
IL GRAN RITORNO
 A 15 ANNI DAL CUS, L’ACTIVE 
NETWORK DI PATRON FUSI 
RIPORTA VITERBO IN SERIE A2. 
QUINDICI PROMOZIONI: ADESSO 
CLN CUS MOLISE O ETA BETA

FINALI 
SCUDETTO
SFIDA CRUCIALE
A&S PER IL RADDOPPIO, 
ITALSERVICE PER IL PARI

SERIE A
LE AVENTI DIRITTO
CON SANDRO ABATE 
E MANTOVA DI 
NUOVO A 16?

SERIE C1
NEL MIRINO
TERRACINA, A 
CAVEZZO BASTA UN 
PARI PER LA B

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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CONTATTACI: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0
IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

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

L’ANNO CHE 
VERRÀ
AL NETTO DELL’IMMINENTE ITER 
BUROCRATICO, ECCO I 16 TOP TEAM PER 
L’ANNATA 19-20: COME NEL 2000-01. 
INTANTO LE FINALS SU SKY PROSEGUONO
Avanti tutta. In piene Finals scudetto, 
aspettando il lungo inter burocratico partito 
con il prologo dei capisaldi sulla nuova 
stagione ufficializzati dalla Divisione per 
quanto riguarda il comunicato numero 
1, che si svilupperà fra iscrizioni, pareri 
positivi della Co.Vi.SoD e Consigli Direttivi 

(Divisione e LND) fra giugno e luglio, la 
Serie A 19-20 ha una propria bozza. 
Le aventi diritto - Acqua&Sapone e 
Italservice Pesaro, Real Rieti e Lollo Caffè 
Napoli, Maritime Augusta, Feldi Eboli, 
Meta Catania e Came Dosson, Civitella, 
Latina e Arzignano sono le aventi diritto 
insieme alle neopromosse Petrarca Padova, 
Todis Lido di Ostia, Signor Prestito CMB, 
Mantova e Sandro Abate le aventi diritto a 
partecipare al prossimo campionato a 16 
squadre. Proprio come nella stagione 2001-
02, quando Adriano Foglia dava spettacolo 
e segnava grappoli di gol ad Augusta. 
Non è un record (nel lontano 1990-91 il 

massimo campionato nostrano era a 20 
squadre), ma, se tutto dovesse essere 
confermato, ci sarebbe la tanto ricercata 
stabilità nell’anno che verrà. 
Sfida scudetto - Tempo per le riflessioni, 
ce n’è. Fra futsalmercato, rumors e 7+7 
(l’obbligo dei formati sarà lo stesso 
dell’annata corrente) ci sono le strepitose 
Finals a tener compagnia e tutti con il 
fiato sospeso. Il primo colpo lo hanno 
dato i campioni di tutto. In un minuto e 
dodici secondi la squadra di Tino Pérez ha 
vinto meritatamente gara-1 delle Finals 
al PalaRoma di Montesilvano, contro un 
Italservice a due facce: luccicante in un 
primo tempo che sarebbe potuto andare in 
maniera differenza se non ci fosse stato San 
Mammarella, opaco in una ripresa dove le 
tre reti incassate - appunto - in un minuto 
e dodici secondi, a conti fatti, hanno 
permesso ai campioni di tutto di partire con 
il piede giusto. Un 7-2 forse ingannevole, 
ma tremendamente vero. Importante 
e meritato, ma non decisivo. Primo set 
all’A&S, il “3 su 5” prosegue su sky, e non si 
vede l’ora che arrivi sabato.

SERIE A PLANETWIN365 - PLAYOFF

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

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

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

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

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

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

6) Italservice Pesaro-Real Rieti 6-1 
(gara-1 6-3, gara-2 7-2)

FINALE (25/05, 01/06, 04/06, ev. 09/06, ev. 16/06, 
gara-1, gara-2 e gara-5 

in casa della meglio piazzata)
Acqua&Sapone-Italservice Pesaro 7-2

Avellino, Calderolli, Cuzzolino, 
De Oliveira, Lima, Lukaian, Murilo; 

2 Canal

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-Pesaro



IL NOSTRO BONUS 
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

SOLO NEI PUNTI VENDITA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
10:00 - 11:00 | 20:00 - 22:00

A PARTIRE DA 4 EVENTI
QUOTA MINIMA 1.15

La vincita massima conseguibile non può eccedere € 10.000. Iniziativa soggetta ai limiti e condizioni riportati nel regolamento allegato al presente poster.
Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su adm.gov.it, 
planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BORRUTO

TABORDA  

MIARELLI 

HONORIO CANAL 

LUKAIAN

CALDEROLLI MURILO 

LIMA 

MAMMARELLA 

A disposizione: Ercolessi, Marrazzo, Cuzzolino, 

De Oliveira, Coco, Avellino, Jonas, Casassa, Fiuza 

Allenatore: Tino Pérez 

In dubbio: Ercolessi  

Indisponibili: -

A disposizione: Del Grosso, Fortini, 

Salas, Mateus, Borea, Mancuso, Morganti, 

Guennounna Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: Marcelinho, Mancuso  

Indisponibili: Caputo

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui A&S - “Gara-1 è stata una 
finale molto equilibrata, noi 
siamo stati bravi a sfruttare le 
disattenzioni del Pesaro nella 
ripresa”. Tino Pérez vive il presente 
con un piccolo accenno al passato. 
E si concentra sul futuro prossimo. 
“Abbiamo conquistato soltanto 
un punto, sabato ci aspetta una 
partita completamente differente - 
continua lo spagnolo -. Impariamo 
dagli errori commessi, anche con 
Napoli avevamo vinto la prima in 
casa, poi ci hanno sconfitti nella 
seconda. Pesaro è un avversario 
che merita massimo rispetto”. 
Roster pescarese al completo: 
da verificare le condizioni di 
Ercolessi: pochissimo minutaggio 
in gara-1 per il capitano 
dell’Italfutsal. 

Qui Pesaro - “Abbiamo commesso 
delle ingenuità che in pochi 
minuti hanno cestinato la nostra 
partita. È stato un tonfo inatteso”. 
Lorenzo Pizza ha bacchettato così 
un Italservice ampiamente alla 
pari dell’Acqua&Sapone per oltre 
un tempo, prima di quell’un, due, 
tre che ha segnato la prima finale 
scudetto della storia rossiniana. 
“Abbiamo in squadra dei 
campioni esperti - tuona il numero 
uno marchigiano –, sabato mi 
aspetto una reazione importante”. 
Colini senza l’appiedato Caputo, 
che dovrebbe essere sostituto 
da Tonidandel. Il dubbio da 
sciogliere riguarda l’impiego di 
uno fra Mancuso e Marcelinho: 
uno nel roster di gara-1, l’altro 
fuori per scelta tecnica.

ITALSERVICE PESARO

È TUTTO UN ATTIMO
TINO PEREZ SA QUANDO COLPIRE, MA RESTA VIGILE. COLINI PERDE 

CAPUTO E CERCA RIVALSA. MANCUSO O LINHO? 
Le partite di futsal in generale sono fatte così, figuriamoci le finali scudetto. Basta poco per 
rompere il sostanziale equilibrio e chi cura meglio i dettagli, alla fine ha la meglio. “È tutto 
un attimo”, cantava Anna Oxa nel 1986, l’anno di mezzo fra la nascita di Lukaian e quella di 
Luciano Avellino, la premiata ditta che ha confezionato il primo punto a favore dell’Acqua&-
Sapone Unigross nella corsa al 36esimo tricolore della storia del futsal. La Bestia si è inven-

tato letteralmente l’1-0 messo a segno da Murilo, prima di mettersi in proprio nella ripresa e 
realizzando uno dei tre repentini gol che, a conti fatti, ha deciso la sfida del PalaRoma. Tutto 

in 1’12” del secondo tempo. De Oliveira segue Lukaian, a stretto giro di posta ecco l’asso 
argentino, presentatosi in grandissima forma nei playoff per il titolo. Et voilà, Italservice 

spazzato via, appunto, in un minuto e dodici secondi. Le grandi parate di Mammarella, un ar-
bitraggio che non ha influito sull’esito dell’eloquente 7-2 ma che non è stato all’altezza della 
situazione, i gol di Canal a giochi ampiamente fatti alla fine hanno fatto solo da contorno a 

quell’attimo fuggente colto da un’A&S che sa quando colpire.

LA PARTITA
PLAYOFF SCUDETTO - FINALE

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE PESARO // SABATO 1 GIUGNO ORE 18 DIRETTA SKY
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

GRANDE VITTORIA
La A.S. Roma Calcio 
a 5 non lascia spazio 
agli avversari nel derby 
capitolino dell’Under 
19 contro la S.S. Lazio 
Calcio a 5. La squadra di 
mister Di Vittorio vince 
con un netto 6-1 la gara 
di andata della semifinale 
scudetto, ribadendo una 
forza dimostrata più volte 
in questa stagione.
Filippo Teramo – La 
Lazio è certamente un 
grande stimolo per il 
giovane Teramo, che 
già in campionato era 
stato decisivo contro la 
squadra biancoceleste. 
Il classe 2001, nella 
semifinale di andata, sigla 
nel giro di un minuto una 
grande doppietta: “È 
stata una partita difficile, 
sia perché è un derby, 
ma soprattutto per il 
valore del confronto, una 
semifinale scudetto. Fino 
alla fine del primo tempo 
abbiamo giocato con 
grande concentrazione: 
abbiamo avuto tante 
possibilità di andare in 
vantaggio, ma siamo stati 
poco cinici. Nel secondo 
tempo, invece, siamo 

stati capaci di finalizzare 
e di vincere con cinque 
gol di scarto. Sono molto 
soddisfatto della mia 
prestazione, in particolar 
modo per la doppietta in 
un momento importante 
della partita, quando 

eravamo sul punteggio 
di 2-1. La squadra ha 
preso la giusta fiducia e 
siamo riusciti a segnare 
altri due gol importanti 
per allungare e prendere 
un grande vantaggio. Il 
percorso fino ad oggi è 

stato sicuramente pieno 
di soddisfazioni: abbiamo 
fatto tanti sacrifici per 
essere tra le migliori 
d’Italia, allenamenti su 
allenamenti. Le partite 
vinte, le grandi gioie e 
un gruppo sempre unito 
hanno fatto sembrare 
tutto facile”.
Ritorno – La gara di 
ritorno si giocherà al 
PalaGems, dove la A.S. 
Roma Calcio a 5 dovrà 
mantenere il suo margine 
per approdare alla finale 
scudetto: “Sarà difficile – 
avvisa Teramo . Sappiamo 
che abbiamo cinque gol 
di vantaggio ma non 
possiamo permetterci 
di entrare in campo 
convinti di aver già vinto. 
Dobbiamo giocare così 
come abbiamo fatto 
all’andata per vincere 
di nuovo e conquistare 
la finale. Dobbiamo 
far valere la nostra 
caratteristica migliore, 
l’essere un gruppo unito 
che vuole arrivare al 
successo e che ha già 
dimostrato di essere 
grande nel trionfo in 
Coppa Italia”.

PROVA DI FORZA DEI GIALLOROSSI NEL DERBY D’ANDATA DELLA SEMIFINALE SCUDETTO UNDER 19. TERAMO A SEGNO DUE VOLTE CONTRO 
LA LAZIO: “ABBIAMO FINALIZZATO NELLA RIPRESA. RITORNO? ABBIAMO CINQUE GOL DI VANTAGGIO, MA DOBBIAMO STARE ATTENTI”

Filippo Teramo
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

Sogno tricolore. Più 
lontano per l’Under 
19, tutto da vivere per 
l’Under 15. La formazione 
di Fabrizo Reali, dopo 
l’andata delle semifinali 
scudetto, ha bisogno di 
un miracolo per ribaltare 
il 6-1 maturato sul campo 
della Roma e conquistare 
la qualificazione. I ragazzi 
di Colaceci, invece, sono 
pronti per la Final Eight, 
in programma in Emilia 
Romagna dal 31 maggio 
al 2 giugno.
Under 19 – Che sarebbe 
stata durissima si sapeva. 
Contro la Roma, già 
vincitrice della Coppa 
Italia e grande favorita 
nella corsa verso il titolo. 
I biancocelesti ci hanno 
provato, ma sono stati 
puniti con un punteggio 
troppo severo per quello 

che si è visto in campo. A 
fare la differenza, come 
sempre, Ibra Ghouati, 
autore della tripletta che 
ha spianato la strada ai 
giallorossi. Ma non è 
stato un derby a senso 
unico come potrebbe 
far pensare il 6-1 finale. 
2-1, infatti, il parziale 
della prima frazione, 
con Troiano autore del 
momentaneo 1-1, poi 
una ripresa in cui la 
Lazio ha saputo creare, 
senza, però, concretizzare 
come avrebbe dovuto. 
Compromettendo, in 
maniera probabilmente 
definitiva, le speranze 
tricolori.
Under 15 – Speranze 
più accese che mai per 
Zandri e compagni, che 
nel prossimo weekend 
saranno protagonisti nella 

Final Eight di categoria, 
un traguardo conquistato 
per il terzo anno di 
fila.  La formazione di 
Colaceci, dopo aver 
brillantemente superato 
il turno preliminare, spera 

di ripetere il cammino di 
due anni fa, per rivivere 
le stesse emozioni del 
3 giugno 2017, quando 
il 5-1 al Napoli portò i 
Giovanissimi di Giuliani 
sul tetto d’Italia. 

SENSAZIONI OPPOSTE
IL 6-1 MATURATO SUL CAMPO DELLA ROMA NELLA SEMIFINALE DI ANDATA SEMBRA AVER COMPROMESSO IN MANIERA DEFINITIVA LE 

SPERANZE SCUDETTO DELL’UNDER 19. PIÙ CARICA CHE MAI, INVECE, L’UNDER 15, ATTESA NEL PROSSIMO WEEKEND DALLA FINAL EIGHT
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

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

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

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

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

PRONTI, VIA!
MENTRE L’U17 VA A GIOCARSI IL TRICOLORE NELLA FINAL EIGHT IN EMILIA ROMAGNA, LE RAPPRESENTATIVE GIOVANILI GIALLOBLÙ HANNO 

INTRAPRESO LE PRIME BATTAGLIE AGONISTICHE DEL FLAMY&ALE. ECCO I ROSTER IMPEGNATI NELLA 11° EDIZIONE DEL TORNEO

Esordienti

Miniciccioli

Piccoli Amici Giovanissimi

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FINAL EIGHT

Momento chiave del 2018-2019 
per la formazione Under 17 del 
Futsal Fuorigrotta: nel prossimo 
fine settimana, i ragazzi guidati da 
D’Alicandro e Ferri sono di scena in 
Emilia-Romagna per la Final Eight 
scudetto. I campani si contendono 
il titolo di campioni d’Italia con 
altre sette squadre, pronti a dare il 
tutto per tutto e stupire in questa 
importante manifestazione. Nel 
corso della stagione hanno saputo 
dimostrare il loro grande valore, 
vincendo contro compagini di 
livello, ora si misurano nella vetrina 
più prestigiosa.
Luca Ruggiero – Il capitano 
della formazione Under 17, Luca 
Ruggiero, racconta la stagione 
della sua squadra: “Il nostro è stato 
certamente un grande percorso. 
In campionato siamo riusciti a 
superare tante difficoltà, dovute 
a diversi infortuni e assenze che 

potevamo condizionarci: siamo 
stati bravi a continuare nella nostra 
direzione e a trionfare nonostante 
tutto. Sapevamo a inizio stagione 
che la squadra aveva una rosa molto 
competitiva, la Final Eight è sempre 
stata un nostro pensiero. Non è 
stato facile arrivarci, le squadre in 
campionato erano tutte molto ben 
preparate e organizzate, hanno 
giocato sempre molto bene contro 
di noi. Siamo stati più bravi di loro 
e siamo riusciti a meritare questo 
bellissimo traguardo”.
Capitano – Portare la fascia al 
braccio regala grandi gioie, ma 
anche tante responsabilità, come 
racconta Ruggiero: “È il mio primo 
anno da capitano, mi sono divertito 
davvero tanto. Inizialmente avevo 
un po’ sottovalutato l’importanza 
di questo ruolo, si hanno delle 
responsabilità nei confronti della 
squadra che piano piano ho 

saputo valutare e che mi hanno 
fatto crescere. Certamente è una 
bellissima soddisfazione essere 
il punto di riferimento per i tuoi 
compagni, con cui parlare e 
sfogarsi, ma anche per il mister per 
confrontarsi”.
Final Eight – Ruggiero sa che il 
Fuorigrotta può ben figurare nella 
kermesse emiliano-romagnola: 
“Punteremo ad ottenere il massimo, 
sapendo di avere le capacità per 
giocarcela con tutti. Ovviamente 
affronteremo le migliori di Italia 
e non sarà di certo facile, ma ci 
faremo trovare pronti. La nostra 
caratteristica migliore è quella di 
saperci adattare e non dipendere 
da nessun giocatore. L’allenatore 
sa leggere molto bene le partite e 
riusciamo a cambiare assetto tattico 
senza snaturare mai il nostro gioco. 
Durante l’anno abbiamo iniziato 
quasi tutte le partite con cinque 
giocatori diversi: tutti abbiamo vinto 
questo campionato e tutti siamo utili 
per questa squadra, ma nessuno 
è indispensabile. Personalmente è 
stato un anno bellissimo e allo stesso 
tempo difficile: un infortunio mi ha 
tenuto fuori dal terreno di gioco per 
quasi due mesi, sono in fase ancora 
di recupero. Sono certo, però, che 
riuscirò a esprimermi al meglio in 
questa competizione e a portare il 
Futsal Fuorigrotta dove merita”.

IL FUORIGROTTA U17 CERCA UN RUOLO DA PROTAGONISTA NELLA KERMESSE EMILIANO-ROMAGNOLA. CAPITAN RUGGIERO: “ABBIAMO 
SVOLTO UN GRANDE PERCORSO. SIAMO PRONTI A DARE IL NOSTRO MEGLIO, POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

REGINE
La formazione femminile 
del Progetto Futsal, dopo la 
promozione, festeggia anche 
il titolo provinciale della Serie 
D romana, imponendosi nel 
triangolare contro Atletico Tirrena 
e Casal Torraccia. L’Under 17 di 
Mancori, invece, batte 7-2 l’Eagles 
Aprilia e parte con il piede giusto 
nell’avventura dei playoff. 
Tombesi – Dopo le fatiche di 
campionato, le ragazze di Torrente 
si regalano un’altra soddisfazione. 
Al 6-4 inflitto all’Atletico Tirrena, 
fa seguito il decisivo 4-2 ottenuto 
sul campo del Casal Torraccia: le 
doppiette di Agostino e Turnone 
consentono al Progetto Futsal di 
chiudere a punteggio pieno il 
mini-girone e, di conseguenza, 
incoronarsi regina tra le regine 
della categoria. Barbara Tombesi 
esprime tutta la sua soddisfazione: 
“Questo titolo era un nostro 
obiettivo, rimarca ancora di più 
la grande stagione che abbiamo 
disputato. Venerdì, contro il Tirrena, 
siamo state un po’ distratte, poi è 
suonata la carica. Sono soddisfatta 
di aver siglato il primo gol della 
rimonta, per me ha significato 
tanto: ho giocato nonostante 
una distorsione, ho dato tutta me 
stessa su quel rettangolo di gioco. 
Martedì, contro il Torraccia, è 
stata una bella gara dall’inizio alla 

fine: siamo state brave a tenere il 
punteggio in equilibrio, a 5’ dalla 
fine loro hanno provato il tutto per 
tutto con il portiere di movimento, 
ma noi siamo state in grado di 
difendere e a colpire.  Ringrazio 
tutti per questo anno spettacolare, 
in particolare il mister per aver 
creduto in me e nella mia crescita 

personale. È stata una vittoria unica, 
da grande gruppo, sono soddisfatta 
di tutte. Siamo contente anche di 
aver vinto il campionato, è stato un 
grande percorso di crescita e di 
grandi sacrifici. Ci sarebbe piaciuto 
confermarci sul campo nello 
spareggio, ma con nostro grande 
rammarico non è stato possibile”. 
Arconte – Esordio positivo per 
l’Under 17 nei playoff, come spiega 
Alessandro Arconte, autore di 
una doppietta contro l’Aprilia: “Il 
risultato parla chiaro, nonostante 
nel primo tempo abbiamo fatto un 
po’ fatica e siamo andati anche in 
svantaggio. Una volta trovato il pari, 
la gara è totalmente girata a nostro 
favore: ognuno ha dato tutto per 
vincere e ci siamo aiutati in campo 
per imporci nel match. È stato un 
buon risultato che ci permette 
di andare avanti, non nascondo 
l’emozione: era la prima volta che 
mi trovavo a giocare un playoff, 
esordire con una doppietta è stato 
molto gratificante. Dobbiamo 
continuare così, in allenamento 
stiamo dando il massimo e 
proviamo sempre cose nuove. 
Se stiamo ottenendo risultati è 
sicuramente grazie all’impegno di 
tutti, in primis del mister. Con la 
testa già siamo concentrati per la 
prossima partita, abbiamo voglia di 
vincere e arrivare fino in fondo”.

LA FEMMINILE DI TORRENTE SI IMPONE NEL TRIANGOLARE PER IL TITOLO PROVINCIALE TRA LE VINCENTI DEL CAMPIONATO DI SERIE D. 
BARBARA TOMBESI: “GRANDE STAGIONE”. BUONA LA PRIMA NEI PLAYOFF PER L’UNDER 17. ARCONTE: “CONTINUIAMO COSÌ”

Barbara Tombesi
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LA A È REALTÀ
GLORIA PER MANTOVA E SANDRO ABATE NEI 
LORO FORTINI. 4 ROSTER SU CINQUE ALLA 
LORO PRIMA MASSIMA SERIE
Mantova e Sandro Abate seguono la scia 
di Petrarca, Lido e Signor Prestito e si 
prendono la promozione indiretta nel 
gotha del futsal nostrano. I parquet del 
PalaNeolù (illuminati dai riflettori di 
Sportitalia) e del PalAcone decretano che le 
padrone di casa, trascinate rispettivamente 

dalle triplette di Denilson Manzali e Victor 
Mello, grazie alla loro condotta nella post 
season hanno meritato la Serie A. Il roster 
di Milella indirizza subito la gara sui suoi 
binari, con 3 reti realizzate nel giro di 5 
minuti effettivi. Parrilla e i suoi cercano 
una reazione ad inizio ripresa, con Alemao 
che riduce le distanze: ma è un timido 
tentativo, visto che il mattatore di giornata 
risponde all’unica rete pugliese, nel finale 
c’è spazio per altre due gol casalinghi. 
Nella roccaforte irpina il match parte con 

un autogol che illude il Rogit, ma dopo 12’ 
effettivi De Crescenzo pareggia i conti e 
Fantecele la ribalta a 6” dalla sirena. Nella 
ripresa si scatenano i Mello e l’ex Milano 
trova la seconda realizzazione personale, 
vanificando i tentativi di Arcidiacone 
e Bavaresco di far festeggiare il roster 
rossanese. 
Fili rossi – Due i leitmotiv dell’ultima fase 
del campionato di A2. In primo luogo fanno 
fede, nell’economia delle promozioni, i 
risultati della regular season: il peso del 
secondo posto nei rispettivi gironi ha avuto 
un ruolo fondamentale nei rapporti di forza 
dei playoff. Altro filo conduttore riguardo 
alle promozioni è stato quello delle 

‘prime volte’: solamente il Padova, tra le 5 
squadre promosse in A, aveva già vissuto la 
categoria principale a rimbalzo controllato. 
Per le altre quattro è una novità assoluta.

SERIE A2 - PLAYOFF

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

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

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

SECONDO TURNO - RITORNO
Sandro Abate-Real Rogit 7-3 (and. 2-2)

3 Mello V., 2 Fantecele, De Crescenzo, Mello F.; 
Arcidiacone, Bavaresco, aut. Mello V.
Mantova-Atletico Cassano 6-2 (2-1)

3 Manzali, 2 Ziberi, Leleco; Alemao, aut. Lutta

L’esultanza del Sandro Abate promosso in Serie A

La gioia del Mantova
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LE SETTE SORELLE
L’ACTIVE NETWORK DOMA L’ATLETICO NEW 
TEAM E VOLA IN A2. FESTEGGIANO ANCHE 
AOSTA, FENICE, MASSA, MANFREDONIA, 
TRAFORO SPADAFORA E POLISTENA. SABATO 
IL RITORNO DI CUS MOLISE-ETA BETA
All’appello manca ancora una tessera, ma il 
puzzle dei playoff di Serie B può già entrare 
di diritto nel novero dei quadri dipinti 
con quel tocco di classe che lascia ricordi 
indelebili. Le finali dell’ultimo weekend 
di maggio regalano il salto in A2 a sette 
formazioni, l’ottava scaturirà dal ritorno 
di CUS Molise-Eta Beta, in programma l’1 
giugno. 

Il gran ritorno - Emozioni a valanga nei 
secondi 40’ del capitolo finale del girone 
E, che permettono all’Active Network di 
festeggiare una storica promozione e 
riportare Viterbo nella seconda categoria 
nazionale 15 anni dopo l’ultima 
apparizione, risalente ai tempi del CUS. 
L’Atletico New Team tiene fede al suo 
immenso cuore e dà battaglia, ma il 3-3 
della sirena premia gli orange: Cerchiari 
apre i conti, la stoccata di Lepadatu vale il 
pareggio; Mejuto risponde a Immordino, 
poi è capitan Davì a ribaltare il risultato. 
Cerchiari fa doppietta, la squadra di Ceppi, 
però, tiene botta e, grazie all’1-0 del 
PalaLevante, alza le braccia al cielo. Negli 

altri accoppiamenti, piove spettacolo: 
servono i rigori al Manfredonia per avere 
la meglio del Lausdomini, Gallinica piega 
il Cataforio e mette la ciliegina sulla 
torta alla stagione del Polistena, che 
fa centro al primo colpo tra i cadetti. Il 
Traforo Spadafora completa l’apoteosi 
della Calabria: ininfluente il k.o. di 
misura sul campo del Bernalda per la 
banda del player-manager Sapinho. La 
Fenice Veneziamestre risolve l’impasse 
con il Pordenone, superato 5-3 alla 
Palestra Franchetti, le affermazioni più 
nette portano la firma di Aosta e Città 
di Massa: i valligiani passano anche a 
Caramagna e segnano complessivamente 
tredici reti all’Elledì, mentre i toscani 
travolgono 9-0 tra le mura amiche una 
rimaneggiata Sangiovannese. L’epilogo di 
una post season favolosa è vicino: il primo 
confronto tra Eta Beta e CUS Molise termina 
2-2, si deciderà tutto al PalaUnimol di 
Campobasso, già teatro della Final Eight di 
categoria a inizio marzo.

SERIE B - PLAYOFF

PRIMO TURNO

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

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

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

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

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

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

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

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

SECONDO TURNO - RITORNO

Elledì Carmagnola-Aosta 2-8 (and. 3-5)
Fenice Veneziamestre-Pordenone 5-3 (1-1)

Città di Massa-Sangiovannese 9-0 (4-7)
CUS Molise-Eta Beta 01/06 (2-2)

Active Network-Atletico New Team 3-3 (1-0)
Davì, Lepadatu, Mejuto; 2 Cerchiari, Immordino
SIM Manfredonia-Lausdomini 6-3 d.t.r. (3-5)

Rasulo Edilizia Bernalda-Traforo Spadafora 7-6 (1-3)
Futsal Polistena-Cataforio 5-2 (3-5)

Il Manfredonia vince ai rigori e compie il salto di categoria

La Fenice Veneziamestre vola in Serie A2
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

APOTEOSI ORANGE
Si chiude in gloria la stagione 
orange. Ceppi e i suoi ragazzi 
possono gioire: il pareggio al 
PalaCus, dopo la prima vittoria 
annuale al PalaLevante, premia 
l’Active Network e lo ricompensa 
con la promozione nella seconda 
serie nazionale. È il successo di un 
roster amalgamato e ben coeso, 
orchestrato bene dal condottiero 
perugino.
Promozione – “Ce l’aspettavamo 
difficile e così è stato. Sono squadra 
muscolare, molto grintosa: se 
sono arrivati in finale superando 
il Cagliari un motivo c’era e non 
pensavamo ad una passeggiata”, 
esordisce così David Ceppi mentre 
analizza il doppio confronto che gli 
è valso l’A2. “All’andata abbiamo 
completamente sbagliato i primi 
minuti di gara, siamo stati fortunati a 
non subire gol in quel frangente. Nel 
secondo tempo, dopo il nostro gol, 
siamo stati un po’ passivi; al ritorno 
è stata durissima. Sapevamo che ci 
avrebbero aggredito, ma siamo stati 
bravi a reagire quando siamo andati 
sotto”.
Dediche – Un anno che si chiude 
in gloria per la squadra di Viterbo. 
“Normale essere contenti, 
ovviamente. Devo lodare la società 
per quanto ha fatto: si è iniziati con 
qualche ritardo, con delle difficoltà, 
Ma quando abbiamo trovato 
l’intesa ci siamo mossi bene, con un 
mercato oculato che ha rispettato il 
budget fissato”, inizia così la lista di 
dediche il tecnico perugino. “Devo 
anche fare dei ringraziamenti: il 
preparatore dei portieri Neroni, 
umanamente e tecnicamente molto 
valido, mi piacerebbe continuare 
con lui. Valenti, il factotum della 
società senza il quale alcune cose 
non avremmo potuto portarle avanti, 
sensibilità e umiltà uniche. Fusi e 

VITERBO IN FESTA PER LA PROMOZIONE IN A2: DECISIVO QUEL PALALEVANTE CHE, FINORA, NON ERA FORIERO DI BUONI AUSPICI PER 
DAVID CEPPI E IL SUO ROSTER. IL PARI CASALINGO CON LA NEW TEAM REGALA IL TRIONFO AL SODALIZIO DI PATRON FUSI
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

tutte le persone attorno alla squadra 
ci hanno messo nella condizione 
migliore per fare le cose. Infine 
ringrazio tutta la squadra: seguirmi 
a volte è difficile, ma sono stati 
straordinari in tutto. Spero di aver 
dato loro un decimo di quello che 
hanno dato a me”. C’è spazio per 
una sorta di terzo tempo, quei saluti 
che solitamente si scambiano a gara 
chiusa: dopo 4 gare in campionato 
era ovvio che nascesse stima con 
la Fortitudo. “Ricambio l’affetto del 
Pomezia: lo hanno espresso sempre 
con molti complimenti, dopo i nostri 
confronti. Spesso lo sport è ingiusto 
perché si dice che chi perde abbia 
sbagliato tutto; a loro dico che, in 
questo gruppo di grandi che hanno 
ben figurato, hanno lavorato bene e 
sono un ambiente sano”.
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIA CHANCE
LA SESTINA DELLA CHIGNOLESE AL CAVEZZO 
APRE SCENARI FAVOREVOLI AI SOGNI 
NAZIONALI DEL REAL TERRACINA: SABATO, IN 
EMILIA, BASTA UN PAREGGIO PER ACCEDERE 
AL PROSSIMO CAMPIONATO CADETTO
Il cerchio è sempre più vicino alla chiusura 
nella fase nazionale dei playoff di 
#SerieC1Futsal, che hanno già proiettato 
tra i cadetti Atletico Nervesa e Sporting 
Limatola. Nella seconda giornata del 
triangolare D, la Chignolese dimentica 
il k.o. del PalaCarucci di Terracina con il 
6-2 inflitto al Cavezzo e aggancia in vetta 
alla classifica il Real di Olleia, che, di 
conseguenza, vede materializzarsi una 
doppia, imperdibile, chance, di coronare i 
suoi sogni di gloria.
Trasferta emiliana - È sabato 1 giugno 
il giorno della verità per Vagner e soci, 
impegnati in Emilia-Romagna nel terzo e 
decisivo match del mini-girone. Si gioca 
a Cavezzo, località colpita dal terremoto 
del 2012 e omaggiata quest’anno della 
Final Eight on the road con la disputa di 
Pesaro-Came Dosson e di tutti i quarti 
di Serie A femminile. Il Real Terracina 
viaggia in provincia di Modena forte di uno 
scenario decisamente favorevole: vincere 
o pareggiare, infatti, significherebbe 
festeggiare una storica Serie B. L’insidia, 
però, è dietro l’angolo: una sconfitta, 
con qualunque punteggio, toglierebbe 
dai giochi i tirrenici, che sarebbero 
sopravanzati almeno dalla Chignolese nel 

computo della differenza reti dell’eventuale 
classifica avulsa. Uno degli otto pass 
per la categoria superiore è concesso 
solamente alla regina del triangolare, 
sbagliare, dunque, è un lusso che non ci si 
può permettere. Il sodalizio biancazzurro, 

dopo aver scalato tutti i gradini del futsal 
regionale, senza mai fare il passo più lungo 
della gamba, è arrivato alle porte del calcio 
a 5 dei grandi, pronto a varcare una soglia 
che tingerebbe di indimenticabile un 2018-
2019 già straordinario.

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

TRIANGOLARI
B) Vigor Fucecchio-Ospedaletti 2-1, Ospedaletti-

Palmanova 1-4, Palmanova-Vigor Fucecchio 02/06
D) Real Terracina-Chignolese 4-3, Chignolese-Cavezzo 6-2, 

Cavezzo-Real Terracina 01/06
G) Lamezia Soccer-CUS Palermo 5-6, Free Time L’Aquila-

Lamezia Soccer 5-1, CUS Palermo-Free Time L’Aquila 01/06

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

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

F) Grottaccia-Polisportiva Venafro 9-2
H) Olympique Ostuni-Maschito 12-1

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

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

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

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

La formazione del Cavezzo, ultimo ostacolo tra il Terracina e il nazionale
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GENZANO
GIOVANILI

PARTENZA IN SALITA
Mentre l’U17 scalda i 
motori per il suo esordio 
contro la Polisportiva 
De Rossi, la compagine 
Under 15 del Genzano ha 
già scoperto - a proprie 
spese - la dura realtà dei 
playoff. Inizia in grande 
salita la campagna per 
il titolo regionale della 
squadra allenata da 
Daniele Roccia, che cede 
sul 4-0 in casa dello 
Sporting Eur. Ora c’è 
il match casalingo con 
il Casal Torraccia per 
provare a rovesciare le 
sorti del gruppo 3. Resta 
in attesa di disposizioni, 
invece, l’U19 di Fabio 
Giustiniani.
Partenza in salita - 
L’impatto nel girone 
3 dei playoff non è 
quello che sperava di 
vivere la formazione 
guidata da Daniele 
Roccia. Sul sintetico 
dello Sporting Eur, sotto 
la pioggia battente 
di sabato 26 maggio, 
i giovani biancoblù 
cadono sul 4-0, un 
risultato che fa svanire 
moltissime speranze di 
qualificazione. “Siamo un 

po’ amareggiati per la 
sconfitta, considerando 
che siamo sempre stati 
in partita fino a 10 minuti 
dal termine”. Daniele 
Roccia racconta la sua 
versione dell’ultima 
partita. “Lo Sporting Eur? 
Nulla da dire sul valore 
della squadra avversaria, 
ben organizzata ed 

abituata ad un campo 
esterno, un fattore che 
ha fatto la differenza, 
soprattutto con le 
condizioni climatiche 
di sabato. Inoltre, 
l’allenatore avversario 
ha mostrato la sua lunga 
esperienza e capacità 
di captare le nostre 
difficoltà”.

Giudizio inalterabile 
- La qualificazione al 
secondo turno, ottenibile 
solamente chiudendo 
al primo posto il 
gruppo 3, ora appare 
complicatissima. Ma il 
Genzano non ha ancora 
tirato i remi in barca e 
onorerà al meglio il match 
con il Casal Torraccia. 
“Proveremo a reagire 
contro un avversario 
ostico e sempre valido 
grazie alla qualità 
dimostrata dai propri 
tecnici”. E se anche non 
dovesse arrivare quella 
vittoria che terrebbe 
in vita il sogno, questo 
non cambierà il giudizio 
sulla stagione fatta dai 
ragazzi di Daniele Roccia. 
“Abbiamo consapevolezza 
che il passo falso 
con lo Sporting Eur 
ha pregiudicato il 
nostro percorso, 
ma continueremo a 
lavorare per crescere. 
Per raggiungere le 
vittorie bisogna passare 
attraverso tante sconfitte: 
ho detto questo ai miei 
ragazzi dopo l’ultima 
partita”.

ESORDIO AMARO PER IL GENZANO UNDER 15 NEI PLAYOFF: LA FORMAZIONE DI DANIELE ROCCIA CADE 4-0 CON LO SPORTING EUR. “PER 
RAGGIUNGERE LE VITTORIE BISOGNA PASSARE ATTRAVERSO TANTE SCONFITTE: HO DETTO QUESTO AI MIEI RAGAZZI DOPO LA PARTITA”

Daniele Roccia
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VOLTI NUOVI
Prime novità per il Real Castel 
Fontana. La società, la scorsa 
settimana, ha ufficializzato le 
prime novità da cui ripartire per 
il prossimo campionato di Serie 
C1. Simone Piscedda sarà il nuovo 
allenatore, mentre Simone Capraro 
ricoprirà il ruolo di direttore 
sportivo. La preparazione atletica 
sarà affidata a Matteo Borri. Un volto 
nuovo anche nella rosa, con l’arrivo 
dal Vallerano del laterale Alessio 
Marras. 
Bardoscia – “Sicuramente si è 
conclusa una stagione molto 
travagliata e con molti bassi e pochi 
alti – dichiara Mattia Bardoscia 
-. Eravamo partiti ad agosto con 
tutt’altra ambizione e alla fine 
ci siamo ritrovati a lottare per la 
salvezza fino all’ultima giornata. La 
cosa che lascia più rammarico è che 
sono sicuro che con il potenziale a 
disposizione avremmo dovuto fare 
un campionato diverso, soprattutto 
vedendo il livello delle altre 
squadre, che erano sicuramente 
alla nostra portata”. Il Real Castel 
Fontana ha scelto di ripartire da 

Piscedda, che conosce molto 
bene la piazza marinese: “Devo 
dire che quest’anno la società 
si sta organizzando davvero 
molto bene, allestendo una gran 
bella squadra per non lasciare 
nulla al caso e non lasciare alibi 
a nessun tesserato, per cercare 
di fare un campionato di alto 
livello – continua Bardoscia -. Per 
quanto riguarda Piscedda, il nuovo 
tecnico, non ha certo bisogno di 
presentazioni. Lo conosciamo tutti 
il grande giocatore che è stato 
e sono sicuro che farà davvero 

molto bene come allenatore. 
Anche perché penso che quello 
di cui avevamo più bisogno è una 
persona preparata come lui, che 
sa sicuramente come prenderci, 
perché nel Castel Fontana c’è 
sempre stato e quindi è un volto 
amico per noi. Con la sua grande 
esperienza sono sicuro riusciremo 
a fare una grande stagione, anche 
perché noi giocatori siamo un po’ 
in debito con la società soprattutto 
per l’ultima stagione, quindi 
ci auguriamo di toglierci belle 
soddisfazioni quest’anno”.

PISCEDDA SARÀ L’ALLENATORE DEL REAL CASTEL FONTANA DEL PROSSIMO ANNO. BARDOSCIA: “NON HA CERTO BISOGNO DI PRESENTAZIONI. 
CONOSCIAMO TUTTI IL GRANDE GIOCATORE CHE È STATO, SONO SICURO CHE FARÀ DAVVERO MOLTO BENE COME TECNICO”

Mattia Bardoscia con il neo mister Piscedda e le tante novità del Castel Fontana
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IL PUNTO

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

ALTEZZA REAL
FIUMICINO SUL TETTO DEI PLAYOFF DI C2: 
GLI AEROPORTUALI PIEGANO IL GRANDE 
IMPERO NELLA FINALISSIMA E METTONO 
IL PUNTO ESCLAMATIVO ALLA STAGIONE. 
ATLETICO 2000 TERZO: GLI SCENARI IN 
OTTICA RIPESCAGGIO
Il trionfo del Real Fiumicino nei playoff 
manda in archivio una stagione di C2 
che resterà a lungo nella memoria degli 
addetti ai lavori. Il 2018-2019, segnato 
dal dominio del girone D, ne ha regalate 
di tutti i colori, confermando il fascino 
di una categoria mai banale: sorprese, 
conferme eccellenti, battaglie campali 
decise in extremis. 
Spettacolo finale - È il PalaLevante, 
teatro delle gare conclusive della post 
season, ad assistere alle ultime scintille 
sul campo. Nonostante entrambe le 
contendenti avessero già la promozione 
in tasca, la finalissima tra Fiumicino e 
Atletico Grande Impero dà spettacolo: 
Serbari porta in vantaggio la squadra 
di Consalvo, Leandri pareggia i conti, il 
decisivo 2-1 è di Mazzuca. Gli aeroportuali 

mettono la ciliegina sulla torta al loro 
cammino, i ragazzi di Petrucci cedono 
a testa alta e vivono un k.o. comunque 
indolore. Ben più importante, a posteriori, 
potrebbe risultare il terzo posto conquistato 
dall’Atletico 2000, che si impone 5-4 sulla 
Buenaonda nella “finalina” e, ora, attende 
le dinamiche dei ripescaggi con maggiori 
possibilità di volare nell’élite del futsal 
regionale. Roca timbra due volte, Merli, 
Valentini e Mariotti completano lo score 
del roster di Coccia, agli apriliani, trovatisi 
anche sul +2 nel punteggio, non bastano 
le doppiette di Infanti e Violetto.
Situazione ripescaggi - Assodata la 
consueta premessa su possibili rinunce, 
fusioni e valutazioni degli organi 
competenti, il quadro delle aventi diritto 
alla prossima C1 è sempre più definito. La 
rinuncia della Vigor Cisterna dovrebbe far 
salire a otto i posti liberi, che potrebbero 
diventare nove in caso di trionfo del Real 
Terracina nella fase nazionale dei playoff. 
Quattro saranno occupati dalle regine di 
C2, vale a dire United Pomezia, Palestrina, 
Palombara e Laurentino Fonte Ostiense, 
alle quali si aggiungeranno Eur Massimo 

- vincitore della Coppa Lazio -, Fiumicino 
e Grande Impero. Sulla carta, l’ottavo 
spetterebbe alla miglior perdente i playout 
del massimo campionato regionale, vale 
a dire la Fidaleo Fondi, il nono, invece - 
corrispondente al quinto dell’apposita 
classifica di ripescaggio -, sarebbe 
appannaggio dell’Atletico 2000. Chi vivrà, 
vedrà, nel frattempo, si può sfogliare 
l’album dei ricordi di un’annata che ha 
toccato un’altezza Real.

SERIE C2 - PLAYOFF

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

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

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

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

Buenaonda-Real Fiumicino 2-3

FINALE 3°/4° POSTO - GARA UNICA
Atletico 2000-Buenaonda 5-4

2 Roca, Mariotti, Merli, Valentini; Infanti, Violetto

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

Mazzuca, Serbari; Leandri

Real Fiumicino-Atletico Grande Impero
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nonostante la sconfitta per 2-1 
maturata nella finale dei playoff al 
cospetto del Real Fiumicino, Tanzi 
e compagni possono sorridere e 
festeggiare per la promozione in 
Serie C1. Un risultato importante 
che ripaga la squadra per il grande 
lavoro compiuto sin dalla scorsa 
estate.
Percorso – Quello del Grande 
Impero in questa stagione è stato 
un percorso intenso, tortuoso, 
frastagliato di alti e bassi: l’obiettivo 
finale, però, è stato raggiunto, e 
questa probabilmente è l’unica 
cosa che davvero conta. Al termine 
della regular season, infatti, i 
rossoblù si sono ritrovati in quarta 
posizione, fuori da ogni gioco 
per la promozione. C’era una sola 
possibilità per accedere alla post-
season, e questa si è avverata: i 
ragazzi di mister Petrucci, infatti, 
hanno potuto giocarsi i playoff 
grazie alla vittoria dell’Eur Massimo 
in Coppa Lazio, che da terza 
classificata ha ceduto il proprio 

posto ai cugini. Un disegno del 
destino, che voleva in qualche 
modo il Grande Impero in C1. Nei 
playoff la squadra ha incontrato 
e superato, in ordine, Polisportiva 
Supino e Atletico 2000, prima 
della sconfitta rimediata nell’atto 
conclusivo della manifestazione. Al 
PalaLevante è stato il Real Fiumicino 
ad imporsi per 2-1, in un match 
che in fin dei conti aveva un valore 
fine a se stesso, con entrambe le 
compagini già promosse in Serie 
C1.
Le parole – Il direttore generale 
del Grande Impero, Fabrizio 
Loffreda, analizza così la stagione 
appena conclusa: “Credo che alla 
fine, dopo una stagione come 
questa, il passaggio in C1 sia stato 
ampiamente meritato. È stato un 
anno complicato, più del previsto: 
il nostro girone ha portato ben 4 
squadre nella categoria superiore 
(Laurentino, Eur Massimo, Real 
Fiumicino e Grande Impero, ndr), 
a testimonianza del grande valore 

delle squadre che lo componevano. 
Ringrazio Massimiliano Proietti, 
mister nella regular season, e 
Cristiano Petrucci, mister nei 
playoff, per il lavoro svolto”. 
Riguardo il prossimo anno e le 
mosse societarie, invece, Loffreda 
preferisce non anticipare niente: 
“Non c’è ancora nulla di definito, ma 
presto ci metteremo a tavolino con 
il resto della società per progettare 
il futuro”.

LO STRANO PERCORSO
IL GRANDE IMPERO CHIUDE LA STAGIONE CON UNA PROMOZIONE SUDATA E CERCATA CON TUTTE LE PROPRIE FORZE. RIPESCATO AI 

PLAYOFF, HA RAGGIUNTO LA FINALE, CHE È VALSA L’ACCESSO ALLA SERIE C1 NONOSTANTE LA SCONFITTA CONTRO IL FIUMICINO

Il d.g. Fabrizio Loffreda
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IL PUNTO

SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

POSTI IN PARADISO
IL GRAN FINALE DELLA STAGIONE DI SERIE 
D ENTRA NEL VIVO, PRONTO A REGALARE LA 
GLORIA A CHI LA SAPRÀ COGLIERE: IL PRIMO A 
PRENDERSELA È IL CECCANO, CHI NON POTRÀ 
FARLO È LA TECHNOLOGY. PARTE LA COPPA A 
ROMA, A LATINA È GIÀ TEMPO DI SEMI
Si interrompe il cammino della Technology 
nel percorso che porta al titolo provinciale 
della Capitale: Sabelli, Manciocchi e 
Cerquozzi mettono la loro firma nel match 
giocato in casa del Montesacro ma non 
basta. Ora la Spes, per continuare a nutrire 
le proprie ambizioni di finalissima, dovrà 
chiudere il proprio cammino nel girone 
con un blitz al PalaLevante: di fronte c’è 
l’UniPomezia, all’esordio fermato sul pari 
dal roster già eliminato e avvantaggiato 
dal fatto di poter contare su due risultati 
su tre. Nel gruppo 2 della competizione, 
prima dell’atto finale previsto per il 29 
maggio, sono tutti ancora in gioco: il 
Casalbertone infatti, uscito malconcio 
dall’esordio contro la Generazione 
campionessa del girone E, si riabilita 
parzialmente contro gli Ulivi ottenendo i 
tre punti grazie al 5-3 finale. Nella terza 
giornata la pressione è tutta addosso a 
Galloppa e compagni, attesi dalla trasferta 
in casa del Village; gli ospiti possono 
avanzare anche col pari, mentre una 
vittoria casalinga obbligherebbe ai calcoli 
di rito per decretare chi passerà il girone.
Coppa Provincia di Roma – La 
migliore partenza nella competizione 
che sostituisce la tradizionale post 
season la fanno registrare Empire e Parco 
Leonardo, successi in doppia cifra che 
lanciano le padrone di casa in maniera 
convincente; decise vittorie corsare per 
l’Epiro e il Casalotti, quest’ultimo in 
grado di bagnare le polveri dell’attacco 
del Città di Segni, la spunta il Cecchina al 
Maracanà di Velletri. Colleferro, Don Bosco 

e Castromenio centrano la sestina di gol, 
favoriti anche dal fattore campo, il Torrino 
Sporting Center si rivela ancora talismano 
per Pagliaro e compagni. Il Delle Vittorie 
balla il Mambo, il Palombara osserva il 
riposo. Un solo segno ‘x’ nei 13 confronti: 
San Raimondo e Pavona si spartiscono la 
posta in palio nel match Atletico. 
Campione pontino – La provincia 
di Latina incorona la sua dominatrice. 
Compagnone guida il Ceccano alla 
conquista del prestigioso titolo ai danni 
del Cori Montilepini, in un PalaCarucci 
che vedeva di fronte le vincitrici dei 
gruppi A e B. Si preannunciava sfida 
ostica, 104 punti in due nella regular 
season sui 120 a disposizione: la battaglia 
agonistica andata in scena a Terracina se 
l’è aggiudicata la capolista del secondo 
girone in ordine alfabetico. Il finale sul 
parquet pontino recita 6-3, Ricci e Tiberia 

si esibiscono una doppietta e lanciano 
i propri compagni alla vittoria della 
competizione che porge la palma di miglior 
roster della provincia.
Coppa Provincia di Latina– Penta 
Pomezia e Città di Sora vedono incrociarsi 
i loro destini in una delle due semifinali 
pontine. I pometini, che lo scorso anno 
erano impegnati nel gruppo C romano, 
trascinati dalla doppietta di Ingenito e 
dalla rete di Di Napoli, hanno la meglio, di 
misura, su uno Sperlonga Atletico non solo 
nominalmente. Nell’altro quarto di finale i 
sorani dilagano, nel segno di un Valentini 
forza 7: il roster del presidente Giannetti 
ora sfiderà la seconda classificata in regular 
season nel girone A. L’altra semifinale è 
quella che vede affrontarsi Zonapontina e 
Fontana Liri, che hanno strappato il pass 
per questa fase con lo stesso risultato 
(6-3): Vernillo e compagnia si sono liberati 
dell’Arena Cicerone, che, al contrario 
dei rivali di giornata, non migliora il 

SERIE D - PLAYOFF TITOLO 
PROVINCIALE ROMA

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

Technology 4-3, Uni Pomezia-Spes Montesacro n.d.
2) Generazione Calcetto-Casalbertone 8-4, 

Casalbertone-Ulivi Village 5-3, Ulivi Village-
Generazione Calcetto 29/05

SERIE D - COPPA 
PROVINCIA DI LATINA

QUARTI - GARA UNICA
1) Penta Pomezia-Atletico Sperlonga 3-2

2) Zonapontina-Arena Cicerone 6-3
3) Città di Sora-Cikle 11-4

4) Fortitudo Fontana Liri-Real Nascosa 6-3

SEMIFINALI - GARA UNICA
5) Penta Pomezia-Città di Sora

6) Zonapontina-Fortitudo Fontana Liri

FINALE - GARA UNICA
Vincente 5-Vincente 6

SERIE D - COPPA 
PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA
A) Night&Day-Real Testaccio 5-4, Real Legio 

Colleferro-Real Mattei 6-2
B) Città di Segni-Verdesativa Casalotti 0-4, 

Sant’Agnese-Epiro 4-7
C) Don Bosco Genzano-Settecamini 6-3,
 Eur Torrino-Circolo Canottieri Lazio 4-2

D) Atletico Velletri-Cecchina 2-3,
 Delle Vittorie-Futsal Mambo 7-3

E) Atletico Pavona-Atletico San Raimondo 5-5, 
Empire-Virtus Torre Maura 11-2

F) Colli Albani-Eretum Monterotondo 7-6, 
riposa Real Palombara

G) Castromenio-Conauto Lidense 6-3, 
Olimpus Parco Leonardo-Babadook 11-2

Il Ceccano esulta per la vittoria del titolo provinciale di Latina
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EUR TORRINO
SERIE D 

Buona la prima: all’esordio in 
Coppa Provincia, il Torrino supera 
per 4-2 il Circolo Canottieri 
Lazio. La squadra di Caiazzo e 
Conti inizia la sua avventura con 
una vittoria molto importante 
in chiave passaggio del turno. 
Al Torrino Sporting Center 
apre le marcature il capitano 
Massimo Preto. Allo scadere del 
primo tempo, dopo il pareggio 
ospite, Simone Ricciarini riporta 
in vantaggio il Torrino. Nella 
ripresa il Canottieri Lazio torna 
subito in parità: nonostante 
alcune assenze però, il Torrino 
riesce a conquistare la vittoria. 
Una doppietta di Alessandro 
Favaretti, per lungo tempo in 
infermeria in questa stagione, 
fissa il risultato sul 4-2 finale. Il 
Torrino inizia quindi la fase finale 
della stagione così come aveva 
terminato il campionato: con una 
vittoria. 

Occhio al futuro – In attesa delle 
prossime partite di Coppa, al 
Torrino Sporting Center continuano 
gli Open Days dedicati alla scuola 

calcio e alla nuova scuola portieri. 
Per informazioni rivolgersi alla 
e-mail clubromaeur@libero.it o al 
telefono 06/69403780. 

ESORDIO VINCENTE 
PRETO APRE LE MARCATURE, RICCIARINI FIRMA IL SECONDO VANTAGGIO, LA DOPPIETTA DI FAVARETTI CHIUDE I CONTI: L’EUR TORRINO RIFILA UN POKER 

AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO E INIZIA BENE L’AVVENTURA IN COPPA PROVINCIA DI ROMA. AL TSC CONTINUANO GLI OPEN DAYS: TUTTE LE INFO

La formazione dell’Eur Torrino

mailto:clubromaeur@libero.it


CALC IOA5 L I V E . COM25

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ANCORA IN RODAGGIO
Non era semplice tornare a giocare 
a distanza di venti giorni dall’ultima 
partita ufficiale. E la Lidense ha 
mostrato ancora una volta il solito 
problema che l’ha accompagnata 
per tutta la stagione: la condizione 
atletica. Come ammette anche 
Roberto Montenero: “Abbiamo 
provato a riprendere il filo interrotto 
dopo la fine del campionato, ma 
siamo ancora in rodaggio. Soffriamo 
più la fatica fisica che quella mentale”. 
Coppa – L’esordio in coppa dei 
ragazzi di mister Patalano è coinciso 
con una sconfitta. A Marino la Lidense 
esce battuta dal campo per 6-3 
contro il Castromenio, dopo una 
gara a due facce: “Siamo andati sotto 

con un passivo troppo pesante. 
Poi la squadra ha disputato un bel 
secondo tempo per cercare di 
recuperare, ma non è bastato. Però, 
vedendo la reazione dei ragazzi, 
sono fiducioso per la prossima 
partita”.  
Futuro – Montenero non si sbilancia 
troppo sulla prossima stagione, ma 
lancia un avvertimento a tutti: “La 
conferma di ciascun giocatore passa 
anche dal rendimento in Coppa”. 
Dubbi sulla squadra, dubbi anche sul 
proprio futuro: “Sono legato al team 
manager Alessio Ferrara; qualora 
restassi, continuerebbe la mia 
collaborazione tecnica, anche se non 
continua come quest’anno”.

ESORDIO AMARO IN COPPA PROVINCIA PER LA CONAUTO LIDENSE, SCONFITTA A MARINO PER 6-3. MONTENERO: “SOFFRIAMO PIÙ LA FATICA 
FISICA CHE QUELLA MENTALE. LA CONFERMA DI CIASCUN RAGAZZO PER LA PROSSIMA STAGIONE PASSA ANCHE DA QUESTA COMPETIZIONE”

Roberto Montenero


