, che cerca la rimonta 
contro il Kaos. 

QUARTI DI FINALE 

(A) LECCO-ASTI 5-10 (and. 3-3) 

(B) FENICE VENEZIAMESTRE-KAOS FUTSAL 2-6 (and. 0-2) 
(C) CIOLI COGIANCO-B&A SPORT ORTE 3-8 (and. 2-5) 
(D) BLOCK STEM CISTERNINO-CATAFORIO 6-6 (and. 3-9)

SEMIFINALI (rit. 28/05) 

(X) KAOS FUTSAL-ASTI 5-1 

(Y) B&A SPORT ORTE-CATAFORIO 7-1

FINALE (and. 04/05; rit. 11/05)

 PLAYOFF SCUDETTO

B&A Orte e Cataforio prima del fischio d’inizio
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

OTTIMA PRESTAZIONE
Una grande Under 21 supera il 
Cataforio nella gara di andata della 
semifinale di playoff scudetto: i 
ragazzi di mister Di Vittorio non 
lasciano spazio agli avversari 
e si impongono con un netto 
7-1. Ottimo approccio alla gara, 
intensità, velocità e voglia di arrivare 
più avanti possibile in questa 
competizione, con quattro reti del 
capitano Luca Rossi e tripletta di 
uno scatenato Lucas Santos. Ora la 
B&A Sport Orte si prepara alla gara 
di ritorno in Calabria.
Luca Rossi – Dal raduno della 
Nazionale, passando per la Serie 
A2 da vero protagonista, fino a 
questa semifinale di Under 21: 
una stagione esaltante per il 
giovane Luca Rossi. Una crescita 
esponenziale la sua, un talento 
che ora è pronto a questo finale 
di stagione: “Abbiamo affrontato 
una grande gara imponendo 
fin da subito il nostro gioco e 
applicando le indicazioni di mister 
Di Vittorio. Una vittoria importante 
contro un’avversaria non facile, 
un buon vantaggio per la gara di 
ritorno, ma questo sport si sa, è 
imprevedibile. Sono soddisfatto 
della mia prestazione, in generale 
mi sento molto bene, mentalmente 
e fisicamente. Devo ringraziare lo 

staff e miei compagni di squadra, 
senza di loro nulla sarebbe 
possibile. E’ stato un percorso molto 
faticoso, abbiamo incontrato sia in 
campionato che in coppa squadre 
molto preparate, ma meritiamo 
di essere arrivati fin qui. Ci stiamo 
allenando duramente da nove mesi 
e vogliamo arrivare fino in fondo”.
Ritorno – Il secondo atto della 
semifinale si giocherà in casa 
del Cataforio, uno scontro che 
proietterà una delle due formazioni 
in finale: “Sarà sicuramente una 
partita molto complicata, molto 
più di quanto lo sia stata quella 
dell’andata, con un palazzetto 
gremito vista l’importanza della 
gara. Scenderemo in campo 
come abbiamo sempre fatto, non 
snaturiamo mai il nostro modo di 
giocare, l’importante sarà entrare 
determinati, ma con l’umiltà e la 
voglia che ci hanno contraddistinto 
fino a questo momento. Nella 
maggior parte dei casi sono le 
nostre azioni a decidere il nostro 
futuro, penso solo a dare il meglio 
di me in gara e negli allenamenti 
senza mai lasciare nulla al caso; la 
mia speranza ovviamente è quella 
di raggiungere i massimi livelli nel 
futsal, sarà il futuro a dirmi se avrò 
fatto abbastanza oppure no”.

Juniores – Dopo aver conquistato 
l’accesso alla Final Eight, i ragazzi 
della Juniores festeggiano la vittoria 
della Coppa Umbra, un grande 
successo ottenuto dopo uno 
straordinario percorso senza mai 
subire una sconfitta.

L’ANDATA DELLA SEMIFINALE SCUDETTO SI CHIUDE CON IL RISULTATO DI 7-1, UNA GRANDE PRESTAZIONE DELLA SQUADRA CAPITANATA DA 
LUCA ROSSI: “SARÀ UNA SFIDA MOLTO DIFFICILE AL RITORNO, DOBBIAMO ENTRARE IN CAMPO CON UMILTÀ E DETERMINAZIONE”
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UNDER 21
R E G I O N A L E

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: LND.IT 

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIOVANI E 
FORTI
FINAL EIGHT SCUDETTO A TINTE 
CAPITOLINE: LAZIO AVANTI 
CON JUNIORES E GIOVANISSIMI, 
HISTORY ROMA 3Z OK CON 
GLI ALLIEVI.  LA POST SEASON 
REGIONALE ENTRA NEL VIVO: SI 
DECIDONO LE QUALIFICATE ALLA 
F4 U21
Il filo conduttore dei campionati giovanili, 
da sempre, ha una duplice terminazione, 
specialmente nella post season: oltre allo 
straordinario spettacolo che ogni match è 
capace di regalare, i playoff di ogni ordine 
e grado hanno l’irrinunciabile capacità di 
mettere in mostra, nelle rispettive regioni 
e al mondo intero, i migliori talenti che il 
calcio a 5 nostrano può esprimere. 
Corsa tricolore - Il Lazio, culla storica 
della disciplina, è inevitabilmente in 
prima linea e ha fatto bottino pieno 
in ottica qualificazione alle Final Eight 
scudetto. Protagonista assoluta, la Lazio: 
i biancocelesti, con la Juniores, hanno 
eliminato lo Chaminade e sono volati alla 
kermesse di Rimini e Riccione, biglietto 
per Montecatini invece per i Giovanissimi, 
che hanno vinto il triangolare con 

Montesilvano e Gaeco Sport e, nei quarti, 
affronteranno i perugini del Fontanelle 
Branca. Stesso obiettivo in cassaforte per 
l’History Roma 3Z: gli Allievi gialloblù si 
impongono nel triangolare 6 con Pescara 
e Circolo La Nebbia, in Toscana i primi 
avversari saranno i genovesi del San 
Gottardo. 
Under 21 - In attesa di metabolizzare 
le direttive UEFA sulla ristrutturazione 
delle categorie, di conseguenza, 
dell’organizzazione della prossima 
stagione, nell’Under 21 regionale si 
combatte per la conquista dell’unico 
biglietto per il nazionale. Lo metterà in 
palio la Final Four di giugno, ma prima 
bisogna arrivarci: è l’obiettivo delle otto 
squadre impegnate nel secondo turno, 
le cui gare d’andata, per metà, sono già 
in archivio. Voce grossa per l’Italpol: il 
team dell’istituto di vigilanza sbanca 
3-1 il fortino del Real Castel Fontana, 
chiamato ora all’impresa al PalaGems per 
non salutare una stagione comunque 
straordinaria. Stesso risultato e identico 
sorriso per il Casal Torraccia, che piega 
tra le mura amiche il Città di Anzio e si 
costruisce un discreto margine in vista 
del ritorno. Nel posticipo del martedì, il 
Villa Aurelia piega 1-0 l’History Roma 3Z, 
mercoledì positivo per lo Sporting Juvenia 

con il 2-1 sulla Forte Colleferro. 
Juniores - I playoff di fascia B del 
campionato Juniores definiranno le 
classifiche per il ripescaggio in Élite: 
nella seconda fase, le tre vincenti e le tre 
perdenti il primo match sono state divise 
in due triangolari. Nel raggruppamento 
A, netto successo della Nordovest sul Villa 
Aurelia in attesa dell’entrata in scena della 
Futsal Lazio Academy, mentre il B, nel 
quale è inserita anche la Vigor Perconti, 
inizierà nel prossimo weekend con 
Ciampino Anni Nuovi-Accademia Sport. 

UNDER 21 REGIONALE - PLAYOFF

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 28/05)

Real Castel Fontana-Italpol 1-3

Sporting Juvenia-Forte Colleferro 2-1

Casal Torraccia-Città di Anzio 3-1

Villa Aurelia-History Roma 3Z 1-0

JUNIORES FASCIA B - PLAYOFF

SECONDA FASE “A” - PRIMA GIORNATA

Ciampino Anni Nuovi-Accademia Sport 
25/05, riposa Vigor Perconti

SECONDA FASE “B” - PRIMA GIORNATA

Nordovest-Villa Aurelia 13-4, riposa Futsal 
Lazio Academy

JUNIORES - PLAYOFF SCUDETTO - TURNO 
PRELIMINARE 

Accoppiamento E) Chaminade-Lazio 0-5 
(and. 1-11)

ALLIEVI - PLAYOFF SCUDETTO - TURNO 
PRELIMINARE

Girone 6) History Roma 3Z-Pescara 6-0, 
Pescara-Circolo La Nebbia 5-2, Circolo La 

Nebbia-History Roma 3Z 3-5

GIOVANISSIMI - PLAYOFF SCUDETTO - TURNO 
PRELIMINARE

Girone 6) Montesilvano-Lazio 0-6, Gaeco 
Sport-Montesilvano 7-2, Lazio-Gaeco Sport 

9-2

 PLAYOFF GIOVANILI
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

RISCATTO CRESCENZO
Non è stata una stagione 
esaltante quella vissuta 
da Roberto Crescenzo, 
anche se non è detta 
l’ultima parola. C’è un 
playoff Under 21 da 
giocare, possibilmente 
da vincere, e c’è una 
stagione – la prossima – 
tutta da vivere con Marco 
Biolcati in panchina. Già, 
perché il nuovo allenatore 
si è espresso in prima 
persona su di lui, che sarà 
uno dei punti cardine da 
cui ripartire. 
Buona la prima - Intanto, 
prima di pensare al 
futuro, il presente che 
chiama Real Castel 
Fontana. Nell’andata 
del secondo turno 
playoff l’Italpol ha 
sconfitto 3-1 la squadra 
di Marino, mettendo 
una seria ipoteca sulla 
qualificazione in Final 
Four. Ci ha pensato 
Crescenzo con una 
doppietta, che ha aperto 
e chiuso le marcature, 
nel mezzo il provvisorio 
1-1 di Conti su tiro libero 
e il 2-1 di Carioti. “È 
stata una partita difficile 
– racconta il match 
winner riavvolgendo il 
nastro - perché abbiamo 

trovato una squadra 
molto organizzata e 
forte individualmente. 
Il risultato è ottimo, 
ma siamo solo a metà 
dell’opera”. Domenica 
alle 10 c’è il ritorno 
al PalaGems: “Sarà 
un’altra battaglia. Viste 
le loro doti, per vincere 
ancora servirà molta 
concentrazione come 
all’andata, ma sopratutto 
dobbiamo giocare per 
la squadra e non per il 
singolo”. 
Riscatto - Crescenzo 
punta a chiudere in 
bellezza una stagione 
tutt’altro che felice. 

Dopo un trascorso al 
Villa Aurelia, proprio con 
Biolcati, il giocatori ha 
sposato a settembre la 
causa del Lido di Ostia, 
salvo poi trasferirsi 
all’Italpol nel mercato 
di riparazione: “Sono 
sincero – confessa – mi 
aspettavo qualcosa di 
più, ma spero che il 
meglio debba ancora 
venire”. 
Insieme - E arriverà 
sicuramente, che sia 
nel prossimo mese o 
nella prossima stagione. 
Perché Biolcati è pronto 
a scommettere su di lui: 
“Si riscatterà in Serie B 

(nel caso di ripescaggio, 
ndr)”, la certezza del 
nuovo allenatore. “Sono 
felicissimo delle sua 
parole – commenta 
Crescenzo - mi danno 
una grande carica 
in vista della nuova 
stagione che non vedo 
l’ora di affrontare. 
Lavorare di nuovo 
insieme a Marco è 
importantissimo per me, 
soprattutto in questo 
momento. Lo stimo 
come persona e come 
allenatore, insieme 
ci siamo tolti belle 
soddisfazioni e spero 
che sia solo l’inizio”.  

IL GIOVANE UNDER 21 TRA PLAYOFF E PROSSIMA STAGIONE: “OTTIMA PARTITA CONTRO IL CASTEL FONTANA, MA NON È FINITA. FELICE CHE 
SIA ARRIVATO BIOLCATI, INSIEME CI SIAMO TOLTI TANTE SODDISFAZIONI E SPERO SIA SOLO L’INIZIO DI UN LUNGO PERCORSO”

La formazione Under 21 dell’Italpol
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La corsa verso la Final Four del Real 
Castel Fontana Under 21 si fa tutta 
in salita. La compagine marinese è 
uscita sconfitta per 3-1 tra le mura 
amiche nel match di domenica 
contro l’Italpol, nell’andata del 
secondo turno dei playoff. Questo 
passo falso complica di gran lunga 
le cose, ora servirà un’impresa nel 
ritorno e, soprattutto, bisognerà 
compierla contro un’avversaria di 
pregevole caratura. 
Lanciotti - L’avvio di gara è stato 
fondamentale nella sfida contro 
l’Italpol. Gli avversari sono stati 
aggressivi e sono riusciti a mettere 
in difficoltà il Castel Fontana: 
“Affrontavamo una squadra forte 
- racconta Giacomo Lanciotti, 
uno dei dirigenti della società 
castellana -. Siamo andati un po’ 
in difficoltà all’inizio, anche se 
abbiamo creato delle occasioni 
importanti. Loro sono stati bravi 
ad approfittare delle occasioni 
che hanno avuto, noi siamo stati 
troppo nervosi, soprattutto nel 
secondo tempo”. Un nervosismo 
forse legato a un approccio non 
proprio dei migliori: “È vero, 
probabilmente anche a causa 
dell’importanza della gara. Non 
siamo stati bravi noi dirigenti a 
mettere i ragazzi a loro agio. In 
questo caso bisogna prendersi 
le responsabilità e io, come 

dirigente, me le prendo in pieno: li 
abbiamo caricati troppo e forse nel 
modo sbagliato, ma c’è comunque 
una gara di ritorno da giocare 
e lo faremo alla grande perché 
così siamo abituati. Ci alleneremo 
sempre con la stessa intensità, 

cercheremo di recuperare un 
risultato difficile, molto difficile. 
Giocheremo da loro: l’unica cosa 
che posso dire è che l’Italpol non 
deve sentirsi già in finale, perchè 
noi daremo tutto sempre. Siamo 
una famiglia e lo dimostreremo”.

SI FA DURA
UNDER 21 SCONFITTA NELL’ANDATA DEL SECONDO TURNO CONTRO L’ITALPOL, ORA SERVE L’IMPRESA. LANCIOTTI: “SIAMO ANDATI UN PO’ IN 
DIFFICOLTÀ ALL’INIZIO. GLI AVVERSARI SONO STATI BRAVI AD APPROFITTARE DELLE OCCASIONI CHE HANNO AVUTO”

Giacomo Lanciotti
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

L’Under 21 esce sconfitta dal 
campo del Villa Aurelia, ma senza 
pregiudicare la qualificazione alla 
Final Four. I gialloblù hanno tutte 
le carte in regola per ribaltare 
l’1-0 maturato nel primo round del 
secondo turno dei playoff, anche 
perché in casa finora non hanno 
mai sbagliato un colpo. Durante la 
regular season, infatti, la squadra di 
Bartoli ha sempre conquistato i tre 
punti davanti al proprio pubblico. 
Tutto aperto – “Le percentuali 
non cambiano: entrambe le 
formazioni hanno il 50% di 
possibilità di passare il turno - 
sottolinea il capitano -. Dobbiamo 
solamente ripartire dagli ultimi 
dieci minuti giocati martedì sera 
e fare quello che sappiamo”. Già, 
perché, nonostante la sconfitta, 
il 3Z ha dimostrato di non essere 
inferiore agli avversari: “Si è vista 
una partita tirata fino alla fine, ma 
negli ultimi minuti il Villa Aurelia 
non è mai uscito - continua 
Carlettino -. Purtroppo, abbiamo 
commesso un errore e siamo stati 
puniti. Abbiamo pagato a caro 
prezzo una disattenzione, ma la 
nostra resta comunque una buona 
prestazione, specialmente nella 
ripresa. È mancato solamente il 
gol: con un pizzico di cattiveria in 
più probabilmente sarebbe finita in 
maniera differente”. 

Fattore campo – Sarebbe 
potuta andare meglio, vero. 
Ma è altrettanto vero che l’1-
0 rappresenta un risultato 
assolutamente ribaltabile, 
specialmente in Via di Centocelle. 
“In casa non abbiamo mai 
perso - ricorda Carlettino, con 
il 3Z pronto a sfruttare il fattore 
campo -. Le uniche tre sconfitte 
rimediate in campionato sono 

arrivate in trasferta, mentre in 
casa siamo anche riusciti a battere 
la Forte Colleferro, formazione 
che poi ha vinto il girone. Non 
abbiamo paura del Villa Aurelia. 
Ovviamente non è una squadra 
scarsa, altrimenti non sarebbe 
arrivata fin qui, ma dipende 
da noi. Se giocheremo come 
sappiamo, allora passeremo il 
turno”.

L’UNDER CEDE 1-0 SUL CAMPO DEL VILLA AURELIA NELL’ANDATA DEL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF, MA RESTA IN PIENA CORSA PER LA 
QUALIFICAZIONE. CARLETTINO: “ABBIAMO ANCORA IL 50% DI POSSIBILITÀ DI PASSARE. NON ABBIAMO PAURA, DIPENDE DA NOI”  

NULLA È PERDUTO

Fabio Carlettino
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

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

SISTEMI DI ISOLAMENTO
 TERMICO  ACUSTICO

 ANTIVIBRAZIONI
centroitaliacoibentazionisrl@gmail.com

Missione compiuta. Gli Allievi 
superano anche il Circolo La 
Nebbia, si prendono il primo 
posto del girone e volano in Final 
Eight. Ai gialloblù sarebbe bastato 
anche un pareggio, ma la squadra 
di Zaccardi non ha fatto calcoli 
e ha sfruttato il maggiore tasso 
tecnico per imporsi 5-3 e bissare il 
successo ottenuto contro il Pescara 
nella prima gara. Il 3Z adesso è 
tra le migliori otto d’Italia, ma 
non vuole smettere di sognare: la 
caccia al tricolore partirà con la 
sfida ai liguri del San Gottardo. 
Bene così – “Abbiamo giocato 
bene, mostrando un buon 

possesso palla - Alessio Laurenti 
commenta così la trasferta 
molisana -. Abbiamo chiuso il 
primo tempo sul 4-1, poi, a causa 
del punteggio, siamo tornati 
in campo un po’ rilassati, ma la 
prestazione è stata comunque 
positiva. La squadra ha attaccato 
bene gli spazi ed è stata 
cinica davanti alla porta. Non 
abbiamo difeso benissimo, ma 
non possiamo lamentarci”. Già, 
anche perché l’obiettivo è stato 
raggiunto: “Volevamo vincere 
questo girone per conquistare 
la Final Eight e ci siamo riusciti. 
Abbiamo giocato entrambe le 

gare con l’intenzione di imporre il 
nostro gioco e così è stato”. 
Final Eight – Gli Allievi sognano lo 
scudetto e andranno a Montecatini 
per cercare l’impresa: “Visto che 
siamo arrivati fin qui, ci proveremo. 
La Final Eight è un traguardo 
importante, ma vogliamo 
migliorare quanto fatto due anni 
fa, quando fummo sconfitti alla 
prima partita. Il San Gottardo? 
Non conosciamo la forza dei nostri 
avversari, ma sarà sicuramente una 
gara tosta - conclude Laurenti -. 
Per arrivare fino in fondo, dovremo 
commettere pochi errori in difesa 
ed essere cinici davanti alla porta”.

GLI ALLIEVI BATTONO IL CIRCOLO LA NEBBIA E SI PREPARANO ALLA FINAL EIGHT SCUDETTO, LAURENTI: “VOGLIAMO MIGLIORARE QUANTO 
FATTO DUE ANNI FA E PROVEREMO AD ARRIVARE FINO IN FONDO. IL SAN GOTTARDO? SARÀ SICURAMENTE UNA GARA TOSTA” 

TUTTI A MONTECATININULLA È PERDUTO
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SERIE B GIRONE

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

IL PUNTO

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

ITACA2 IN 
VISTA
LA FINALE PLAYOFF DI SERIE 
B PRENDE LA STRADA DELLA 
CALABRIA: L’ODISSEA SBANCA DI 
MISURA IL FORTINO DELL’OSSI, 
SABATO 27, A ROSSANO, SI 
DECIDE CHI VA NELLA SECONDA 
CATEGORIA NAZIONALE

“Narrami, o Musa, dell’uomo dall’agile 
mente, che tanto vagò, dopo che 
distrusse la sacra città di Troia”. Non ce 
ne voglia Tim Bruno, ma l’Ossidea, o se 
volete la finale playoff di Serie B, sembra 
già diventata un’Odissea: nel primo 
atto del capitolo conclusivo nella strada 
verso la promozione in A2, i rossanesi si 
impongono 5-4 sul campo dell’Ossi San 
Bartolomeo e avvicinano notevolmente 
il salto di categoria. 
La resa dei conti - Nei 40’ giocati 
in Sardegna, succede veramente di 
tutto, ma alla fine prevale di misura la 
formazione calabrese. Dopo sei minuti, 

Luiu sblocca il risultato a favore dei 
padroni di casa, ma gli ospiti ribaltano 
la situazione prima dell’intervallo con 
le reti del player-manager Sapinho e 
di Delpizzo. È ancora Luiu, in avvio di 
ripresa, a equilibrare l’incontro, poi 
la squadra di Loriga trova il break che 
sembra indirizzare la gara d’andata: 
Perez fa 3-2, l’autorete di Delpizzo porta 
i sardi sul +2. L’Odissea non ci sta e, 
nel finale, cambia le sorti della gara: 
Russo accorcia le distanze, l’autogol di 
Lubinu riporta la parità sul tabellone, 
Bavaresco realizza il sigillo che regala 
un vantaggio minimo e allo stesso 
tempo preziosissimo in vista del return 
match. Sabato prossimo, alle ore 18, 
il confronto che assegnerà l’ultimo 
biglietto per la seconda serie nazionale: 
nella suggestiva cornice del PalaEventi 
di Rossano, il fattore campo sarà il 
sesto uomo del team di Sapinho, che 
insegue il ritorno in A2 due anni dopo 
l’ultima apparizione, all’Ossi servirà la 
giornata perfetta per sovvertire l’Ossidea, 
sbarcare a Itaca e prendersi lo scettro 
della post season. 

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
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via Mura dei Francesi, 138
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ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Carmagnola-Miti Vicinalis 3-5

2) Faventia-Futsal Monza 5-6
3) Bagnolo-Polisportiva Futura 4-2

4) Angelana-Fenice Veneziamestre 8-3
5) Bulls San Giusto-Gymnastic Fondi 3-4

6) Torronalba Castelfidardo-Saints Pagnano 4-2
7) Brillante Torrino-Sangiovannese 1-0

8) Signor Prestito CMB-Assoporto Melilli 5-8
9) Real Cefalù-Futsal Barletta 5-8

SECONDO TURNO - GARA UNICA
10) L84-Miti Vicinalis 5-2

11) Villorba-Futsal Monza 6-1
12) Ossi San Bartolomeo-Bagnolo 6-5

13) PSG Potenza Picena-Gymnastic Fondi 7-4
14) Angelana-Torronalba Castelfidardo 8-2
15) Sagittario Pratola-Brillante Torrino 1-3

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

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA
18) Villorba-L84 7-9 d.t.s.

19) PSG Potenza Picena-Ossi San Bartolomeo 
3-5 d.t.s.

20) Angelana-Brillante Torrino 2-6
21) Giovinazzo-Odissea 2000 9-10 d.t.r.

SEMIFINALI - GARA UNICA
22) Ossi San Bartolomeo-L84 5-3

23) Odissea 2000-Brillante Torrino 3-2 d.t.s.

FINALE - ANDATA (rit. 27/05)
24) Ossi San Bartolomeo-Odissea 2000 4-5

SERIE B - PLAYOFF PROMOZIONE 

La formazione dell’Odissea
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

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

FORTE’S 
KARMA
ESORDIO OK DEI LEPINI NELLA 
FASE NAZIONALE DEI PLAYOFF: 
DOPO IL 3-1 IN UMBRIA, SABATO 
IL RITORNO CON IL FREE TIME. 
IN PALIO UN BIGLIETTO PER LA 
FINALE: CHI VINCE, AFFRONTA 
UNA TRA FUORIGROTTA, CELANO E 
ISERNIA
Il primo tassello è al suo posto, ma i più 
grandi e, di conseguenza i più difficili da 
incastrare, sono ancora sparsi sul grande 
tavolo dei playoff: l’avventura della Forte 
Colleferro nella fase nazionale della post 
season inizia con il piede giusto grazie al 
successo sul campo del Free Time, ai lepini 
ora il compito di confermarsi nel ritorno 
del primo turno per accedere a una delle 
quattro finali. 
Tris d’autore - L’ostacolo era di quelli da far 

vacillare anche i saltatori più esperti, la Forte, 
però, ha dimostrato di che pasta è fatta e 
che ruolo può ritagliarsi nel calderone delle 
aspiranti a un posto nella prossima Serie 
B: nella trasferta di Ponte Valleceppi con il 
Free Time, avversario nell’accoppiamento 
F e storica società nel panorama del futsal 
umbro, matura un 3-1 nel quale risultano 
decisive le reti di Stefano Forte, Hamazawa 
e Montesanti. Presagi ottimi e, soprattutto, 
un vantaggio preziosissimo in vista dei 
secondi 60’ - nei playoff non c’è il tempo 
effettivo, introdotto quest’anno nel Lazio -, 
in programma sabato 27 al PalaRomboli 
di Colleferro. Pensare ai possibili esiti del 
match, inevitabilmente, evidenzia, sulla 
carta, una condizione ideale per la squadra 
di Paolo Forte, ma l’attenzione, come 
sempre accade in questo tipo di confronti, 
dovrà essere massima.  
Sabato di fuoco - Negli altri 
accoppiamenti, dopo i successi di una 
settimana fa di Sporting Rosta, Real Livorno 

e Futsal Altamura, sorride anche lo United 
Capaci, che rifila un netto 5-0 all’Enotria 
Città di Catanzaro: all’orizzonte return 
match da leccarsi i baffi e dal pronostico, in 
alcuni casi, più che incerto. Occhi puntati 
anche sulla giornata conclusiva dei tre 
triangolari: la vincente di Forte-Free Time, 
nel secondo turno, sfiderà la regina dell’E, 
il cui verdetto sarà espresso da Isernia-
Fuorigrotta - ai campani basta un punto 
per ottenere la qualificazione, ma può 
sperare anche il Celano -, Rimini-Mantova 
e Palmanova-Thiene decideranno invece i 
minigironi B e C.

PRIMO TURNO

TRIANGOLARI

B) Sacco San Giorgio-Rimini 2-2, Manto-
va-Sacco San Giorgio 6-2, Rimini-Mantova 

27/05

C) Ankon Nova Marmi-Palmanova 2-6, 
Luna Thiene-Ankon Nova Marmi 7-1, 

Palmanova-Luna Thiene 27/05

E) Futsal Fuorigrotta-Sport Center Celano 
4-2, Sport Center Celano-Futsal Isernia 

9-1, Futsal Isernia-Futsal Fuorigrotta 
27/05

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 27/05)

A) Sporting Rosta-Delfino 5-2

D) Real Livorno-Città Giardino 6-5

F) Free Time-Forte Colleferro 1-3

G) Futsal Altamura-Guardia Perticara 6-1

H) United Capaci-Enotria Città di Catan-
zaro 5-0

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

Vincente B-Vincente A

Vincente C-Vincente D

Vincente E-Vincente F

Vincente H-Vincente G

Le vincenti in Serie B

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

La Forte Colleferro
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VELENOSA 
BELLEZZA
SPETTACOLO E POLEMICHE NELLA 
POST SEASON: IN ARCHIVIO A 
ROMA LA PRIMA GIORNATA DI 
COPPA PROVINCIA, PROTESTA 
PRO CALCIO NEI PLAYOFF 
PER IL TITOLO PROVINCIALE. 
FLORA-LATINA SCALO LA FINALE 
PONTINA
Il fascino, mai troppo celato, di una 
categoria come la Serie D ha sempre 
regalato a tifosi, addetti ai lavori e 
protagonisti spunti di riflessione 
ed emozioni che, ad altre latitudini, 
difficilmente si vivono: nella post season 
2016-2017, siamo ormai alle battute 
decisive e, tra sogni che proseguono e 
altri che si spengono, c’è anche spazio per 
qualche polemica. 
Coppa Provincia di Roma - Dopo tante 
chiacchiere, supposizioni e previsioni, 
finalmente, nella Coppa Provincia di 
Roma, la parola è passata al campo. Nei 
quattro triangolari del turno inaugurale 
si è giocata la prima giornata, già 
fondamentale in ottica qualificazione: 
due le vittorie interne, altrettante quelle 
fuori casa. Nel girone A, sorride l’Academy 
Zagarolo, a segno 7-4 sul Matrix Ponte 
Loreto - entrato in scena dopo la rinuncia 
della Polisportiva Genzano -, nel B 
netto 5-1 del Cortina sulla Polisportiva 
Italia. Partono con il piede giusto nel 
raggruppamento C il Blue Green, corsaro 
5-3 nel fortino della Compagnia Portuale, 
e nel D il Cairate, che sbanca per 6-4 
il campo dell’Arcobaleno. Fisioaniene, 

Deafspqr, Eur Futsal 704 e Vis Tirrena, per 
ora, sono rimaste a guardare, ma nella 
seconda giornata faranno il loro esordio 
per chiarire ulteriormente la situazione. 
Titolo provinciale Roma - I playoff 
per la conquista del titolo della provincia 
di Roma tra le regine dei gironi di 
campionato, più che per le vicende 
di campo, si stanno distinguendo per 
la coda di veleni. Nella semifinale-
triangolare A, dopo la rinuncia 
dell’Atletico Village per gli sviluppi della 
gara con il Lepanto - persa a tavolino -, 
si deciderà tutto nella sfida tra Juvenia 
e marinesi. L’accoppiamento B ha già 
espresso la sua vincitrice, all’orizzonte, 
però, ci sono sviluppi clamorosi: la Pro 
Calcio Italia, vincente 4-2 in casa del Gap 
dopo il netto 4-0 dell’andata, ha staccato 
un biglietto per la finalissima, ma ha 

denunciato fatti incresciosi nel match 
di ritorno e ha manifestato l’intenzione 
di non partecipare, in segno di protesta, 
all’ultimo atto della competizione. 
Coppa Provincia di Latina - C2 nel 
mirino per Flora 92 e Latina Scalo Cimil, 
uscite con il sorriso sulle labbra dalle due 
semifinali della Coppa Provincia di Latina. 
La formazione di Stredini, grazie al 3-1 
sul Nuova Florida, si è guadagnato il pass 
per i 60’ decisivi contro il team di Covelli, 
corsaro 6-4 nella trasferta con lo United 
Latina Futsal.  

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA

Girone A) Academy Zagarolo-Matrix Ponte 

Loreto 7-4, riposa Fisioaniene

Girone B) Cortina SC-Polisportiva Italia 5-1, 

riposa Deafspqr

Girone C) Compagnia Portuale-Blue Green 3-5, 

riposa Eur Futsal 704

Girone D) Real Arcobaleno-Nuova Cairate 4-6, 

riposa Vis Tirrena

TITOLO CAMPIONE PROVINCIALE ROMA

PLAYOFF - SEMIFINALI

Girone 1) Lepanto-Atletico Village 6-0, Atletico 

Village-Juvenia n.d., Juvenia-Lepanto 26/05

Accoppiamento 2) Gap-Pro Calcio Italia 2-4 

(and. 0-4)

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Nuova Florida-Ardea 4-2

Flora 92-Lele Nettuno 5-3

Latina Scalo Cimil-Cassio Club 5-3

United Latina Futsal-Agora Zonapontina 5-5 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA

Flora 92-Nuova Florida 3-1

United Latina Futsal-Latina Scalo Cimil 4-6

FINALE - GARA UNICA - 27/05

Flora 92-Latina Scalo Cimil

L’Academy Zagarolo
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUZI

FUTSAL AMARCORD

Occhi puntati al PalaLavinium, il 
4 giugno. Il palazzetto pometino, 
nell’occasione dei 50 anni di mister 
Stefano Esposito, sarà pieno di 
vecchie glorie. Pronte a disputare 
un torneo amichevole che, 
comunque andrà a finire, celebrerà il 
compleanno del tecnico. Dal Torrino 
‘94 alla Fortitudo Futsal Pomezia, 
passando per la BNL ‘94, il Torrino  
‘94 e 2001, il Fiumicino 2009, la 
Cogianco 2010, la Cogianco Under 

21 e una selezione di Pomezia di 
giocatori che hanno militato in Serie 
A, A2 e B.  
L’idea - “Qualche mese fa mia 
moglie Sonia mi chiedeva cosa 
avrei voluto fare per festeggiare 
il mio compleanno: quando le ho 
risposto che mi avrebbe fatto piacere 
giocare una partitella celebrativa 
con gli amici che ho conosciuto nel 
futsal, pensava che scherzassi. La 
sera poi ci sarà la festa, organizzata 

da mia moglie”, questo l’entusiasmo 
di Stefano, quando racconta i 
preparativi, divenuti realtà, di quella 
che sembrava una pazza idea. “Come 
succede in ogni campo, con tanti 
ci siamo persi di vista, tanti sono 
usciti dal mondo del calcio a 5. Non 
solo da parte mia sarà un piacere 
rivedere tutti loro. Avrò l’occasione di 
far conoscere a mio figlio, che fa la 
Giovanissimi Élite con il Pomezia, tanti 
campioni che hanno fatto la storia di 

IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI STEFANO ESPOSITO, IL TECNICO HA DECISO DI ORGANIZZARE CON LA SUA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA UNA 
PARTITA TRA VECCHIE GLORIE DI BNL, TORRINO, FIUMICINO E COGIANCO. APPUNTAMENTO AL PALALAVINIUM DOMENICA 4 GIUGNO
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questo sport”. 
Déjà-vu - “La prima telefonata l’ho 
fatta ad Andrea Rubei: scherzando gli 
ho detto ‘rifacciamo la finale scudetto 
del ‘94, ma questa volta la giochi e 
ce la fai vincere”. In quell’occasione, 
il Torrino - dopo aver sconfitto in 
semifinale il Ladispoli di Colini grazie 
a un gol di Esposito a 14” dalla sirena 
- non riuscì a portarsi a casa il tricolore 
contro il BNL; decisive furono le 
assenze per infortunio di Rubei, 
Roma, Bussu e Faiola. “Sembra un 
tuffo nel passato, si vedono le battute 
di una volta. Già nei gruppi whatsapp 
che ho fatto per organizzare sono 
uscite cose carine, con ognuno delle 
diverse squadre”. 
Squadre - “Per il Torrino del ‘94 ci 
saranno Rubei, Minicucci, Faiola, 
Fasciano e Bussu. Caleca invece 
organizza per mettere insieme la 
BNL. In ogni squadra c’è voglia 
di partecipare per incontrarci”, le 
anticipazioni di Stefano Esposito, che 
spera ovviamente che per la sua festa 
ci siano tutti, ma proprio tutti. Magari 
con la ciliegina sulla torta, il ritorno 
alle istantanee di venti anni fa. “Sto 
chiedendo il favore di poter usare 
le maglie con le quali giocavamo 
all’epoca. Altrimenti cercheremo di 
riprendere altre”. Un tuffo nel passato, 
senza perdere di vista il presente.


