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A    VOI 
iniZia la serie Della Finale sCuDetto: 
luParense e aCQua&saPone si sFiDano 
in gara-1 merColeDi’

BUONA    LA     PRIMA 
il CiamPino sBanCa Per 7-0 il CamPo Del 
soloFra nella semiFinale Di anData Dei 
PlaYoFF e iPoteCa la QualiFiCaZione

PLAYOFF 
in C2, il Castel Fontana Batte l’anni 
nuoVi 3-0 e CHiuDe al Primo Posto. la 
stella aZZurra e’ terZa

A2 UN PASSO
Quaranta minuti seParano la CarlisPort Dalla PromoZione
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Un’altra stagione volge al termine, 
portandosi con sé emozioni, immagini 
e risultati che rimarranno nella 
storia: primo fra tutti, il successo 
della Nazionale ad Euro 2014. Come 
sempre, da sette anni ormai, è stato 
un piacere poter raccontare questi 
mesi di calcio a cinque con immutata 
passione, attraverso le pagine di 
una settimanale che – cambiando di 
stagione in stagione, ma mantenendo 
sempre l’ossatura vincente – è 
diventato il punto di riferimento 
di sportivi, addetti ai lavori e tifosi.  
 
È stato bello ed entusiasmante anche 
per noi condividere questo cammino 
con migliaia di tesserati e lettori, che 
ci accompagnano e ci stimolano a fare 
sempre meglio. Senza dimenticare, 
ovviamente, quelle aziende che hanno 

sempre sostenuto il nostro viaggio, e 
senza le quali non sarebbe stato possibile 
realizzare tante delle nostre iniziative 

È arrivato il momento di una pausa, in 
coincidenza con la fine di tutte o quasi le 
attività del futsal nazionale e regionale, 
di cui vi daremo comunque conto sul 
nostro sito www.calcioa5live.com, dove 
vi terremo aggiornati anche durante 
tutto il periodo estivo, con notizie, 
interviste e indiscrezioni di mercato.  
 
Sarà il sito da cui è nato questo giornale 
a scandire l’attesa prima che si torni a 
giocare. A nome mio, che con grande 
orgoglio ho rivestito per il primo anno 
la carica di direttore responsabile, e 
dell’editore Vincenzo D’Avino va un 
sentito ringraziamento e un arrivederci 
alla prossima stagione. 

a cura di francesco puma

editoriale

CI VEDIAMO A SETTEMBRE 
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RIMONTA 
L’ACQUEDOTTO

ALESSANDRINI AD UN PASSO DALLA COPPA ITALIA. PRATO RINALDO GIA’ QUALIFICATO, BAGARRE PER I TRE POSTI RIMASTI

   
WINTER     BONUS 
IN SERIE A, NELLA SECONDA GIORNATA DI 
COPPA, COMANDANO KAOS E RIETI CON 7 
PUNTI, OK ANCHE LE ABRUZZESI E L’ASTI

EFFETTO     NEO     PROMOSSA 
CT EUR E MIRAFIN AI PRIMI DUE POSTI. LA LAZIO, 
DOPO AVER PERSO IL PRIMATO, DEVE BATTERE 
L’ARDENZA PER RIMANERE AGGANCIATA 

CONTRO     SORPASSO 
PROVA DI FORZA DEL PALIANO, CHE BATTE 
5-0 IL TOR TRE TESTE E TORNA IN VETTA NEL 
GIRONE D. OK TUTTE LE ALTRE GRANDI
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PAZZA IDEA

DOPO LA MIRAFIN, IL LIDO DI OSTIA VUOL FERMARE L’IMBATTUTO CT EUR PER TORNARE IN CORSA

   
ROAD    TO     EURO     2014 
LA NAZIONALE SI RADUNA A GENZANO IN 
VISTA DELL’EUROPEO CHE SI GIOCHERA’ AD 
ANVERSA DAL 28 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO

CLASSIFICA     CORTA 
IN SERIE B, PARI E PATTA TRA CARLISPORT 
E PRATO RINALDO. L’ACQUEDOTTO, ISOLA E 
LODIGIANI COMINCIANO A FAR PAURA

STOP     CASTEL    FONTANA 
I CASTELLANI SI FERMANO AD APRILIA, IL 
MINTURNO PAREGGIA CON L’ANNI NUOVI. LA 
PISANA CORSARA AD OSTIA, OK  PALOMBARA 
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DA FAVORITI 
A VINCITORI

L’ARDENZA CIAMPINO CONQUISTA LA FINAL FOUR BATTENDO UN EROICO ATLETICO FERENTINO

   
ENNESIMO    DERBY
TORNA IL CAMPIONATO: DOPO LA WINTER 
CUP, LAZIO E RIETI SI AFFRONTANO DI NUOVO 
NELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

ESAME    DA    GRANDE 
IN SERIE B, INNOVA CARLISPORT E PRATO 
RINALDO DI FRONTE PER UNA SFIDA D’ALTA 
QUOTA. L’ACQUEDOTTO OSPITA L’ELMAS

IL RITORNO 
CARLO GIANNINI DIVENTA PRESIDENTE 
ONORARIO DELLO SPORTING LODIGIANI: IL 
MONDO COGIANCO VUOL TORNARE GRANDE
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ULTIMA SPIAGGIA
nel derBy dei castelli, l’anni nuovi deve Battere il castel fontana per rimanere agganciato al treno promoZione

   
IN     PARTENZA
italia con le valigie in mano per anversa, 
dove giochera’ euro 2014. ok il test di 
martedi’ con la seleZione di a2 e B

SABATO     DI      COPPA
iniZiano i triangolari: l’acquedotto in 
calaBria, l’isola ospita il marcianise. 
riposano carlisport e prato rinaldo

IMBATTIBILE?
dopo aver pareggiato nei minuti finali 
con il lido di ostia, la capolista ct eur 
attesa al Big match contro l’ardenZa
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TRASCINATO DA LA ROSA, LO SPORTING CLUB SI AGGIUDICA LA FINAL FOUR BATTENDO IL TORRINO

SPAREGGI    F8 
MONTESILVANO, TERNANA, PORTOS E 
SPORTING LOCRI VOLANO IN FINAL EIGHT: 
FUORI EFFE.GI., ISOLOTTO, ITA E SPORTEAM

RIPARTE    LA   SERIE   A 
NEL GIRONE B SPICCA TERNANA-
MONTESILVANO. SINNAI, LAZIO E STATTE 
PROVANO A MANTENERE IL PRIMATO

CACCIA   AL   CIAMPINO
GIALLOROSSE IMPEGNATE A FONDI, LA 
COPPA D’ORO - VINCITRICE DELLA COPPA 
LAZIO - FA VISITA ALLA CAPITOLINA

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 -

 N
°1

7 
de

l 0
9/

01
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

LA COPPA 
E’ D’ORO

FO
TO

 C
A

N
TA

R
EL

LI

 

numero 19  //  stagione 2013/14  //  sett imanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma

al di la’ degli 11 punti di differenZa in classifica, aZ-ternana si prospetta un match Bellissimo e incerto 

SE     QUESTA     E'    UNA     A
troppo divario nell’ultimo turno: 22-0, 
20-0, 13-1 e due 9-0. risultati che fanno 
riflettere tutti sull’intero movimento

IL      LOCRI      VOLA
fa festa la squadra di ferrara, che Batte 
3-2 l’ita salandra e tiene il passo dello 
statte dei record ancora a punteggio pieno

CAMBIO    IN    VETTA
il ciampino perde ancora, la squadra di 
casini e’ la nuova capolista. nel prossimo 
turno si sfidano le prime quattro

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 -

 N
°1

9 
de

l 2
3/

01
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

fo
to

: a
le

ss
an

dr
o 

m
ar

si
li

LA GRANDE BELLEZZA
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CAMPIONI!
dopo 11 anni, l’italfutsal sale di nuovo sul tetto d’europa: Battuta la russia in finale

    
COPPA   ITALIA
nei triangolari di serie B vincono prato 
rinaldo e carlisport ariccia. l’acquedotto 
È fuori. saBato torna il campionato

CT     EUR    TRAVOLGENTE
in c1, l’olimpus e (a fatica) la laZio calcetto 
tengono il passo della squadra di minicucci. 
lunedi’ il posticipo lido di ostia-olimpus

DEVASTANTI     IN     COPPA
in c2, minturno, centocelle e futsal ostia 
ipotecano il passaggio ai quarti. niente 
goleada per il palomBara contro il velletri
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IL RITORNO DEGLI DEI
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serie a

CALDEROLLI

CHAGUINHA

MAMMARELLA MURILO LEITAO

CANAL

MERLIM

PUTANOERCOLESSIHONORIO

ALTER EGO 
LUPARENSE 
A disposizione: Morassi, 
Bertoni, Caputo, Follador, 
Baron, Taborda, Waltinho
In dubbio:
Indisponibili: Nora
Allenatore: Fulvio Colini

ACQUA&SAPONE
 
A disposizione: Scordella, 
Montefalcone, Egea, Coco Schmitt, 
Caetano, Cuzzolino, Di Matteo
In dubbio: Zanchetta
Indisponibili: Borruto
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte

ACQUA&SAPONE-ALTER EGO LUPARENSE | MERCOLEDI’ ORE 20:30 DIRETTA RAISPORT

Qui Alter Ego Luparense - I 
Lupi sfideranno l’Acqua&Sapone in 
una finale che promette spettacolo 
e che potrebbe consegnare ai veneti 
il quinto scudetto della loro storia: 
“La serie sarà equilibrata - prevede 
mister Fulvio Colini - ed entrambe 
le squadre hanno il 50% di possibilità 
di successo: potremmo giocare 
tre gare su cinque al PalaRoma, 
un impianto straordinariamente 
caldo che già in passato ha aiutato 
i nostri avversari a compiere 
imprese importanti. La differenza 

sarà determinata dalla preparazione 
della partita e dagli episodi che si 
verificheranno durante il match: 
scenderanno in campo giocatori 
di grande esperienza che hanno 
già vinto molti trofei e che sanno 
gestire questo tipo di sfide”. La sfida 
con i nerazzurri vedrà opposti due 
modi di intendere il calcio a 5 diversi 
ma entrambi vincenti: “Oltre alla 
nostra classica difesa a uomo siamo 
in grado di mettere sul campo tanta 
intensità - ricorda Colini - e insieme 
a loro siamo la squadra che corre di 

più: noi pratichiamo un gioco molto 
vario, i nostri avversari invece si 
basano più sulla capacità di pressare 
e di sfruttare le transizioni con 
grande velocità. Hanno giocato due 
gare in più di noi ma in realtà hanno 
dominato in entrambe le occasioni 
e le energie spese nel pareggio che 
abbiamo ottenuto ad Asti fanno il 
pari con i loro impegni in gara-3 con 
Pescara e Lazio: dobbiamo restare 
tranquilli e ragionare nell’ottica di 
un confronto totalmente diverso 
dagli altri turni dei playoff”.

Qui Acqua&Sapone - La 
prima finale scudetto nella storia 
della società nerazzurra vedrà 
opposti i ragazzi di Massimiliano 
Bellarte alla Luparense di Colini: 
“Affrontiamo l’allenatore che 
ha vinto di più in Italia - ricorda 
il tecnico pugliese - ed una 
squadra abituata al successo 
con una rosa ulteriormente 
rinforzata dall’arrivo dei 
giocatori della Marca: credo 
che questi fattori rendano 
indubbiamente favoriti i nostri 

avversari anche se nelle sfide di 
campionato abbiamo pareggiato in 
Veneto e siamo riusciti a superarli 
in casa, la chiave per battere la 
Luparense sarà riuscire a fare 
tutto ciò che loro non hanno 
analizzato”. L’Acqua&Sapone ha 
disputato due gare in più dei Lupi 
tra quarti di finale e semifinali ma 
Bellarte non è preoccupato di 
tale circostanza: “Un allenatore 
non vorrebbe mai allungare le 
serie tuttavia a volte ciò si rende 
necessario e la necessità pesa poco 

nel caso si raggiunga una grande 
soddisfazione: abbiamo affrontato 
avversari forti che hanno reso 
equilibrate le sfide, di contro 
anche noi siamo stati forti per aver 
dapprima contribuito all’equilibrio 
e poi ottenuto la qualificazione. 
La finale scudetto rappresenta un 
punto di partenza per chi ha nel 
sangue la competizione: vincere 
il tricolore offrirebbe infatti la 
possibilità di partecipare ad un’altra 
competizione importantissima 
come l’Uefa Futsal Cup”.

la finale

ATTO FINALE

se
ri

e 
a

il PUNTO
FATECI DIVERTIRE
INIZIA LA SERIE SCUDETTO: A 
CONTENDERSOLO ACQUA&SAPONE E 
LUPARENSE
L’Acqua&Sapone per il primo titolo della sua storia, la Luparense 
per mettere in bacheca il quinto scudetto, che vorrebbe dire 
eguagliare l’attuale record della Roma Rcb. Sarà una finale dal grande 
spettacolo, che si deciderà in tre, quattro o cinque gare. Si parte 
domani, mercoledì 28, in un PalaRoma verosimilmente strapieno 
in ogni ordine di posto. Dopo due derby veneti consecutivi, la 
31esima finale scudetto sarà una lotta tra l’Abruzzo e il Veneto. 
A giocarsi il titolo saranno due squadre che si sono qualificate al 
secondo e al quarto posto, elimando in semifinale la Lazio (in tre 
gare) e i vincitori della regular season dell’Asti, usciti per il secondo 
anno conscecutivo dopo aver dominato in campionato. Due i 
precedenti in stagione: all’andata non si andò oltre il 4-4 (triplette 
di Cuzzolino e Canal, reti di e Murilo Marinho), al ritorno invece 
fu l’Acqua&Sapone a battere in rimonta i Lupi, decisiva la doppietta 
di Zanchetta nel 4-3. Nei sei precedenti tra i due allenatori c’è 
perfetta parità: due vittorie per parte e altrettanti pareggi. Dal 
canto suo Bellarte avrà indisponibile il solo Borruto, e potrebbe 
mandare in campo Zanchetta, che non ha ancora giocato un solo 
minuto in questi playoff; Colini, invece, acciacchi permettendo, 
avrà tutti i suoi uomini a disposizione, tranne lo squalificato Nora. 
Honorio e Nora sono a caccia di un altro record, quello del quinto 
scudetto italiano. Un traguardo, fino a questo, momento che hanno 
raggiunto soltanto cinque giocatori. Che lo spettacolo abbia inizio!

se
ri

e 
a

articolo a cura di francesco puma

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO - FINALE 

Acqua&Sapone - Alter Ego Luparense
(gara-1, 28/05, PalaRoma)

Alter Ego Luparense - Acqua&Sapone
(gara-2, 02/06, PalaBruel)

Alter Ego Luparense - Acqua&Sapone
(gara-3, 04/06, PalaBruel)

Acqua&Sapone - Alter Ego Luparense
(eventuale gara-4, 09/06, PalaRoma)

Acqua&Sapone - Alter Ego Luparense
(eventuale gara-5, 11/06, PalaRoma)

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 3 

Acqua&Sapone - Lazio 10 - 1
3 Leitao, 2 Caetano, 2 Calderolli, Chaguinha, Cuzzolino, Murilo Ferreira; Dimas
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Pure per me è stato un anno molto bello e 
particolare, che ho vissuto dietro le quinte. 
L’unione ha fatto la forza e lo abbiamo 
fatto vedere in campo”.
Giovani - In compenso, in finale 
scudetto ci è andata l’Under 21. “Gira 
che ti rigira ci capita sempre il Kaos”, 
sorride il presidente. “Ma stavolta mi 
auguro che l’epilogo possa essere diverso 
rispetto alla finale persa lo scorso anno. 
Indipendentemente da come andrà, resta 
il fatto che il lavoro fatto in questi anno 
con il settore giovanile è stato eccezionale. 
Abbiamo raggiunto ottimi risultati, anche 
in questo caso non posso far altro che dire 
grazie a tutto lo staff e i ragazzi, che, fatta 
eccezione di Schininà, Mentasti e Salas, 
venivano tutti dal regionale. Giocheremo 
questa finale consapevoli che siamo 
un’altra squadra rispetto a quella dello 
scorso anno, lo abbiamo dimostrato anche 
nella semifinale di Coppa Italia. I ragazi non 
mi deluderanno”. In chiusura, il presidente 
non si sbilancia sul futuro: “Qualcosa bolle 
in pentola – conclude Mennella – ma non 
c’è ancora nulla di certo e di ufficiale”. 
Under 21 – Dopo la vittoria al PalaGems 
per 6-4, i biancocelesti si sono imposti con 
un 6-0 a tavolino sul campo del Barletta nel 
ritorno di domenica scorsa. Al PalaDisfida, 
le due squadre avevano offerto grande 
spettacolo: i tempi regolamentari si erano 

chiusi sul 6-4 in favore dei pugliesi, che 
avevano realizzao tre gol nei 30 secondi 
finali; poi, nel primo tempo supplementare, 
la Lazio aveva trovato il pareggio con le 
reti di Schininà e Mentasti. All’intervalo, 
un giocatore del Barletta sferrava un 
calcio al direttore di gara, che fischiava 
anzitempo la fine della partita. Tutti a 
casa, tutti in finale: “Peccato per l’epilogo 
della partita – dice il tecnico Aldo Musci 
– perché fino a quel momento i ragazzi 
ci stavano regalato tantissime emozioni. 
Purtroppo, quell’episodio è stato l’unico 
neo di una gara assolutamente corretta. 
Voglio ringraziare la società Barletta per 
l’accoglienza ricevuta prima, durante e 
dopo la gara, alla fine i ragazzi si sono 
abbracciati e scambiati le maglie sotto gli 
applausi di tutto il pubblico presente”. Ora, 
in finale, di nuovo il Kaos. Lo scorso anno, 
nel doppio confronto in cui si assegnò 
lo scudetto, non ci fu storia. In questa 
stagione, nella semifinale di Coppa Italia, 
pur perdendo, la Lazio ha dimostrato 
che il gap è diminuito: “C’è poco da dire 
– conclude Musci – per coronare il sogno 
dobbiamo disputare due partite perfette”.

Il sogno della finale scudetto si è interrotto 
contro l’Acqua&Sapone, dopo tre gare 
spettacolari e ricche di gol. La Lazio si è 
arresa giovedì scorso al PalaRoma, uscendo 
tra gli applausi, nonostante la sconfitta 
per 10-1. “Ad inizio anno, ci avremmo 
messo la firma per arrivare fin qui – dice il 

presidente Antonio Mennella – non posso 
far altro che ringraziare infinitamente 
tutto il mondo Lazio. Il nostro è stato 
un anno fantastico, abbiamo raggiunto la 
finale di Coppa Italia e siamo arrivati ad 
un passo dall’ultimo atto per lo scudetto. 
E poi vorrei spendere due parole sulla 

squadra, composta da ragazzi eccezionali. 
Tra loro non c’è mai stato uno screzio, 
si sono sempre aiutati anche al di fuori 
dei campi di calcio a 5. Anche lo staff va 
ringraziato, da D’Orto a Luciano, passando 
per Arpinelli e Scacchi, senza dimenticare 
tutti gli altri dirigenti, fino ai magazzinieri. 

articolo a cura di francesco puma

s.s. laZio 
SEriE a

laZio EliMiNata, MENNElla: “GruPPo coMuNQuE FaNtaStico” 
GRAZIE LO STESSO

  Il presidente Antonio Mennella  
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I SARDI BATTONO L’ORTE 
AI SUPPLEMENTARI E 
VOLANO IN SERIE A
Dopo tre anni di campionati nazionali, il 
Sestu raggiunge il suo obiettivo iniziale e 
viene promosso in Serie A. Nel ritorno 
della finalissima contro l’Orte, che 
all’andata si era imposto per 3-1, la squadra 
sarda ribalta il punteggio con una vittoria 
per 8-4 dopo i tempi supplementari.  
La cronaca – Nella prima frazione di 
gioco è un botta e risposta continuo: 
Zancanaro porta in vantaggio gli ospiti 
dopo appena dieci secondi, Nurchi 
pareggia i conti nel giro di un minuto. Poi 
il centrale brasiliano dell’Orte firma la 
doppietta al 15’, ma è Beto ad equilibrare 
nuovamente il punteggio prima del tris 
di uno scatenato Zancanaro. Il Sestu 

reagisce e trova l’uno-due del sorpasso 
ad inizio ripresa con Serpa e Beto, De 
Nichile realizza il momentaneo 4-4, ma 
Nurchi e ancora Serpa mandano le due 
squadre ai supplementari. All’extra-time 
completa la vittoria del Sestu, che va in 
rete con Nurchi e sulla sirena con Beto. 
Oltre duemila spettatori festeggiano la 
promozione, per l’Orte invece si aprono 

gli spiragli del ripescaggio nella massima 
serie nazionale. 

articolo a cura di francesco puma
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

PASSO AVANTI 
CARLI
GLI ARICCINI 
ESPUGNANO 
VILLAFRANCA, OK 
PURE L’ARZIGNANO
Nell’andata della finale 
dei playoff, Carlisport e 
Arzignano vincono fuori 
casa contro Villafranca e 
Poggibonsese. In Sicilia, la 
Carli offre una prestazione 
di grande autorità 

sbancando per 3-2 il 
PalaCavalarro. Richartz 
realizza il vantaggio della 
squadra di Micheli nel 
finale di primo tempo, poi 
gli ariccini si difendono 
con ordine ma subiscono 
il pareggio di Ferreira al 
14’ della ripresa; Borsato 
sale in cattedra e firma una 
preziosissima doppietta 
che avvicina i suoi alla 
promozione, nonostante 
la rete finale di Orofino 
che tiene aperti i giochi 

in vista del ritorno, in 
programma sabato al 
PalaKilgour. Da segnalare 
l’esordio tra i pali del 
15enne Piatti, subentrato 
dopo l’espulsione di 
Vailati. In Toscana, 
invece, l’Arzignano si 
impone per 4-1: apre le 
marcatore Peretto, poi 
pareggia Pellegrini. È l’ex 
Cogianco, Amoroso, con 
una tripletta, a regalare 
il successo contro la 
Poggibonsese. 

SERIE A2 - PLAYOFF - FINALE

Futsal Città di Sestu - La Cascina 
Orte 8 - 4 d.t.s. (and. 1 - 3)
3 Beto, 3 Nurchi, 2 Serpa; 3 Zancanaro, 
De Nichile

SERIE B - PLAYOFF - QUARTO TURNO

Calcetto Poggibonsese - 
Arzignano 1 - 4 (rit. 31/05)
Pellegrino; 3 Amoroso, Peretto

Città di Villafranca - 
Innova Carlisport 2 - 3 (rit. 31/05)
Ferreira, Orofino; 2 Borsato, Richartz
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articolo a cura di matteo santi

l’acquedotto 
SEriE B / GiroNE d

Si E’ cHiuSa la StaGioNE, riPErcorriaMola PaSSo doPo PaSSo 
Finisce la stagione e in casa 
alessandrina è giunto il tempo 
per tracciare un bilancio. Al 
Pala Levante si è conosciuto 
un epilogo amaro, con l’uscita 
ai rigori nella corsa all’A2. L’ha 
spuntata il Villafranca che sabato 
in gara-1 della finale ha perso 
3-2 in casa contro la Carlisport 
Ariccia. L’Acquedotto si è 
fermato ad un passo dal 
riuscire a compiere un salto di 
categoria importante, ma ha 
dovuto alzare bandiera bianca 
con quei tiri dal dischetto dei 
sei metri che sono sembrati 
un avversario troppo grosso 
da superare, più del Villafranca 
stesso. L’errore da due passi di 
Medici – che avrebbe permesso 
a L’Acquedotto di vincere la 
battaglia ai supplementari -, 
ha tagliato le gambe a Chilelli 
e compagni, che ai rigori si 
sono presentati senza le giuste 
energie fisiche e mentali per 
avere la meglio della squadra 
messinese. È come se di colpo 
fossero uscite tutte le fatiche di 
una stagione lunga e complicata. 
Tuttavia, non saranno di certo 
4 penalty sbagliati a cancellare 
quanto di buono fatto durante 
tutto l’arco della stagione.  
Il 2013/2014 – L’Acquedotto 
si presenta ai nastri di partenza 
della Serie B con rinnovato 

UN ANNO DI ACQUEDOTTO 
spirito e un progetto ex novo. 
In panchina siede Mannino e 
la società apre le porte del 
mercato anche a giocatori 
stranieri. La prima parte di 
stagione è a corrente alternata. 

La sconfitta in casa dell’Elmas 
alla prima giornata e un pari 
assurdo in casa con la Torgianese 
mettono subito in discussione 
il progetto biancoceleste. La 
vittoria all’ultimo secondo in 
casa dell’Ossi e il successo 
interno con l’allora capolista 
Maran Nursia, rilanciano però le 
ambizioni di Chilelli e compagni. 
È un momento delicato della 
stagione, le sconfitte con 
Prato Rinaldo e Lodigiani, 
inframezzate dal netto 8-3 
all’Atiesse, complicano la corsa. 
Il momento che cambia la 
stagione è la partita casalinga 
con la Carlisport. Lì, con una 
formazione rimaneggiata, 
contro una delle grandi favorite 
della stagione, L’Acquedotto 
gioca una delle migliori gare 
della sua storia: tutto cuore, 
sudore e abnegazione.  Ne esce 
fuori una vittoria meravigliosa, 
soffertissima, che sembra poter 
cambiare l’esito della stagione. 
Gli alessandrini ci sono, infilano 
undici vittorie consecutive, 
frutto di ben nove vittorie (su 
tutte quelle con Prato Rinaldo 
e Lodigiani) e due pareggi. È così 
che ci si presenta allo scontro 
diretto di Ariccia lanciatissimi, 
a due punti dalla vetta dal 
campionato. Il PalaKilgour, 
però, si dimostra ancora una 
volta campo insuperabile e la 
sconfitta per 3-2 rovina i sogni 
di vittoria del campionato. 
L’Acquedotto scivola in 
classifica e senza più nulla 
chiedere al campionato cede 

di schianto in casa dell’Isola e 
chiude con un successo davanti 
al pubblico amico del Pala 
Levante. Poi è storia recente. 
La doppia sfida al Prato Rinaldo 
chiusa con il brutto gesto di 
Nené, il passaggio del turno 
nel triangolare con Rutigliano 
e Partenope e la sconfitta 
ai rigori con il Villafranca.  
Il settore giovanile – Dopo 
la grande stagione passata, 
L’Acquedotto non replica per 
ciò che riguarda le giovanili. 
Non è però stata una stagione 
da buttare anzi. L’U21, che vinse 

il girone un anno fa, ha chiuso 
al quarto posto un girone con 
super potenze come Lazio 
(finalista scudetto), Torrino 
(eliminata agli ottavi dalla 
Lazio) e Capitolina; la Juniores, 
campione regionale in carica – 
lo scorso anno arrivata anche 
alla Final Eight scudetto – ha 
chiuso quinta, alle spalle delle 
solite note Torrino, Lazio e 
Capitolina, oltre che al CCCP. 
Infine gli Allievi sono stati 
certamente la nota più positiva, 
chiudendo al secondo posto il 
girone C diet  Il tecnico Massimiliano Mannino  

  Tiziano Lucarelli e Mirko Medici  
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In attesa di novità sul futuro 
(dopo la trattativa saltata con 

Giannini e la mancata fusione con 
la Cogianco), il presidente Bocci 

ringrazia lo staff dirigenziale, 
quello tecnico e tutta la squadra 

per la meravigliosa stagione 
trascorsa in Serie B.

sporting lodigiani
SEriE B / GiroNE d

STudIo dI odonToIATrIA oLISTIcA
deL doTT. dAnIeLe PuzzILLI

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

GRAZIE A TUTTI! 

  Il tecnico Armando Pozzi    Stefano Barboni e Massimo Amato  

  emanuele Fratini    Il dott. Puzzilli con il presidente Massimo Bocci ed il d.g. Massimo Amato  
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articolo a cura di andrea somma

Continua a tutta velocità la 
post season delle formazioni 
del settore giovanile dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Le squadre 
castellane sono infatti impegnate 
nelle due manifestazioni 
principali della seconda parte 
di stagione: la Coppa Lazio e 
il Flami & Ale, competizioni 
che vedono in scena ben otto 
compagini della società ariccina.
Avanti tutta – Le belle 
notizie giungono da tutti i 
fronti. Sia nel Flami & Ale 
che nella Coppa Lazio sono 
infatti arrivate tutte vittorie, 
con le formazioni castellane 
che si sono quindi qualificate 
con autorità alla seconda fase 
delle due manifestazioni. Da 
sottolineare la bella vittoria 
della Juniores che, superando la 
Lazio Calcetto nello scontro al 
vertice, ha conquistato la prima 
posizione finale del suo girone.
Piatti, che esordio! – Una 
notizia davvero importante 
è arrivata anche dalla Sicilia, 
dove la serie B della Carlisport 
ha giocato la finale di andata 
dei playoff. A metà del 

secondo tempo, infatti, a causa 
dell’espulsione del portiere 
titolare, ha dovuto esordire 
in serie B il giovanissimo 
Diego Piatti, 15 anni e reduce 
dalla splendida esperienza al 
Torneo delle Regioni, dove ha 
conquistato la palma di miglior 
portiere: “Il positivo esordio 
di Diego – spiega il numero 
uno Luca Cioli – rappresenta 
una grande soddisfazione per 
tutti noi. Abbiamo sempre 
creduto nel settore giovanile, 
che seguiamo con grande 
impegno. E’ una soddisfazione 
anche verificare come il nostro 
vivaio continui a rappresentare 
il serbatoio della nostra 
squadra e a sfornare giocatori 
di grande talento e prospettiva. 
Un lavoro che si vede anche 
dagli ottimi risultati che stanno 
arrivando sul campo, con tutte 
le nostre squadre che si stanno 
comportando bene nella post 
season. Siamo l’unica squadra 
dei castelli ancora in corsa, 
oltre ad essere l’unica ad essersi 
presentata anche con una 
formazione dei Miniciccioli”.

Novità future – 
Nonostante la stagione non 
sia ancora conclusa, la società 
castellana si sta già muovendo 
per il futuro: “In vista del 
prossimo anno – continua Luca 
Cioli – porteremo Juniores 
ed Under 21, di cui a breve 
nomineremo i nuovi allenatori, 
in ritiro in Abruzzo per una 
settimana. Vogliamo costruire 

formazioni competitive per 
provare a centrare il nostro 
obiettivo per la nuova stagione: 
raggiungere i playoff con tutte 
le categorie dell’agonistica e 
nel frattempo proseguire a far 
giocare i più piccoli, seguendo 
quelle che sono, da sempre, 
le nostre parole d’ordine: 
gioco, vittoria ma, soprattutto, 
divertimento”.

ProSEGuE la Marcia iNarrEStaBilE dEllE GioVaNili caStEllaNE
A GONFIE VELE

innova carlisport
SEttorE GioVaNilE

40’ PEr la Storia: Si PartE coN uN Gol di VaNtaGGio
L’ULTIMO SFORZO

articolo a cura di andrea somma

innova carlisport
SEriE B / GiroNE d

Buona la prima per l’Innova 
Carlisport Ariccia. La 
formazione di mister Mauro 
Micheli si è infatti imposta 
per 3-2 nella trasferta 
contro il Città di Villafranca 
nella finale di andata dei 
playoff e fra pochi giorni si 
giocherà, tra le mura amiche 
del PalaKilgour, la possibilità 
di conquistare la meritata 
promozione in serie A2.
Vittoria di misura – Una 
gara dai due volti quella 
in terra siciliana: “Il primo 
tempo è stato davvero molto 
brutto – spiega mister Mauro 
Micheli –. Loro giocavano 
con il portiere di movimento, 
ma senza rischiare e noi ci 
siamo adeguati. Nei primi 
venti minuti ci saranno stati 
non più di quattro tiri in 

porta e proprio all’ultimo 
minuto abbiamo trovato il 
vantaggio. Nella ripresa c’è 
stata la svolta. A metà tempo 
il nostro portiere è stato 
frettolosamente espulso e 
noi siamo stati costretti a 
schierare il giovanissimo 
Piatti. I nostri avversari hanno 
preso coraggio ed hanno 
pareggiato. Siamo stati bravi 
a rimanere concentrati e a 
portarci sul 3-1. Poi abbiamo 
subito la loro seconda rete 
con il nostro portiere a terra 
dopo uno scontro, mentre 
subito dopo ci siamo divorati 
il gol del 4-2, che poteva 
rappresentare un match 
point importante”.
Battaglia ad Ariccia – 
Sabato le due formazioni si 
ritroveranno di fronte per 

giocare il match di ritorno: 
“Penso che tatticamente – 
continua il tecnico castellano 
Mauro Micheli – cambierà 
ben poco. Loro hanno sempre 
giocato con il portiere di 
movimento e non penso 
che cambieranno modo di 
giocare proprio nell’ultima 
gara della stagione. Quando 
una squadra opta per questa 
tattica ci sono due mosse da 
mettere in pratica: la difesa o 
il tentativo di recuperare la 
sfera. Noi ci siamo preparati 
al meglio per entrambe le 
situazioni e in partita ci 
adegueremo a quello che sarà 
lo svolgimento del match”.
Ciliegina sulla torta – 
Doveva essere una stagione 
da vertice e così è stato per 
l’Innova Carlisport: “Abbiamo 

perso il campionato solo 
per gli scontri diretti, siamo 
giunti in semifinale di Coppa 
Italia ed ora ci stiamo 
giocando la finale play off. 
Abbiamo centrato tutti gli 
obiettivi che ci eravamo 
prefissati ad inizio anno ed 
ora manca l’ultimo passo per 
raggiungere un traguardo 
meritato per la squadra, lo 
staff tecnico e la società. 
Anche perché giocare bene e 
andare vicini alla vittoria non 
serve a niente. Meritiamo 
questa promozione, ma è 
altrettanto vero che i nostri 
avversari, che hanno avuto 
una stagione praticamente 
identica alla nostra, possono 
dire la stessa cosa e ambire 
a raggiungere lo stesso 
traguardo”.

  Il tecnico Mauro Micheli  

  Luca cioli  

  diego Piatti  
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SUPER ARDENZA 
LA SQUADRA DI RANIERI DISINTEGRA IL 
SOLOFRA E VEDE LA FINALE
Inizia nel migliore dei modi la fase nazionale dei playoff 
per l’Ardenza. I ragazzi di Ranieri, infatti, espugnano con 
un perentorio 7-0 il campo del Futsal Solofra e, in vista del 
ritorno, mettono una seria ipoteca sulla qualificazione. 
Finale ad un passo – A indirizzare la gara ci ha pensato 
una doppietta di Mattarocci, che ha permesso ai ciampinesi 
di chiudere la prima frazione avanti di due reti. La ripresa, 
invece, è servita per dilagare. Sono arrivati altri cinque gol: 
due a testa per Cucchi e De Vincenzo, a cui va ad aggiungersi 
il sigillo conclusivo di De Luca. Il ritorno casalingo non 
dovrebbe presentare ostacoli e, quindi, diamo uno sguardo 
al possibile avversario della finale. Con molta probabilità, 
la conquista della Serie B passerà dal confronto  con la 
Sangiovannese, formazione toscana uscita vittoriosa dalla 
trasferta sarda contro il Delfino. Il 7-2 esterno sa tanto di 
sentenza: il passaggio del turno sembra essere già in cassaforte.   
Prima eliminazione – Oltre all’andata dei cinque 
accoppiamenti, nell’ultimo week-end si è svolta la seconda 
giornata dei triangolari. Per conoscere le squadre che si 
aggiudicheranno i tre raggruppamenti bisognerà aspettare 
l’ultima sfida, ma, nel frattempo, è arrivato il primo verdetto: 
l’eliminazione del Corinaldo, che, dopo il pareggio all’esordio, 
è uscito sconfitto 5-2 dal match contro l’Audax Hatria. 
La nuova C1 – Prende sempre più forma, intanto, la griglia 
delle partecipanti alla prossima C1. Le novità rispetto all’ultima 
stagione sono rappresentate dalle quattro formazioni che 
hanno vinto la C2 (Active Network, Palombara, Minturno e 
Paliano) e dalle due finaliste dei playoff (Castel Fontana e Anni 

Nuovi). Non ci saranno più il CT Eur (promosso in B) e le 
cinque compagini retrocesse (Easy Med Porsche, Ask Pomezia 
Laurentum e Ferentino direttamente, Atletico Civitavecchia 
e Gymnastic Studio Fondi tramite playout). Con l’Ardenza 
Ciampino e l’Olimpus che potrebbero ritrovarsi in B, ci sono 
un paio di squadre che sperano nel ripescaggio. La prima è 
l’Atletico Civitavecchia, la seconda è la Stella Azzurra (giunta 
terza nei playoff di C2).

SERIE C1 - PLAYOFF NAZIONALI

TRIANGOLARE A - PRIMA GIORNATA
San Biagio Monza - Kaos Bolzano 6 - 3
riposa: ADVS Gravo
TRIANGOLARE A - SECONDA GIORNATA
Kaos Bolzano - ADVS Gravo 5 - 1
riposa: San Biagio Monza
TRIANGOLARE A - TERZA GIORNATA
ADVS Gravo - San Biagio Monza (31/05)
riposa: Kaos Bolzano
Classifica: San Biagio Monza 3, 
Kaos Bolzano 3, ADVS Gravo 0

TRIANGOLARE C - PRIMA GIORNATA
Corinaldo - Gadtch 2000 2 - 2
riposa: Audax Hatria
TRIANGOLARE C - SECONDA GIORNATA
Audax Hatria - Corinaldo 5 - 2
riposa: Gadtch 2000
TRIANGOLARE C - TERZA GIORNATA
Gadtch 2000 - Audax Hatria (31/05)
riposa: Corinaldo
Classifica: Audax Hatria 3,
Gadtch 2000 1, Corinaldo 1

SERIE C1 - PLAYOFF NAZIONALI

TRIANGOLARE G - PRIMA GIORNATA
Isernia - Sporting Club Grotte 4 - 3
riposa: Shaolin Soccer
TRIANGOLARE G - SECONDA GIORNATA
Sporting Club Grotte - Shaolin Soccer 3 - 1
riposa: Isernia
TRIANGOLARE G - TERZA GIORNATA
Shaolin Soccer - Isernia (31/05)
riposa: Sporting Club Grotte
Classifica: Isernia 3, Sporting Club Grotte 3,
Shaolin Soccer 0

ACCOPPIAMENTI 
(rit. 31/05)

Città Giardino - Gem Chimica Tarantasca 5 - 3
Faventia - Diavoli 4 - 3
Delfino - Futsal Sangiovannese 2 - 7
Futsal Solofra - Ardenza Ciampino 0 - 7
Soverato - Nissa Futsal 5 - 3

Cristian Sambataro garmanlaziosport@libero.it - Tel. 340 5181427
www.GARMAN.IT

FORNITURE SPORTIVE 
PER SOCIETA’ A

PREZZI VANTAGGIOSI
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FErrara iN PaNcHiNa E GarE al Pala di FiorE. roSSEtti riMaNE

articolo a cura di andrea somma

Settimana di novità in casa della 
Lazio Calcetto. La formazione 
del presidente Massimiliano 
D’Andrea ha finalmente scelto il 
nuovo tecnico, che sarà Alessio 
Ferrara, ex guida del Futsal 
Ostia, con la quale la società 

biancoceleste ha anche stretto 
un accordo di collaborazione 
per la prossima stagione. I 
prossimi giorni saranno quindi 
forieri di novità anche sul fronte 
societario e dell’organico futuro 
della squadra.

Cambio campo – Cambierà 
anche la casa della Lazio Calcetto, 
che lascerà il PalaMunicipio 
per trasferirsi al Pala Di Fiore: 
“Abbiamo stretto un accordo 
con i vertici del Futsal Ostia 
– spiega il numero uno laziale 
Massimiliano D’Andrea –. Il 
nuovo allenatore sarà Alessio 
Ferrara e ci trasferiremo al 
Pala Di Fiore. Questi sono i 
primi passi di questo nuovo 
patto. In futuro valuteremo 
la possibilità di ampliare 
ulteriormente questa nostra 
collaborazione. Un accordo 
che si era già sfiorato lo 
scorso anno, anche se alla fine 
non se ne fece nulla. A tale 
proposito, vorrei ringraziare 
il presidente lidense Marco 
Gregnanin e Alessio Ferrara 
per aver lavorato in simbiosi 
affinché si trovasse un punto di 
incontro per la buona riuscita 
dell’operazione”.
Confermato il capitano 
– Parallelamente all’aspetto 
societario, la Lazio Calcetto 
ha già iniziato i primi incontri 
con i giocatori, per decidere le 
riconferme rispetto allo scorso 
anno: “Dobbiamo ancora 
ultimare il colloquio con tutti 
i ragazzi – prosegue D’Andrea 
–, per ora possiamo dire 

con certezza che la squadra 
ripartirà dalla riconferma del 
suo capitano Adriano Rossetti. 
In settimana arriveranno 
anche ulteriori conferme, 
anche perché poi passeremo 
a valutare gli eventuali nuovi 
innesti da inserire nella rosa. 
Le novità ci saranno anche in 
ambito societario, ma anche in 
questo caso dobbiamo prima 
fare le dovute valutazioni”.
Anno di assestamento – 
L’accordo con la società lidense 
non cambia quelli che erano 
i piani della Lazio Calcetto 
e che lo stesso presidente 
aveva annunciato su queste 
pagine due settimane fa: “Al di 
là della collaborazione con il 
Futsal Ostia, il nostro sarà un 
campionato di assestamento 
– conclude D’Andrea – in 
cui punteremo ad un’annata 
tranquilla, senza troppe pretese. 
Una stagione che può fare anche 
da trampolino di lancio per il 
futuro. Proveremo a dare spazio 
ai ragazzi, che saranno affiancati 
da cinque o sei giocatori di 
esperienza. L’obiettivo sarà 
quello di posizionarci alle 
spalle di quelle formazioni che 
si giocheranno il campionato, 
senza alcun imperativo di 
vittoria”.

ACCORDO CON IL FUTSAL OSTIA

laZio calcetto
SEriE c1

Il Lido di Ostia gioca d’anticipo e 
comincia a scoprire le sue carte. 
Tra conferme e arrivi di Under 21, i 
lidensi svelano parte della propria rosa. 
La linea delle conferme – La squadra 
che in questa stagione ha centrato la 
Final Four di Coppa Lazio ed è giunta in 
finale playoff, decide di seguire una linea 
di conferme premiando chi ha dato tutto 
fino all’ultimo per la maglia. Paolo Galoppi, 
centrale infaticabile, il capitano Paolo De 
Santis e il bomber Marco Mariani sono i primi 

confermati. “Confermare chi ha fatto bene e 
acquistare secondo i parametri stabiliti dalla 
società, sarà questo il nostro mercato – dice 
Fabio Starita -. Siamo sicuri che ripartire da 
un gruppo che si conosce, molto affiatato, 
non ci farà ricadere negli errori di inizio 
campionato che ci costarono più di qualche 
punto”. Oltre a loro, vestiranno la casacca 
del Lido anche Ruzzier, Ridenti e Grassi. 
Guardare in casa propria e non alle altre, 
non ci saranno sorprese, o forse una in casa 
lidense. “Ci stiamo muovendo in anticipo? 
Perché guardiamo in casa nostra in primis, in 
secondo luogo perché siamo convinti che si 
può far meglio con questi giocatori rispetto 
alla passata stagione. Magari, qualora ci 
fosse la possibilità potremmo tentare 
un colpo all’ultimo... L’idea è comunque 
quella di iniziare e finire il campionato 
con gli stessi giocatori”. Meglio di una 
finale playoff c’è solo la vittoria. “E infatti 
crediamo di poter essere tra le papabili 
per questo obiettivo l’anno prossimo”. 
La linea dei nuovi giovani – Oltre alle 
conferme, c’è spazio anche per i nuovi arrivi 
e, in una categoria in cui gli Under 21 sono 
decisivi, sono proprio loro i primi acquisti 
ad essere annunciati. Dall’Isola arrivano i 
fratelli Paradiso e Fiorito. “Giocatori che 
conosciamo bene – dice Roberto Gastaldi 
– e che ci hanno impressionato in alcune 
uscite. Credo che questi ragazzi possano 
fare la differenza in entrambe le categorie, 

sia prima squadra che nell’Under 21 stessa”. 
Già perché il Lido punta forte anche sulla 
massima categoria giovanile, tentando di 
ripetere il campionato da protagonista di due 
anni fa. “Vogliamo fare un’ottima stagione e 
non pensare solo ai più grandi, i ragazzi di 
Ostia e dintorni hanno grosse possibilità di 
crescita in questo sport e saranno d’aiuto 
in futuro alla prima squadra”. Anche qui 
si lavorerà per migliorare qualcosa: “Ci 
potrebbe essere qualche altro arrivo, magari 
da altri settori giovanili”.

articolo a cura di u. s.

lido di ostia futsal
SEriE c1

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

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

SOCIETA’ AL LAVORO 
PriMa SQuadra E uNdEr 21: Ecco lE NoVita’ 

  Il presidente Massimiliano d’Andrea  

  Fabio Starita    roberto Gastaldi  
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L’URUGUAGIO

ask pomeZia laurentum
SEriE c1

articolo a cura dElla emanuela mannoni

casal torraccia
SEriE c1

cartEllÀ: “u21 iN corSa iN coPPa, PrESto PEr il ProSSiMo aNNo”
Ultime battute per il Casal 
Torraccia di patron Iezzi. Il 
gruppo del Parco dei Pini 
attende il termine ufficiale 
dell’annata per programmare 
mosse in vista della prossima 
stagione. Mentre infatti per 
le prime squadre maschile 
e femminile i giochi si sono 
conclusi col conseguimento 
della salvezza diretta nelle 
rispettive categorie, l’Under 
21 esce dai playoff ma 
rimane in corsa per la Coppa 
Lazio. Dopo la vittoria del 
campionato di categoria, 
dita incrociate per una 
chiusura in positivo dell’altra 
competizione dunque. 
Dopodiché sarà tempo di 
sedersi a tavolino: incontro 
fissato a fine mese, riferisce il 
d.g. Cartellà.
Bilancio finale – Stagione 
non priva di difficoltà per 
le prime squadre, “ma 
sapevamo che sarebbe stato 
così”, commenta il dirigente. 
“Quanto conseguito conferma 
che è stato fatto un grande 
lavoro ad ogni modo. Ci stiamo 
muovendo per cercare di 
allestire per il prossimo anno 
due squadre più competitive, 
sempre con un occhio alle 
risorse economiche. I tempi 
sono cambiati e sono in 
evoluzione per tutti: lo stesso 
vale per noi, non siamo esuli 
da questo tipo di discorso”.
Che Under! – “Torniamo 
a sottolineare quanto 
per noi sia importante il 
settore giovanile”, prosegue 

Cartellà. “Teniamo in maniera 
particolare ad andare avanti 
il più possibile, sia ora per 
la coppa sia in vista dei 
campionati futuri. I risultati 
confermano il buon lavoro 
fatto sul piano della crescita 
dei ragazzi, al di là dell’uscita 
dai playoff fresca dell’Under 21. 
Speriamo per il prossimo anno 
le soddisfazioni provenienti dal 
settore siano ancora maggiori: 
con le varie formazioni della 
scuola calcio a cinque abbiamo 
conseguito ottimi risultati 
e abbiamo aperto una delle 
prime scuole di femminile 
della Capitale. È su questo che 
dobbiamo puntare, nonostante 
le tante difficoltà. Il tempo sarà 
galantuomo e ci dirà se siamo 
stati in grado di fare del buono 
o meno”.
All’orizzonte – “Ancora 
ci stiamo guardando intorno, 
ci incontreremo per renderci 
conto dell’esistenza o meno 
dei presupposti per procedere 
in un certo modo: una stagione 
fatta tanto per scendere in 
campo non è da Casal Torraccia. 
Una volta valutata la situazione, 
vedremo di scegliere soluzioni 
adeguate al nostro caso. A 
livello di staff siamo pienamente 
soddisfatti del lavoro portato 
avanti quest’anno: a parte il 
settore tecnico, da scegliersi 
ovviamente in base agli 
obiettivi societari, cercheremo 
di riconfermare un po’ tutti. 
Per i tecnici siamo alla finestra, 
attendiamo la fine ufficiale della 
stagione per partire”.

IN CHIUSURA DI STAGIONE

  Bruno cartellà  

carloS FEliPE FraiGola, uNa Vita PEr lo SPort
Uruguay-Italia, un viaggio 
lungo, molto lungo, alme-
no 10.818,60 km. Distan-
za difficile da colmare, 
ma riempita con 26 anni 
di lavoro e passione pas-
sati nella nostra nazione 
da Carlos Felipe Fraigo-
la, preparatore atletico 
dell’Ask Pomezia. Più 
di un quarto di secolo, 
passato dallo specialista 
uruguaiano nel curare 
i muscoli degli atleti e 
metterli in condizione di 
preparare una stagione 
piena di fatiche.
La storia - “Ho lavora-
to molto nel calcio a 11 
– racconta Carlos – con 
prime squadre e i loro 
settori giovanili, prima di 
passare al calcio a 5. Or-
mai è da un po’ che colla-
boro con questo gruppo 
e sono molto contento”. 
L’annata dell’Ask, non è 
stata tra le migliori, con 
la retrocessione in C2 
arrivata dopo un cam-
pionato molto tribolato. 
L’anno prossimo, i pon-
tini ricominceranno con 
molta più convinzione 
per riprendersi la mas-
sima categoria regionale, 
ma quello che è andato 
storto nel campionato 
ormai andato in archivio 
è noto: “L’impegno non è 
stato affrontato con l’at-
teggiamento mentale giu-
sto – osserva Fraigola – 

non è stato un problema 
tecnico o tattico. I gioca-
tori non avevano la giusta 
concentrazione, sbaglia-
vano l’approccio alle par-
tite e purtroppo abbiamo 
pagato questo handicap. 
Però, sono sicuro, la le-
zione è servita, i ragazzi 
hanno fatto tesoro delle 
batoste prese durante 
l’anno e nella prossima 
stagione le cose andran-
no sicuramente meglio”.
U21 – L’Under 21, in-
tanto, dopo aver salutato 
i playoff perché elimina-

ta dalla Cisco Roma, ha 
ancora un importante 
obiettivo da giocarsi, 
infatti, sul campo c’è an-
cora la Coppa Lazio da 
cercare di portare a casa. 
Il cammino è cominciato 
con il piede giusto, grazie 
alla vittoria contro il Blue 
Green, ma non è finita. 
Martedì sera, a giornale 
già andato in stampa, i 
giovani di mister Attenni, 
hanno affrontato l’Atle-
tico Marino, nella sfida 
che vale il primo posto 
nel mini girone e con-

seguente passaggio del 
turno. Prima di arriva-
re a questo importante 
appuntamento, i ragazzi 
sono passati per le cure 
di Fraigola: “Quello che 
ho potuto fare – dice – 
non è stato molto perché 
a questo punto della sta-
gione il fisico ha già speso 
tantissimo. Abbiamo fatto 
in modo di poter mette-
re nelle gambe dei ragaz-
zi quel pizzico di energia 
in più per sostenerli nel 
durissimo finale di stagio-
ne”. Chiusa la parentesi 

sul settore giovanile, bi-
sogna dare uno sguardo 
alla stagione che verrà, 
sulla quale, al momento, 
ci sono ancora dei dub-
bi. “Qui mi sono trovato 
benissimo – conclude il 
preparatore – e mi piace-
rebbe molto continuare 
a lavorare in questa so-
cietà. Gli accordi, però, si 
fanno in due e non appe-
na arriverà il momento 
opportuno parlerò con 
la dirigenza e prendere-
mo insieme le decisioni 
del caso”. 
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LA REGINA DEI 
PLAYOFF 
IL CASTEL FONTANA BATTE 
L’ANNI NUOVI E CHIUDE IN 
BELLEZZA
Cala il sipario sulla C2. Le due finali 
playoff di sabato scorso, infatti, hanno 
rappresentato l’ultimo atto della seconda 
categoria regionale. Il Castel Fontana ha 
superato l’Anni Nuovi nella sfida per il 
primo posto, mentre la Stella Azzurra si è 
assicurata, in rimonta, il terzo gradino del 
podio, sconfiggendo un Futbolclub ancora 
una volta incapace di gestire il doppio 
vantaggio (come successo in semifinale). 

Stella Azzurra-Futbolclub – Alla 
squadra di Budoni non sono bastati i 
gol di Autieri e Sterlicchio. È mancata 
nuovamente l’esperienza necessaria 
in questi appuntamenti, la freddezza 
che serve per gestire un risultato 
assolutamente favorevole. Il 2-0 poteva 
regalare il successo nella finalina e, 
invece, si è trasformato in un’altra amara 
sconfitta. La Stella Azzurra è stata cinica e 
ha ribaltato la situazione con la doppietta 
di Ciaralli e il sigillo decisivo di Galasso, 
che ha consegnato alla compagine del 
presidente Loffreda la prima vittoria 
stagionale contro il Futbolclub, dopo i 
k.o. nei due precedenti in campionato. 
Anni Nuovi-Castel Fontana – 
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certezza di disputare comunque la C1 il 
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00
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ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.
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– Bruno Rossa, uno degli artefici 
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commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.
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affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 
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del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 
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tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 
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Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 
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battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 
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anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.
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impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 
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Derby veneto, prevale la pruDenza

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

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

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

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

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

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

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

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

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

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

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

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

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

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

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

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

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

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

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

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

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

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

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

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

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

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

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

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

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

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

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

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

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

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

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

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

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

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

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

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

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

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

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

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

calendario
 non è certo

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano visto

 nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è capace di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifi
ca, commenta 

così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

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

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

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

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

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

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

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

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

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

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

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

il punto di riferimento
del calcio a 5 regionale e naZionale.

il numero uno dove poter dare
grande visiBilita’ a societa’ e sponsor

SERIE C2 - PLAYOFF - FINALI

FINALE
Anni Nuovi Ciampino - 
Real Castel Fontana 0 - 3
Bocchetti, Cavallo D., Chinea

FINALE 3°/4° POSTO
Virtus Stella Azzurra - 
Futbolclub 3 - 2
2 Ciaralli, Galasso; Autieri, Sterlicchio
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Articolo A curA di antonio iozzo

VaLLE DEi CaSaLi
SEriE c2 / GiroNE A

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

ProGEtto aMBiZioSo, laudaZi: “Si PuNtErÀ alla c1” 
FUSIONE CON L’AURELIO 
Dopo una lunga attesa, 
è arrivato il momento di 
scoprire le carte. Leonardo 
Laudazi, infatti, ci svela i piani 
della società: “Non è ancora 
ufficiale, ma alla fine si arriverà 
ad una fusione con l’Aurelio 
2004 e Ciotti ricoprirà la 
carica di presidente onorario”. 
La scelta – La scorsa 
settimana avevamo parlato di 
un paio di trattative in ballo, 
ora possiamo rivelarvi alcuni 
dettagli: “Negli ultimi tempi – 
spiega Laudazi – il presidente 
ha portato avanti discorsi con 
due società, una di C1, la Lazio 
Calcetto, e una di C2, l’Aurelio 
2004. Con quest’ultima, per 
diversi motivi, è nata un’intesa. 
Il fatto di aver giocato tutto 
il campionato sullo stesso 
campo ha fatto sì che i dirigenti 
di entrambe le squadre si 
conoscessero meglio. Dopo un 
anno a stretto contatto, si sono 
instaurati dei legami più stretti 
che hanno fatto propendere 
verso questa scelta”. 
Rosa – La rosa, però, è tutta 
da definire: “La composizione 
dell’organico – continua 
il dirigente – è ancora da 
valutare. L’intenzione è quella 
di tenere i giocatori più forti 
di entrambe le realtà, ma 
non sarà semplice riuscirci. 
Alcuni dei nostri, per esempio, 
sono molto corteggiati. 
Soprattutto Fonzo e Di Ponti 
hanno diverse richieste, ma la 
speranza è quella di trattenerli. 
Mirko è molto legato a me 
e credo che i miei consigli e 

i miei suggerimenti possano 
influire sulle sue decisioni”. 
Futuro da definire non solo 
per i giocatori, ma anche per i 
dirigenti: “Devo ancora parlare 
con l’Aurelio, ma al momento 
è più no che sì. Sto pensando 
di lasciare il calcio a 5, almeno 
momentaneamente. Dopo la 
stagione appena conclusa, ho 
perso un po’ di entusiasmo 
e, senza i giusti stimoli, sto 
seriamente pensando di farmi 
da parte. Sentirò la proposta 
che hanno da farmi, poi 
valuterò: può anche darsi che 
in me riscatti la scintilla. 
Se continuerò, lo farò con 
Ciotti: ho apprezzato il suo 
comportamento e questa 
è l’unica certezza che ho”. 
Sarà Aurelio o nulla: “Ho 
ricevuto diverse offerte 
sia per fare l’allenatore 
che per fare il dirigente, 
ringrazio tutti, ma, ora 
come ora, manca la voglia”. 
Grandi ambizioni – Con 
questa fusione, la volontà 
è quella di costruire una 
squadra (che si iscriverà alla 
C2 come Aurelio 2004) in 
grado di puntare in alto: “Il 
progetto –conclude Laudazi 
– è ambizioso. Dopo l’ottimo 
campionato disputato 
nell’ultima stagione (l’Aurelio 
ha chiuso al quinto posto, 
a sole tre lunghezze dalla 
zona playoff, ndr), l’obiettivo 
è quello di migliorarsi e di 
raggiungere la C1. Ovviamente 
non sarà semplice, ma le basi 
da cui partire sono ottime”.

  Il tecnico dell’Aurelio cristiano caropreso  

  Leonardo Laudazi  
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accordo coN la laZio calcEtto: Si Vola iN c1 

articolo a cura di antonio ioZZo

Dalla C2 alla C1. Senza vincere 
il campionato, senza alzare 
la coppa, senza passare per 
i playoff: il Futsal Ostia vola 
nel massimo campionato 
regionale e lo fa attraverso 
un accordo di collaborazione 
con la Lazio Calcetto. 
L’accordo – A svelarci alcuni 
particolari ci pensa Marco 
Gregnanin, massimo dirigente 
dei lidensi: “In D’Andrea 
(numero uno dei biancocelesti, 
ndr) abbiamo trovato un 

interlocutore serio per portare 
avanti un progetto importante. 
Alcuni interessi in comune 
ci hanno spinto a unire le 
nostre forze, risolvendo le 
problematiche di entrambe 
le società: noi eravamo alla 
ricerca di un partner, loro di un 
allenatore. Abbiamo conosciuto 
una persona seria, che ha 
mantenuto la parola data, e 
quindi sono molto fiducioso. 
A lui spetterà la presidenza, 
mentre io ricoprirò una carica 
diversa. È una scelta giusta, 
perché lui ha sicuramente 
più esperienza rispetto a me. 
Io avrò un ruolo diverso, ma 
accetto tutto questo con 
piacere, perché è per il bene 
della nuova società. Le premesse 
sono buone e in noi c’è tanta 
voglia di crescere e migliorare”. 
Mister Ferrara – A guidare 
la squadra ci sarà Alessio 
Ferrara: “Con il mister – 
spiega Gregnanin – esiste 
ormai un’amicizia pluriennale. 
C’è stima e sono molto 
contento di poter continuare 
a lavorare insieme a lui. Questo 
accordo con la Lazio Calcetto 
rappresenta senza dubbio 
un’opportunità importante per 
lui, come d’altronde per tutti 
noi. Alla fine si tratta comunque 

di un salto, dalla C2 alla C1. C’è 
molto da imparare, ma abbiamo 
le capacità per fare bene”. 
Aspettative – Tanta fiducia, 
ma nessuna intenzione di fare 
proclami. La C1 è una categoria 
complicata e ricca di insidie: 
“Il prossimo anno vogliamo 
disputare un campionato 
tranquillo, per attestarci 
intorno a metà classifica – 
conclude il dirigente –. Non 
punteremo su nomi altisonanti 

e, dunque, dai costi elevati, bensì 
su tante giovani scommesse. 
Ovviamente ci saranno le 
conferme di alcuni giocatori dei 
due blocchi, poi sarà il tempo 
di qualche nuovo innesto. La 
rosa, però, è ancora da valutare. 
La stagione che verrà servirà a 
creare le basi. Vogliamo formare 
un bel gruppo, poi, anno dopo 
anno, cercheremo di crescere 
sempre più, per ambire a 
traguardi prestigiosi”.

GRANDE SALTO 

futsal ostia itex
SEriE c2 / GiroNE a

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

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

SiRecognizer

ClearView

GraSSi: “Vittoria, PaSSaGGio dEl turNo E Poi…”

articolo a cura di michele salvatore

La stagione sportiva, ormai 
volge al termine. Con molte 
delle selezioni giovanili di 
casa Itex impegnate nei 
tornei post-season, la società, 
per voce di Alessio Dell’Oste 
desidera: “Ringraziare tutti, 
staff tecnici e ragazzi, che 
hanno dato tanto durante 
l’anno, molte soddisfazioni. 
Quanto fatto fino ora, da 
tutti, è stato encomiabile”. 
Intanto,  la Juniores di Alessio 
Grassi, impegnata nel torneo 
“Sgreccia” ha messo il turbo. 
Dopo una prima uscita non 
proprio esaltante, i giovani 
lidensi hanno travolto 11-1 
la Lazio Calcetto e il volto 
del girone è cambiato. Infatti, 
dopo la sconfitta contro 
il Futbolclub, i ragazzi si 
sono ripresi alla grande, 
rimettendosi in corsa non 
solo per la qualificazione, ma 
anche nella lotta al primo 
posto. Grazie all’ultima 
goleada potranno presentarsi 
all’appuntamento con la 
Capitolina con la carica giusta 
per compiere l’impresa. 
Il mister – “Passeranno 
le prime due – ha ricordato 
il tecnico – ma possiamo 
qualificarci come prima e 
abbiamo il dovere di provarci. 
La Lazio è un’ottima squadra, 
però composta da molti 
elementi sotto età. Ho 
detto io ai ragazzi di non 
fermarsi e di fare il massimo 
numero di gol possibili 
per poter guadagnare un 

piccolo vantaggio anche con 
la differenza reti. Con la 
Capitolina, infatti, sarà una 
sfida difficile, ma vedo la mia 
squadra particolarmente 
carica. Hanno voglia di vincere 
e di provare ad arrivare fino 
in fondo a questo torneo”. 
La finale è possibile, a patto 
di far fronte comune alle 
difficoltà che la squadra sta 
affrontando. “Ho potuto 
portare al torneo solo otto 
giocatori per via di qualche 
infortunio di troppo. Gli 
acciacchi si sono condensati 
tutti in questo periodo e 
ho dovuto portare con me 
parecchi ragazzi degli Allievi, 
quindi dei ‘97/’98, ma che 
si stanno comportando alla 
grande”. Mix, che potrebbe 
essere quello giusto in vista 
della prossima stagione, ma 
Alessio Grassi preferisce 
non correre così tanto 
e dichiara: “È presto per 
parlare dell’anno prossimo, 
io stesso non so ancora 
se ci sarò sulla panchina! 
Comunque, insieme ad 
Alessio Dell’Oste, i discorsi 
del caso sono cominciati 
e stiamo preparando le 
squadre dell’anno prossimo. 
Del resto, Giovanissimi e 
Juniores non sono andate 
benissimo, ma c’è tanta voglia 
di riscattare  l’annata non 
proprio positiva aumentando 
il livello di competitività 
in vista della prossima 
stagione”. 

OBIETTIVI CHIARI 

itex lido di ostia
SEttorE GioVaNilE

  Marco Gregnanin  
  Il tecnico Alessio Ferrara  

  Alessio Grassi  
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articolo a cura di diomira gattafoni

la pisana
SEriE c2/ GiroNE a

seitimpiantitecnologici@gmail.com

A suggello del primo 
campionato de La Pisana - 
giunto a compimento con un 
niente affatto disprezzabile 
terzo posto - dopo le voci e le 
testimonianze dei protagonisti 
delle battaglie sul campo, 
l’ultima parola, dulcis in fundo, 
è quella del presidente Davide 
Di Pasquale. Con un eloquio 
laconico, compassato, privo 
fronzoli, Di Pasquale non 
nega che la stagione sarebbe 
potuta, dovuta procedere 
anche meglio e oltre il punto 
in cui si è fermata. 

Bilancio approvato – 
Il presidente ha poco da 
aggiungere sull’ultima partita 
extra, quella di playoff contro 
la Virtus Stella Azzurra, a 
sua volta rimasta senza C1: 
“C’era tanta tensione e 
preoccupazione. Poi c’è stato 
dispiacere perché siamo stati 
consapevoli di aver sprecato 
un’occasione in più per 
salire”. L’orizzonte - visto 
dalle griglie di partenza – 
appariva più accessibile: “Le 
aspettative erano certamente 
altre, più alte. Comunque - 

considerando il deterrente 
della squadra giovane e 
nuova - ci accontentiamo 
anche di questo terzo posto. 
Per il primo anno va bene 
così. Sono soddisfatto della 
squadra, dello staff, di tutto!”.
Panchina vacante, nuovi 
orizzonti – Giorni intensi 
di panchina vacante. Come 
annunciato da Casadio, 
Beccafico sarà presente non 
più nei panni di allenatore 
ma di direttore sportivo. 
Il campo di gioco sarà un 
modernissimo sintetico 

presso l’impianto della Tevere 
Roma. Chi sarà il nuovo head 
coach de La Pisana? “Quanto 
alla scelta degli allenatori, 
stiamo ancora lavorando. 
Siamo in parola con due 
personaggi, di cui per ora non 
posso rivelare l’identità...”. 
Rinforzi? “Ovviamente ci 
sarà, ma non c’è niente di 
già definito. Quel che posso 
dire è che ci adoperiamo per 
fare di meglio rispetto alla 
prima stagione, per ottenere 
possibilmente qualcosa di più 
concreto!”.

di PaSQualE: “PEr il PriMo aNNo Va BENE coSi’!” 
WORK IN PROGRESS

Piola E d’aNGElo coNFluiScoNo NEl lido di oStia 
FINE DELLA STORIA 

triangolaZio
SEriE c2 / GiroNE a 

articolo a cura di flavio tassotti
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E’ durata due anni, o poco più, la storia della 
Triangolazio: un biennio contrastante, segnato 
da una splendida promozione dalla D alla C2 
e da una rovinosa retrocessione, culminata con 
un ultimo posto con solamente 9 punti all’attivo, 
frutto di tre vittorie e ventitre sconfitte. Era 
ormai nell’aria da un po’ di tempo, da circa un 
mese e alla fine un comunicato, nello scorso 
mercoledì, del Lido di Ostia ha sancito la 
chiusura dell’attività della società di Primavalle. 
C1 per Piola e D’Angelo – Patron Fabio 
Piola e il suo socio Valerio D’Angelo hanno 
deciso di unire le forze con uno dei club più 

floridi del panorama calcettistico: i due faranno 
parte, dai prossimi giorni, della compagine 
lidense che tanto bene ha fatto nell’ultima 
C1, in cui ha conquistato i playoff regionali, 
arrendendosi solamente in finale all’Ardenza 
Ciampino. Inoltre, l’ex pivot del Guidonia 
ritroverà vecchi amici, a cominciare da mister 
Di Mito, con cui ha condiviso tante battaglie e 
numerosi successi. Finisce così l’avventura della 
Triangolazio, che aveva stupito tutti in Serie D 
nella stagione 2012-2013, giocando un bel futsal 
e vincendo un girone impegnativo. Peccato 
per l’epilogo, con una retrocessione avvenuta 

con netto anticipo prima della chiusura del 
campionato. Ormai non resta che fare l’in bocca 
al lupo a tutti coloro che hanno reso questo 
biennio, nonostante tutto, da ricordare.
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MattEo la PENSa coME il MiStEr: “GiuSto ProVarE a MiGliorarSi” 

articolo a cura di flavio tassotti

PERCONTI STA CON ZANNINO 

Il nuovo mister Marco Zannino si è presentato 
la scorsa settimana e ha subito mostrato 
idee molto chiare: “La squadra, quest’anno, 
è giunta quinta in campionato e ai quarti di 
Coppa Lazio, quindi nella prossima stagione 
dovremo cercare di migliorare questi ottimi 
risultati conseguiti. Ovviamente, se riuscissimo 
nell’intento, allora quasi sicuramente 
conquisteremmo un posto nei playoff”. 
D’accordo con il mister – Ha letto 
le parole dell’allenatore e le ha sposate in 
toto. Matteo Perconti non si è nascosto: 
“Marco ha ragione, nella vita e nello sport 
bisogna sempre aspirare a migliorare l’ultima 
performance e noi proveremo ad ottenere 
un piazzamento importante nel campionato 
2014-15. Abbiamo ingaggiato un tecnico 
molto bravo ed estremamente preparato, 
disponiamo di una rosa di ottimo livello e a cui, 
certamente, saranno aggiunti nuovi elementi 
di spessore. Le basi per far bene ci sono tutte, 
quindi guardo il futuro con grandi speranze”. 
Solamente giocatore – Ovviamente 

la Vigor si sta già muovendo sul mercato: 
“So che la società ha contattato dei ragazzi, 
ma non so dirvi altro, perché ormai non 
mi occupo più di faccende del genere – ha 
proseguito il laterale classe 1988 –. Come 
ho affermato nei mesi precedenti, da adesso 
mi dedicherò esclusivamente al campo e a 
fare il giocatore, poiché, ora, ci sono dirigenti 
che sono in grado di operare al meglio 
per rendere più forte la nostra squadra”. 
Il settore giovanile – Perconti ha 
poi rivolto uno sguardo verso il settore 
giovanile: “Il club sta cercando di attrezzare 
nel miglior modo possibile la prima squadra, 
quella dei grandi, ma allo stesso tempo non 
si è dimenticato delle categorie giovanili. 
Quest’anno, purtroppo, l’Under ha faticato più 
del previsto, anche perché c’erano dei ragazzi 
che erano aggregati solamente con la prima 
squadra, come ad esempio Bascià e Malfatti. 
Il roster a disposizione è di alto lignaggio e, 
al momento, si sta tentando di alzare il tasso 
tecnico con l’ingresso di qualche nuovo 

elemento. Se la C2 proverà ad entrare in zona 
playoff, anche l’U21 lotterà per le posizioni più 
nobili della classifica”.

vigor perconti
SEriE c2 / GiroNE B

articolo a cura di matteo santi

virtus palomBara
SEriEc2 / GiroNE B

“ENotEca ciNti” E “coMuNQuE ViaGGi”: duE MarcHi iN StilE PaloMBara 

Sempre insieme, ancora insieme, 
anche in C1. Se il Palombara è 
stata quella macchina incredibile 
capace di sbaragliare tutta 
la concorrenza, il merito va 
diviso equamente fra il campo 
e il dietro le quinte. E il dietro 
le quinte sono la dirigenza, ma 
anche tutti i suoi sponsor che 
hanno dato una base solida sulla 
quale lavorare. Dopo Brusco 
Gioiellerie, anche l’Enoteca Cinti 

e Comunque Viaggi di Valentina 
Meuti rinnoveranno il loro 
apporto alla causa della Virtus. 
Ancora insieme - “Questa 
collaborazione è nata per 
l’amicizia che lega la mia 
famiglia ad Andrea Mestichella 
– commenta Stefano Cinti 
-. E’ lui che ci ha esposto 
questo grande progetto e 
abbiamo aderito dando il 
nostro piccolo aiuto. Siamo 

solamente una parte di quello 
che è il Palombara”. Il lavoro, 
anche grazie al team sabino, 
non è mancato: “Siamo molto 
contenti della collaborazione 
e anche per il prossimo anno 
saremo vicini alla società. Si 
è creata una bella sinergia, 
siamo stati rappresentati su 
tutti gli striscioni: un’atmosfera 
bellissima, questo è un gruppo 
che vuole diventare grande. 

Possiamo fare questo salto, 
grazie allo staff dirigenziale e ai 
giocatori”.  Stesso discorso per 
Valentina Meuti di Comunque 
Viaggi. “Per noi sponsor 
è una grande occasione e 
un’opportunità di visibilità e 
devo ringraziare Mestichella: 
abbiamo lavorato tanto durante 
l’anno e anche noi rinnoveremo 
la partnership nella prossima 
stagione”. 

ANCORA INSIEME 

  Matteo Perconti  

  La famiglia cinti    Valentina Meuti  
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Articolo A curA di andrea somma

colli albani
SEriE c2 / gironE b

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

l’arriVEdErci dEl d.S. lorENZo PaloNi alla SQuadra
“GRAZIE A TUTTI”
Dalle sconfitte bisogna 
ritrovare le forze 
necessarie per ripartire e 
per ottenere un pronto 
riscatto. E’ quello che sta 
facendo il Colli Albani. La 
società del presidente 
De Cicco, una volta 
metabolizzata l’ultima 
posizione in classifica, si 
sta già rimboccando le 
maniche per garantire 
alla squadra un futuro 
che possa permettere 
di raccogliere da subito 
grandi soddisfazioni.
Il d.s. saluta – Nella 
prossima stagione il team 
capitolino dovrà fare a 
meno del d.s. Lorenzo 
Paloni, che ha deciso 
di salutare la squadra. 
Il suo, però, è solo un 
arrivederci: “Innanzitutto 
voglio mandare un 
grosso ringraziamento 
al presidente Domenico 
De Cicco – esordisce 
Paloni –, a Francesco e 
Luigi e a tutta la società. 
Un grazie che voglio 
estendere anche ai ragazzi 
che hanno composto 
la squadra. Per motivi 
personali il prossimo anno 
mi dedicherò solamente 
ai bambini della scuola 
calcio e quindi non potrò 
seguire la serie C2. Per 
me è stata una grande 
opportunità. Lo scorso 
anno ci siamo tolti grandi 
soddisfazioni, ottenendo 
una promozione che 
anche il campionato 
di D di quest’anno 
ha dimostrato non 
essere un’impresa facile. 
Purtroppo non è andata 
come speravamo, ma 
l’aspetto più bello resta 
il legame di amicizia che 
si è venuto a creare nella 
squadra. Spero di poter 

tornare in futuro, magari 
anche ricoprendo un altro 
ruolo”.
Stagione sfortunata 
– Passando ad analizzare 
il campionato appena 
concluso, Paloni ha le idee 
ben chiare: “Siamo partiti 
con grande fiducia ed 
ottimismo, ma la stagione 
si è rivelata più difficile del 
previsto. Avevano una rosa 
certamente non da ultimo 
posto, ma abbiamo pagato 
un po’ di inesperienza. Il 
cambio di allenatore aveva 
anche smosso un pochino 
le cose, forse anche per 
un gioco più adatto per 
la squadra, ma alla fine, 
nonostante l’impegno da 
parte dei ragazzi, che non 
è mai venuto meno, non 
siamo riusciti ad ottenere 
la salvezza”.
Novità in arrivo 
– In attesa di alzare 
ufficialmente il sipario 
sulla nuova stagione, 
il direttore sportivo 
Paloni svela quelle che 
saranno le certezze 
da cui ripartire: “Per il 
prossimo anno la squadra 
si sposterà e cambierà 
centro sportivo di 
appartenenza. Un campo 
che, in ogni caso, sarà 
sempre in zona Colli 
Albani”. Un campo nuovo, 
ma la squadra ripartirà 
dalla stessa categoria, 
nonostante l’ultima 
piazza: “Il presidente 
si è già attivato e di 
sicuro – continua Paloni 
– l’anno prossimo il 
Colli Albani giocherà 
ancora nel campionato 
di C2. Ci saranno 
altri cambiamenti, che 
però verranno svelati 
solamente nelle prossime 
settimane”.  Lorenzo Paloni  
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articolo a cura di francesco puma

Era partita per puntare alla 
promozione, etichettata 
da tutti come la squadra 
più forte del girone. Ha 
iniziato dominando il proprio 
raggruppamento, poi ha 
dovuto fare i conti contro un 
Minturno che, giornata dopo 
giornata, diventava sempre più 
forte. Tra cessioni, infortuni 
e problemi di lavoro ha 
dovuto far fronte a numerose 
difficoltà. Morale della favola? 
Il Real Castel Fontana, 
nonostante tutto è in Serie C1. 
La finale - La squadra di 
Guiducci ha avuto il merito 
di non mollare mai e ha 
conquistato la promozione 
nella massima serie regionale 
grazie alla vittoria nei playoff. 
Nella finale contro l'Anni 
Nuovi, affrontato per la terza 
volta in stagione, i rossoneri 
si sono imposti con i gol di 
Chinea, Daniele Cavallo e 
Bocchetti: "Nel primo tempo 
eravamo contratti e abbiamo 
avuto poche occasioni – dice 
il capitano – tant'è che i nostri 
avversari meritavano più di noi. 
Nella ripresa, invece, non c'è 
stata storia. Abbiamo iniziato 
pressando alti, una tattica che 
ha funzionato. Siamo andati 
con un mio gol in vantaggio, 
poi ha raddoppiato Daniele 
Cavallo su punizione. L'Anni 
Nuovi è uscito con il portiere 
di movimento e, dopo un 

salvataggio di Montagnolo 
sulla linea di porta, Bocchetti 
ha messo la parola fine alla 
partita con una rete di testa". 
Tante difficoltà - È stato 
un anno travagliato, terminato 
però nel migliore dei modi: 
"Eravamo partiti per vincere 
il girone ed eravamo sicuri di 
riuscirci, ma non avevamo fatto 
i conti con il Minturno. Alla 
fine, il nostro raggruppamento 
si è rivelato il più difficile, visto 
che i pontini hanno vinto pure 
la Coppa Lazio e in finale di 
playoff ci siamo arrivati noi 
e l'Anni Nuovi. Nei momenti 
difficili non abbiamo mai 
mollato. Ai playoff ci siamo 
arrivati con la testa giusta 
e con quel poco di grinta 
e cuore che ci era rimasto. 
Non era facile affrontare di 
questo tipo. Potevamo mollare 
e invece ci siamo comportati 
da grande squadra". 
"Rimango!" - Da bravo 
capitano, Alessio Chinea non 
ha nessuna intenzione di 
lasciare la fascia: "Me la tengo 
anche in C1, che farò per il 
primo anno con questa maglia. 
Nel 2009, dopo la promozione, 
scelsi di andar via, ma se 
tornassi indietro non farei mai 
una scelta del genere". Questa 
è un'altra storia e un altro 
Castel Fontana, con Chinea 
con la fascia da capitano al 
braccio. 

il caStEl FoNtaNa È ProMoSSo, cHiNEa: "coN la FaScia aNcHE iN c1"
OBIETTIVO CENTRATO 

real castel fontana
SEriE c2 / GiroNE c
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  Alessio chinea  
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  Salvatore nigrelli  

articolo a cura di michele salvatore

NiGrElli: “dirEMo SEMPrE la NoStra”
SE NON UCCIDE, FORTIFICA
La somma di D - quella del girone e quella della 
serie - ha rischiato di avvelenare il dente giallorosso, 
senza però riuscire ad espellere dalle dinamiche 
del futsal la squadra dell’ex Salvatore Corsaletti. Il 
Casalbertone resta coeso attorno ad un nucleo 
promettente di resistenza. Lo zoccolo duro della 
squadra e della società continuerà infatti a lottare 
per riemergere in C2 più immune. Di questo è 
convinto il presidente Salvatore Nigrelli, il quale 
non si sbilancia sui particolari degli interventi 
ricostituenti da apportare alla rosa che ha perso 
molti petali durante l’ormai passato e tribolato 

campionato. La lacuna da colmare rimane quella 
dell’allenatore. 
A breve lo Sgreccia - Queste le 
considerazioni di Nigrelli a compendio di una 
stagione: “Non è stata una delle migliori. Rimane 
l’amaro in bocca per non aver fatto di più. 
Continueremo comunque per la nostra strada. 
La squadra sarà sostanzialmente nuova: alcuni 
giocatori resteranno, molti andranno via. Ci 
saranno delle novità e dei personaggi da scoprire 
poco a poco. Un’occasione per farlo sarà allo 
Sgreccia, al quale anche noi parteciperemo!”.

I ringraziamenti del presidente – In 
attesa di nuove possibilità di riscatto, il presidente 
Nigrelli tiene a ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato all’avventura del Casalbertone. 
“Ringrazio chi ha continuato fino alla fine 
nonostante tutto, chi resterà e chi è andato 
via. Un ringraziamento particolare va allo staff 
tecnico, ai validi collaboratori che hanno cercato 
- nonostante le sconfitte - di rafforzare e di 
sostenere la squadra fino all’ultimo. Per quanto 
mi riguarda, sono certo che diremo sempre, 
comunque e dovunque la nostra!”.

casalBertone
SEriE c2 / GiroNE d

articolo a cura di michele salvatore

K.o. coN il caStEl FoNtaNa NEll’ultiMo atto dEi PlaYoFF
La fantastica quanto inattesa cavalcata 
dell’Anni Nuovi nei playoff di categoria si 
conclude con la sconfitta nella finalissima 
per mano del Real Castel Fontana: il 
risultato dell’ultimo confronto stagionale 
non cambia la soddisfazione dei ciampinesi 
per una stagione la cui post season ha 
regalato ai ciampinesi la promozione in 
Serie C1.
Finale - Mister Filippo Gugliara racconta 
il confronto del PalaMillevoi: “Gli avversari 
hanno meritato il successo, forse il 
3-0 finale è troppo pesante: nel primo 
tempo abbiamo condotto le redini della 
partita creando tante occasioni ma non 
riuscendo a sfruttarle: il calo mentale 
di inizio ripresa ci ha condizionato e 
dopo lo svantaggio è mancata la forza di 
reazione necessaria a cambiare il volto 

della finale. C’è un po’ di amarezza per 
l’esito della sfida ma il giudizio sui playoff 
resta indubbiamente positivo: abbiamo 
iniziato a pensare in grande dopo la gara 
con il Tor Tre Teste, poi abbiamo ottenuto 
risultati che sinceramente neanche noi ci 
attendevamo”.
Futuro - L’Anni Nuovi si prepara ad 
affrontare la sua prima stagione nel 
massimo campionato regionale con 
basi solide: “Tutto lo staff tecnico è 
confermato - prosegue mister Gugliara - e 
in particolare voglio ringraziare Luca De 
Bonis che in questa stagione ha dato il suo 
prezioso contributo nella gestione tecnica 
della squadra: la C1 è un campionato 
molto diverso dalla C2 e noi puntiamo 
a disputare una prima stagione tranquilla 
raggiungendo senza patemi la salvezza”.

BRAVI LO STESSO 

anni nuovi
SEriE c2 / GiroNE c
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  Il tecnico davide del Papa  

articolo a cura di diomira gattafoni

Intascata la promozione del suo Città di 
Paliano, il presidente Domenico Alfieri è 
inoltre felicemente reduce da un successo 
personale in ambito politico, successo 
che lo ha appena incoronato sindaco 
della florida realtà lepina. Le incombenze 
della campagna elettorale nelle fila del 
PD lo hanno tenuto lontano dall’acme dei 
festeggiamenti raggiunta di recente a Rimini, 
nei giorni in cui si è realizzata anche la 
vacanza premio promessa, destinata a tutti 
i campioni del Paliano: “Era una promessa 
fatta ai ragazzi ad inizio stagione. È giusto 
che siano andati anche senza di me! Se non 
fossi stato trattenuto da motivi politici, sarei 
andato più che volentieri con loro!”.
Alfieri due volte re  - Al primo motivo 
di festa per la C1 guadagnata tra l’altro con 
ampio anticipo, se ne aggiunge da qualche 
ora un altro anche maggiore: il presidente 
è ormai anche primo cittadino di Paliano. 
Una responsabilità tira l’altra. “In effetti 

sì, già da questa mattina mi sono messo 
all’opera, dimenticando tra l’altro il cellulare 
a casa... Per quanto riguarda la squadra, 
la soddisfazione è nota a tutti. Abbiamo 
ottenuto una vittoria a cui avevamo puntato 
grazie ad un gruppo di giocatori e di 
persone splendide”. 
Un presidente è per sempre - Che 
cosa cambierà in C1? “I ragazzi che ci 
sono hanno trasformato il sogno in realtà, 
grazie alla sintonia perfetta col mister e 
con la società. Si tratta di un organico 
che continuerà ad interagire. Quasi tutta 
la rosa sarà confermata. La maggior parte 
dei giocatori è di Paliano, altri sono di 
Colleferro: ci si conosce tutti. Cercheremo 
tre o quattro acquisti mirati anche in 
riferimento alla norma dell’età, in modo da 
disputare una stagione dignitosa! Quanto 
a me, sarò vicino alla società ma non da 
presidente. In ogni caso sono e resterò il 
primo tifoso del Paliano!” 

città di paliano
SEriE c2 / GiroNE d

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

IL PRESIDENTE SINDACO
alFiEri: “Saro’ ViciNo alla SociEta’ Ma NoN da PrESidENtE!”

dEl PaPa: “l’oBiEttiVo E’ il coNtiNuo MiGlioraMENto”

cElaNi: “VoGliaMo arriVarE tra lE PriME ciNQuE” 
CAPITANO, MIO CAPITANO 

IL BILANCIO DEL MISTER

Dopo la conferma di mister Marcucci, il 
Futsal Appia compiuto un’altra importante 
scelta, optando per la continuità: Claudio 
Celani sarà nuovamente il capitano di una 
squadra, che, stavolta, punterà ad entrare 
tra le prime cinque del campionato. 
“Mi fido di Giuggioli” – E’ stato proprio 
il diretto interessato a comunicare la notizia: 
“La società mi ha proposto di rimanere 
e io ho accettato l’offerta, perché credo 
in questa realtà e mi fido del direttore 
sportivo Giuggioli, con cui lavoro ormai 
da alcuni anni. Sono contento di restare 
al mio posto, ora spero che la rosa venga 

confermata, poiché tutti abbiamo voglia di 
migliorarci”. Già, un’intenzione che aveva già 
manifestato in precedenza mister Marcucci, 
che si era parecchio sbilanciato: “Ho letto 
le parole del mister, ma io preferirei avere 
un atteggiamento più cauto: indubbiamente 
abbiamo una squadra forte, lo dimostrano 
gli ultimi risultati, ma non sarà facile lottare 
per vincere il campionato. Certo, ciò non 
significa che, nel caso in cui arriveranno altri 
elementi a darci una mano, ci nasconderemo: 
l’obiettivo è di giungere tra le prime cinque”. 
Per dar l’assalto alla parte alta della classifica, 
tuttavia, servirà un’Appia più matura: “Ripeto, 

il gruppo è competitivo, ma ci manca ancora 
un pizzico di personalità per fare il definitivo 
salto di qualità”.

articolo a cura di flavio tassotti

futsal appia 23
SEriE c2 / GiroNE d

futsal darma
SEriE c2 / GiroNE d 

I progetti del Futsal Darma per l’annata che verrà 
sono ancora in via di definizione e la società si 
sta muovendo a tutto campo per garantirsi un 
futuro sempre più solido con il preciso obiettivo 
di migliorare passo dopo passo il suo percorso 
sportivo: il tecnico dei neroverdi Davide Del 
Papa traccia un bilancio sostanzialmente positivo 
del campionato appena concluso e guarda con 
grande fiducia alla prossima stagione. 
Del Papa - “Siamo riusciti a raggiungere i nostri 
obiettivi dal momento che abbiamo conseguito 
la salvezza senza passare per i playout: l’unico 
rammarico riguarda il non aver avuto la rosa 

al completo, forse saremmo riusciti a toglierci 
qualche soddisfazione in più senza le defezioni 
e gli infortuni che abbiamo patito. In ogni caso 
siamo soddisfatti del campionato - sottolinea 
Del Papa - e abbiamo sempre offerto ottime 
prestazioni facendo soffrire anche le squadre 
più forti del girone: il traguardo più grande che 
ogni anno ci prefissiamo e che anche in questa 
stagione abbiamo perseguito resta la crescita 
graduale del nostro progetto”.
Obiettivi - Nell’ottica del lento ma 
progressivo miglioramento delle prestazioni 
della squadra il Futsal Darma si proietta dunque 

ad una stagione ambiziosa: “Cercheremo di 
inserirci fra le prime tre o quattro squadre del 
campionato - prosegue il tecnico - e stiamo 
sondando il mercato per integrare la rosa: il 
primo apporto che dobbiamo dare alla squadra è 
senza dubbio un pivot, inoltre vogliamo garantire 
maggiore solidità numerica al gruppo inserendo 
ragazzi con caratteristiche tecniche ed umane 
consone alla nostra società”.

articolo a cura di michele salvatore

  claudio celani  

Il neo sindaco di Paliano Domenico Alfieri  



03/06/14 ca lc ioa5 l i ve .com42 43

articolo a cura di michele salvatore

atletico marino
SEriE c2 / GiroNE d

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

dall’uNdEr 21 arriVa criStiaNo BardElloNi
Buone notizie in casa rossoblu. 
La società esprime tutti i suoi 
auguri a Roberto Rotondi, ormai 
prossimo al matrimonio. Auguri 
che vanno anche a Pergolesi. Non 
ci sono solo le vicende extra 
sportive ad animare la settimana 
dell’Atletico: sul campo, infatti, 
suda e lotta ancora l’Under 21, 
alle prese della Coppa Lazio, 
torneo che i giovani castellani 
desiderano onorare fino in 
fondo per alleviare almeno in 
parte una stagione vissuta in 
maniera non troppo esaltante. 
Il girone – I rossoblu sono 
inseriti in un mini girone a 3 
squadre, Ask Pomezia e Blue 
Green le altre due avversarie. 
Passa solo la prima. Il Blue Green, 
alla fine dei conti, si è dimostrata 
essere la squadra cuscinetto del 
lotto, avendo perso entrambe le 
partite, dunque, sarà la partita 
tra Ask e Marino a decidere chi 
si qualificherà. Partita che è stata 
giocata martedì 27, a giornale 
ormai già andato in stampa, ma 
che prima del fischio d’inizio 
vedeva i rossoblu partire con 
i favori del pronostico vista la 
migliore differenza reti, avendo 
vinto con il Blue Green con 
uno scarto maggiore rispetto 
a quanto fatto dall’Ask. Quindi, 
alla vigilia del fischio d’inizio, con 

maggiori possibilità di passare il 
turno, ma l’Atletico calcoli non 
ne ha mai fatti e i ragazzi sono 
scesi in campo con la convinzione 
e la voglia di vincere. “La coppa 
la vogliamo – ha dichiarato 
Cristiano Bardelloni – perché 
in campionato non è andata 
bene e portare a casa il trofeo 
significherebbe tanto per noi”. 
Considerazioni – 
“Purtroppo – ha proseguito 
Bardelloni – non siamo mai stati 
continui durante l’anno. Troppo 
poco concentrati in partita, 
approcci agli impegni sbagliati, ed 
ecco che abbiamo finito l’anno 
nelle parti basse della classifica. 
La voglia di riscatto è tanta e 
ci rifaremo sicuramente”. La 
coppa è l’ultima occasione per 
Bardelloni di portare a casa un 
successo con l’Under 21. Infatti, 
il ragazzo, il prossimo anno salirà 
di grado, andando a far parte 
della rosa della prima squadra. 
“Sono pronto – ha detto – 
anche perché è già da un po’ che 
entro nel giro delle convocazioni 
della prima squadra. Ho dato il 
mio contributo qualche volta, ma 
adesso mi sento veramente in 
grado di giocare a questo nuovo 
livello in maniera costante. La 
sfida mi stimola, non vedo l’ora 
di cominciare”

NUOVO ACQUISTO
articolo a cura di antonio ioZZo

IL GRANDE RITORNO 

history roma 3Z
SEttorE GioVaNilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

alESSio BoNaNNi: “ProNti PEr uNa c2 di alta claSSiFica”

Doveva essere la stagione del riscatto, una stagione da non sbagliare 
per tanti motivi. Il trentesimo anno di attività dell’History Roma 
3Z richiedeva risultati di spessore, per festeggiare nel migliore 
dei modi un traguardo notevole: “Tenevamo molto a questo anno 
– ammette Alessio Bonanni –, anche perché coincideva con un 
anniversario molto importante per la società. Volevamo tornare 
in C2 e alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo vissuto una stagione 
fantastica, in cui anche il settore giovanile ha ottenuto risultati 
straordinari, raggiungendo i playoff con tutte le formazioni, 
dall’Under 21 ai Giovanissimi. Adesso speriamo solo che la Juniores, 
dopo aver vinto i playoff ed essersi aggiudicata il primo posto nella 
classifica di ripescaggio, possa confrontarsi con la categoria Élite”. 
Settore giovanile – Per alcune formazioni, l’annata non è 
ancora giunta al capolinea: “Juniores, Allievi e Giovanissimi – spiega 
il direttore sportivo – sono ancora in ballo per la Coppa Lazio 

e, quindi, possono togliersi ulteriori soddisfazioni. Da allenatore 
dell’Under 21, ci tengo a spendere due parole per un gruppo 
che ha vinto 18 partite su 26 in campionato, vantando anche il 
capocannoniere con 52 reti. Abbiamo costruito una squadra 
da zero e fatto crescere tanti giovani interessanti; tra questi, 
alcuni hanno anche potuto assaggiare la prima squadra. La 
nota migliore, però, credo sia arrivata dai Giovanissimi. Hanno 
giocato sotto età, ma, nonostante questo, hanno espresso un 
grandissimo calcio a 5, merito dell’allenatore e di un gruppo  
straordinario, che, in prospettiva, può fare il bene di questa società”. 
Futuro – Adesso c’è da programmare la prossima stagione e 
il ritorno in C2: “La prima cosa è stata la conferma del mister, 
più che meritata dopo la vittoria del campionato – continua il 
dirigente –. Poi cercheremo di inserire due-tre giocatori di 
categoria che andranno ad integrarsi con il resto del gruppo. 
Puntiamo a un C2 di alta classifica, con un pensiero alla stagione 
2015-2016, quando la C1 potrebbe essere a due gironi… Questa 
società merita come minimo il tetto più alto del regionale. Tra i 
pali siamo coperti, mentre stiamo cercando un giocatore per ruolo 
negli altri reparti: un ultimo, un laterale e un pivot. L’aver disputato 
un campionato per vincere credo abbia rafforzato il carattere 
di molti dei nostri ragazzi”. Per quanto riguarda l’esperienza, a 
garantirla ci penserà probabilmente Daniele Didonè: “Il capitano ha 
manifestato la volontà di restare. È in prestito dal Centocelle, ma 
non credo che per il prossimo anno ci siano problemi”. Il mercato 
riguarda anche il settore giovanile: “Cercheremo di rinforzare la 
Juniores, per farci trovare pronti in caso di ripescaggio. Il gruppo 
ha già dimostrato di essere forte così, ma proveremo a migliorarlo 
ulteriormente. Ovviamente ci aspettiamo tanto da tutte le altre 
formazioni e lavoreremo molto anche sulla scuola calcio, il nostro 
fiore all’occhiello”.
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FLAMy & ALE

history roma 3Z 
SEriE d

articolo a cura di antonio ioZZo

CLASSIFICHE

history roma 3Z
SEttorE GioVaNilE

DON BOSCO CINECITTA' CARLI SPORT ARICCIA

CASAL TORRACCIA COLLI   ALBANI

COGIANCO GENZANO

HISTORY ROMA   3Z

SPORTING   EUR TEAM  GARDEN

07-mag MERCOLEDI

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

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

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

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

08-mag GIOVEDI

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

09-mag VENERDI

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

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

1° Turno Flami&Ale da definire

10-mag SABATO GiovanissimI ed Allievi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-mag LUNEDI

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

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

13-mag MARTEDI

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

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

14-mag MERCOLEDI

22 18,00 PETER   PAN  - HISTORY 2 - 1

15-mag GIOVEDI

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

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

16-mag VENERDI

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

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

17-mag SABATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19-mag LUNEDI

37 19-mag 17,15 HISTORY -  TEAM GARDEN 3 - 3

38 19-mag 17,50 GENZANO - ROMA  3Z 14 - 1

39 19-mag 18,40 SPORTING EUR - HISTORY 2 - 6

20-mag MARTEDI

40 20-mag 17,30 DON BOSCO - COGIANCO 5 - 6

41 20-mag 18,15 PETER  PAN - CARLI SPORT ARICCIA 8 - 7

21-mag MERCOLEDI  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

22-mag GIOVEDI

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

42 22-mag 17,40 ROMA 3Z - PIGNETO 4 - 4

43 22-mag 18,30 SPORTING  EUR - FOLGARELLA 6 - 0

23-mag VENERDI

44 23-mag 17,15 TEAM GARDEN - ROMA 3Z 19 - 0

45 23-mag 18,15 GENZANO - GARDEN 5 - 6

46 23-mag 19,00 COLLI  ALBANI -  CARLI SPORT ARICCIA 7 - 3

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

24-mag SABATO

24-mag

47 24-mag 10,00 EUROSPORT - SPORTING EUR 3 - 6

48 24-mag 10,00 HISTORY - COLLI  ALBANI 1 - 14

49 24-mag 10,50 SPORTING EUR - ADOREA  SPORT 9 - 1

50 24-mag 10,50 HISTORY - CASAL TORRACCIA 1 - 6

51 24-mag 11,40 HISTORY  - MIRAFIN 1 - 2

52 24-mag 11,40 TEAM GARDEN - CARLI SPORT ARICCIA 6 - 0

53 24-mag 16,15 DON BOSCO CINECITTA' - COLLI  ALBANI 2 - 14

54 24-mag 16,15 COGIANCO - CARLI SPORT ARICCIA 3 - 4

55 24-mag 17,00 CARLI SPORT ARICCIA -  GENZANO 7 - 3

56 24-mag 17,00 COGIANCO - DON BOSCO 5 - 1

57 24-mag 18,00 CARLI SPORT ARICCIA - PETER  PAN 6 - 3

26-mag LUNEDI

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

59 26-mag 17,30 COGIANCO  - HISTORY

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

27-mag MARTEDI  Turno Flami&Ale

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

62 27-mag 17,30 FOLGARELLA - VIRTUS PRENESTINO

64 27-mag 18,20 MIRAFIN   -GARDEN

28-mag MERCOLEDI

65 28-mag 17,30 COLLI ALBANI - ADOREA SPORT SEMIFINALI

66 28-mag 18,30 SPORTING EUR - ARICCIA CARLI SPORT SEMIFINALI

GIOVEDI

67 29-mag 18,00 HISTORY  - CASAL TORRACCIA

68 29-mag 19,00 COGIANCO  - SPORTING  EUR

30-mag VENERDI

31-mag SABATO  Turno Flami&Ale

GiovanissimI ed Allievi

63 31-mag TORRINO ROMA - CASAL TORRACCIA

02-giu LUNEDI

03-giu MARTEDI 1A 2A

PULCINI  QUARTI SPORTING (EURO-FOLG-VIRTUS)

PULCINI  QUARTI ARICCIA PETER PAN

PULCINI  QUARTI GARDEN GENZANO

PULCINI  QUARTI COLLI ALBANI (TORRINO-CASALTORR)

04-mag MERCOLEDI

05-giu GIOVEDI

06-giu VENERDI

73 PULCINI  SEMIFINALE

74 PULCINI  SEMIFINALE

75 SEMIFINALE    ESORDIENTI

76 SEMIFINALE    ESORDIENTI

07-giu SABATO  Turno Flami&Ale

6° TROFEO  FLAMI&ALE totale

24-mag AGG 1a 2a 3a 4a 5a punt FATTE SUBITE

GIRONE   1  UNO

"MINICICCIOLI"   2007 - 2008 - 2009

CARLI SPORT ARICCIA 24-mag 3 0 0 0 3 13 21

HISTORY ROMA 3Z 1983 24-mag 0 3 1 0 4 9 9

MIRAFIN 24-mag 0 0 3 3 7 10

PETER  PAN 20-mag 3 3 3 3 12 18 10

TEAM GARDEN 24-mag 0 1 3 4 9 6

GIRONE   1  UNO

Piccoli  Amici 2006 - 2007

CASAL TORRACCIA 24-mag 0 0 3 3 11 11

HISTORY ROMA 3Z 24-mag 0 0 0 0 3 13

ADOREA  SPORT 24-mag 3 3 0 6 11 14

SPORTING EUR 24-mag 3 3 3 9 16 3

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA 24-mag 3 0 3 6 23 17

COGIANCO 24-mag 0 3 0 6 10 12

COLLI   ALBANI 24-mag 3 3 3 9 28 9

DON BOSCO CINECITA' 24-mag 0 0 0 0 10 23

PULCINI   2004  - 2005

GIRONE   1  UNO

EUROSPORT 24-mag 3 0 0 3 16 14

FOLGARELLA 22-mag 0 0 0 1 13

SPORTING EUR 24-mag 3 3 3 9 17 5

VIRTUSPRENESTINO 17-mag 0 3 3 9 11

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT 24-mag 3 3 3 9 29 6

COGIANCO 24-mag 0 0 3 3 6 10

DON BOSCO 24-mag 0 0 0 0 4 29

PETER  PAN 24-mag 3 3 0 6 13 7

GIRONE   3    TRE

GENZANO 23-mag 1 3 0 4 14 12

PIGNETO 22-mag 0 0 1 1 8 14

ROMA  3Z 22-mag 1 0 1 2 8 15

TEAM GARDEN 22-mag 3 3 3 9 18 7

GIRONE   4  QUATTRO

CASAL TORRACCIA 16-mag 0 1 1 4 13

COLLI ALBANI 24-mag 3 3 3 9 31 1

HISTORY 24-mag 0 1 0 1 6 24

TORRINO ROMA 16-mag 3 0 3 6 9

ESORDIENTI 2002 - 2003

GIRONE   1  UNO

CASAL TORRACCIA 13-mag 3 3 6 7 5

COGIANCO 20-mag 0 3 3 9 9

DON BOSCO CINECITTA' 20-mag 0 3 0 3 11 11

HISTORY 19-mag 0 3 3 8 6

SPORTING   EUR 19-mag 3 0 0 3 8 11

GIRONE   2   DUE

CARLI SPORT ARICCIA 24-mag 0 0 3 3 14 17

COLLI   ALBANI 23-mag 3 3 3 9 28 7

GENZANO 24-mag 0 0 3 0 3 23 26

ROMA   3Z 23-mag 0 0 0 0 2 48

TEAM  GARDEN 23-mag 3 3 3 9 38 7

GRUPPO FACEBOOK " Trofeo Flami&Ale"

nei Miniciccioli le Prime due faranno una ESIBIZIONE il giorno delle Finali

Piccoli Amici ed Esordient , le prime due s'incroceranno per Semifnali

Per i PULCINI essendo 4 gironi si creerà un tabellone di Quart,Semifnali e Finale
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cogianco academy
SEttorE GioVaNilE

La stagione della Cogianco volge ormai 
al termine. Le giovanili sono ancora 
impegnate nelle ultime gare della stagione, 
ma presto chiuderanno i battenti. Ciò 
che invece non farà la società, al lavoro 
per trovare una soluzione dopo l’unione 
saltata con lo Sporting Lodigiani. Una cosa 
è (quasi) certa: in un modo o nell’altra, 
i genzanesi torneranno il prossimo 
anno in un campionato nazionale. Con i 
campioni che hanno vestito la maglia della 
prima squadra e i giovani dell’Academy. 
De Bella - Nonostante risultati diversi, 
la soddisfazione è sia con gli Allievi che 
con la Juniores. Partiamo dai più piccoli: 

“Volevamo chiudere in bellezza il girone 
di coppa, eravamo già eliminati e non 
chiedevamo altro. Ci siamo presentati a 
Pavona con un organico ridotto, composto 
da otto giocatori, di cui tre classe 2000. 
Inaspettatamente, abbiamo vinto per 
3-1, sfoggiando una prestazione davvero 
fantastica. Oltre a ciò, abbiamo chiuso in 
bellezza anche il torneo di Albano, giocando 
a testa alta contro il Velletri. Il bilancio è 
molto positivo, al di là del fatto che siamo 
usciti da queste ultime due competizioni, 
abbiamo raggiunto il secondo turno dei 
playoff e siamo stati eliminati da un ottimo 
Alphaturris. I ragazzi sono stati bravissimi, 

dE BElla E caNNatÀ: “StaGioNE FaNtaStica”  
LA MEGLIO GIOVENTÙ

articolo a cura di francesco puma

dal primo all’ultimo, il nostro 
intento è quello di continuare 
a farli crescere, inserendo i 
2000 che hanno un futuro 
garantito”. Passiamo all’Under 
18, che si è qualificata alla 
seconda fase della Coppa Lazio 
come migliore seconda, grazie 
al pirotecnico pareggio per 
7-7 contro la Mirafin: “Il primo 
tempo è stato disastroso – 
prosegue De Bella – tant’è che 
siamo andati sotto per 5-1, 
ma nella ripresa siamo stati 
eccezionali. Siamo rientrati 

in campo con un’altra testa 
e carichi a molla, portandoci 
addirittura sul 7-6 in nostro 
favore. Un recupero strepitoso, 
considerato che abbiamo perso 
a partita in corso un elemento 
fondamentale come il nostro 
capitano, e Faiola e Samuele 
Datti hanno dovuto stringere i 
denti. Peccato per aver subìto 
il pareggio, che però non ci ha 
comunque precluso la strada 
verso il prossimo turno, dove 
incontreremo il CCCP. Mi 
dicono essere una gran bella 

squadra, dispiace doverla 
affrontare con le solite assenze, 
ma confido nella voglia dei 
miei ragazzi, che sono sicuro 
daranno il 110%”. Terminata 
la Coppa Lazio, la Juniores 
scenderà in campo per le 
ultime fatiche nel mini-torneo 
con Futbolclub e Palestrina 
per eleggere la squadra 
campione regionale. Poi l’Élite. 
Il meglio deve ancora venire. 
Cannatà – I Giovanissimi 
hanno brillantemente superato 
il girone di coppa e sono 

reduci dalla vittoria nei quarti 
di finale contro la Mirafin: “Ci 
siamo imposti 5-0 – racconta 
il tecnico – mentre prima 
avevamo battuto l’Albano (5-
1) e il Pavona (7-3). Lunedì, 
contro i pontini, abbiamo 
disputato un’ottima gara, decisa 
soprattutto sulle palle inattive. 
Anche la pressione nella loro 
metà campo è stata ottima, 
così come la difesa chiusa. 
Mercoledì prossimo abbiamo il 
ritorno a Pomezia, speriamo di 
passare il turno”. 

  Simone de Bella  

  La Juniores campione    Fortunato cannatà    Samuele datti  

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM
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iN BEllEZZa al torNEo 3Z. ciGNitti aNNuNcia caMBi al VErticE

articolo a cura di emanuela mannoni

Anche la Virtus Colli Albani Roma, con la 
sua scuola calcio a cinque, si appresta alla 
chiusura ufficiale della stagione. Terminati 
i campionati, le varie formazioni, dai 
Primi Calci agli Esordienti, sono state 
impegnate nel torneo giovanile “Flami&Ale” 
organizzato dalla History Roma 3Z, 
conseguendo su tutti i fronti ottimi risultati. 
La società di Roma Sud si approssima 
dunque alla pausa estiva plaudendo al 
proprio bilancio d’annata, decisamente 
positivo. E cambiamenti e novità dal punto 
di vista dirigenziale si preannunciano per la 
prossima stagione. Mirko Cignitti se ne fa 
portavoce.
Bravi, ragazzi! – “È stata un’annata 
grandiosa - commenta il tecnico - davvero 
tutto è andato molto bene. Le nostre 
squadre hanno ottenuto ottimi risultati nei 
rispettivi campionati: per quanto nei loro 
settori non ci sia classifica, ogni formazione 
è uscita vincitrice da quasi tutte le gare. 
Anche nel Torneo ‘Flami&Ale’ della Roma 
3Z a cui stiamo partecipando – escludendo 

gli Esordienti, che ancora devono disputare 
l’ultima gara - siamo usciti vincitori da 
tutti gli incontri in tutte le categorie. 
Un applauso a tutti i ragazzi per questo: 
puntiamo prima di tutto alla loro crescita 
umana, all’aspetto sociale della pratica 
sportiva. Il risultato nei termini di punteggio 
passa in secondo piano per noi quindi. Ma 
i bambini badano anche a questo, e siamo 
felici della loro soddisfazione: praticano 
un bel gioco, in serenità e correttezza. Il 
risultato arriva lavorando nella maniera 
giusta”. Complimenti non solo ai ragazzi, 
ma anche ai loro genitori e a tutto lo staff 
per il successo di questa stagione sportiva: 
“Il mio applauso, a nome della società, va 
a tutti i genitori dei nostri ragazzi: mamme 
e papà che hanno collaborato alla riuscita 
del nostro lavoro mostrando sempre 
grande correttezza. E grazie a tutti per aver 
partecipato alla festa di chiusura dell’anno 
che abbiamo tenuto sabato scorso ai campi, 
con la presenza di Delia Bini e del nuovo 
Presidente”.

Vento di novità – “Riguardo la 
progettazione per il prossimo anno – 
conclude Cignitti - c’è qualche cambiamento 
da annunciare. A partire dal vertice della 
dirigenza: Roberto Alessi sarà il nuovo 
Presidente della società”. Novità anche 
per quanto riguarda la denominazione 
societaria: “Con la nuova stagione ci 
chiameremo Olympique Colli Albani Roma, 
e non più Virtus. Rimarremo ancora presso 
i campi scolastici dell’Istituto Pirelli dedicati 
ad Alessandro Bini, una struttura a cui 
teniamo molto”.

virtus colli alBani roma 
SEttorE GioVaNilE

rISTruTTurAzIonI IMMoBILIArI
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DI ROMA, 
SI PARTE 
VENERDÌ FISCHIO D’INIZIO, 
STABILITE LE FINALI DEGLI 
ALTRI GIRONI
La stagione volge ormai al termine, ma 
una notizia importante arriva comun-
que sul filo di lana. La Coppa Provincia 
di Roma dovrebbe prendere finalmen-
te il via. Gli altri trofei provinciali, in-
tanto, stanno arrivando a grandi passi 
all’ultimo atto, con i programmi delle 
finali definiti. A Latina, il Podgora alza 
la coppa che vale il titolo provinciale. 
Roma – Si sbrogliano, finalmente, i 
dubbi sulla Coppa Provincia di Roma. 
Se tutto va come previsto, martedì sera, 
a giornale già consegnato alle stampe, 
dovrebbe arrivare la sentenza su Arco-
baleno-Edilisa, la partita che ha “blocca-
to” tutto. Una volta appurato in manie-
ra ufficiale chi avrà avuto ragione nella 
disputa, ai gironi eliminatori verrà dato 
il fischio d’inizio venerdì 30 maggio. 
Latina – Il Titolo Provinciale se lo ag-
giudica il Podgora. Il Fondi, infatti, nulla 
ha potuto contro la forza del Real ed è 
dovuto così capitolare nel doppio con-
fronto: i vincitori del girone A pontino 
si sono imposti 8-2 all’andata e 6-4 nel-
la partita di ritorno, il trofeo è loro con 
pieno merito. Intanto si è completato 
il programma degli ottavi di finale del 
Coppa Provincia di Roma, questi i risul-
tati: United Aprilia-Atletico Maranola 
4-3, Giovani Risorse-Atletico Sperlonga 
12-2,  Real Terracina-Sporting Terracina 
9-1, Accademia Sport-Palavagnoli 6-4, 
Old Ranch-PR2000 Aprilia 4-2, Atleti-

co Gaeta-Atletico Roccamassima 7-1, 
San Giovanni Spigno-Latina Scalo Ci-
mil 1-4, Olympus-Antonio Palluzzi 6-5. 
I quarti di finale, che si giocheranno 
il 31 maggio, vedranno contro United 
Aprilia-Olympus, Giovani Risorse-Lati-
na Scalo Cimil, Real Terracina-Atletico 
Gaeta, Accademia Sport-Old Ranch 97. 
Frosinone – Termina, definitiva-
mente,  la stagione nel girone ciocia-
ro. Nella finale del Coppa Provincia 

di Frosinone è l’Atletico Alatri a por-
tare a casa l’ambìto trofeo dopo aver 
battuto il Virtus San Vito per 4-1. La 
vittoria permette all’Alatri di con-
quistarsi la possibilità del ripescag-
gio nel prossimo campionato di C2.  
Rieti – La finale di Coppa si avvicina 
a grandi passi e ormai è noto chi il 31 
maggio si sfiderà per portare a casa la 
coppa. Le contendenti saranno New 
Team Rieti e Real Montebuono che, 
dopo aver superato rispettivamen-
te in semifinale Stimigliano e Spor-
ting Hornets, incroceranno i guan-
toni nell’ultimo atto della stagione. 
Viterbo – Anche nella tuscia siamo 
alle battute finali. Le semifinali di coppa 
hanno visto imporsi il Real Fabrica sul 
Tirrena per 6-3 e il Ronciglione sul Ca-
prarola per 5-2. La finale, quindi, vedrà 
scontrarsi Real e Ronciglione.

articolo a cura di michele salvatore

FROSINONE  - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI

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

FINALE

Atletico Alatri - Virtus San Vito 4 - 1

RIETI  - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI 

New Team Rieti - Stimigliano 6 - 4
Sporting Hornets - Real Montebuono 
4 - 5

FINALE - 31/05
New Team Rieti - Real Montebuono

VITERBO - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI

Real Fabrica - Tirrena 6 - 3
Ronciglione United - Caprarola 5 - 2

FINALE - 31/05

Real Fabrica - Ronciglione United

OTTAVI DI FINALE 
United Aprilia -
Atletico Maranola 4 - 3
Sp. Giovani Risorse -
Atletico Sperlonga 12 - 2
Real Terracina -
Sporting Terracina 9 - 1
Accademia Sport -
Palavagnoli 89 6 - 4
Old Ranch 97 -
PR2000 Aprilia 4 - 2
Atletico Gaeta -
Atletico Roccamassima 7 - 1
San Giovanni Spigno -
Latina Scalo Cimil 1 - 4
Olympus SC - Antonio Palluzzi 6 - 5

QUARTI DI FINALE - 31/05
United Aprilia - Olympus SC
Sp. G. Risorse - Latina Scalo Cimil
Real Terracina - Atletico Gaeta
Accademia Sport - Old Ranch 97

LATINA  - COPPA PROVINCIA

COLPI DI CODA E NOVITÀ
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  Stefano ninci  

  Alessio Pignatelli  

704
SEriE d

dEllE FrattE FiducioSo: “PoSSiaMo lottarE PEr i PlaYoFF”

articolo a cura di flavio tassotti

Il 704, come svelato nelle precedenti 
settimane, ripartirà da Stefano Pagliacci, il 
quale sarà, nel prossimo anno, il responsabile 
tecnico della squadra. Marco delle Fratte, 
uno degli elementi più importanti dello 
scacchiere biancoverde, ha parlato a 360°. 
Decisione giusta – “Ho letto le parole dei miei 
compagni sull’argomento nuovo allenatore e non 
posso far altro che accodarmi: la scelta, da parte 
della società, di scegliere Stefano come mister è 
stata perfetta. Ho condiviso tante battaglie col 
diretto interessato e credo che Pagliacci abbia 
tutte le caratteristiche per svolgere un bel lavoro”. 
Il vecchio allenatore – Il nuovo coach 

è, dunque, subentrato a Ciardi, esonerato dal 
presidente D’Antoni: “Con Marco ho un rapporto 
splendido e in lui nutro una grande stima. 
Purtroppo, nel campionato appena concluso 
alcune cose non sono funzionate, e in questi 
casi a rimetterci è sempre l’allenatore. Non 
reputo, però, che fosse lui l’unico colpevole. Mi 
dispiace del suo allontanamento, tuttavia penso 
che Pagliacci possa ottenere risultati prestigiosi”. 
I playoff – “Possiamo lottare per i playoff, 
perché abbiamo una rosa di ottimo livello, ma allo 
stesso tempo dovremo cercare un giocatore con 
uno spiccato senso del gol: sfortunatamente nel 
recente torneo di D abbiamo pagato il fatto di non 

aver saputo concretizzare l’enorme mole di gioco 
creata, perciò credo che avremo bisogno di un 
pivot che ci garantisca, almeno, una ventina di reti”.

PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

Ha ereditato la fascia di capitano da Daniele 
Mancori, che ha terminato la propria 
carriera da giocatore delle giovanili. Ha ora 
un ruolo di grande responsabilità, ma ad 
Alessio Pignatelli, tutto ciò, non spaventa, 
anzi il biancoblu parla già da veterano, 
esaminando pregi e difetti della nuova 
Under che si sta formando in questi giorni. 
Voltare pagina – “Purtroppo, nella 
stagione che si è appena conclusa, abbiamo 
avuto dei problemi che ci hanno impedito 
di esprimerci al meglio. Ad inizio anno 
eravamo partiti con l’intento di disputare un 

campionato di spessore, poi, col passare delle 
domeniche, ci siamo ritrovati ad annaspare 
nella zona di bassa classifica. Abbiamo 
faticato molto, successivamente la squadra 
ha saputo riprendersi, ma senza avere quella 
continuità che le sarebbe servita. E’ stato un 
grosso peccato, ma dobbiamo far tesoro dei 
tanti errori commessi”. L’obiettivo dunque 
è voltare pagina: “Si sta formando un bel 
gruppo e con il nuovo allenatore contiamo di 
lavorare nella maniera giusta per riscattarci. 
Non so se vinceremo il campionato nel 
2015, sarà difficile, ma certamente daremo 

il massimo per restare nella parte nobile 
della graduatoria. Possiamo contare su un 
tasso tecnico di livello, a cui occorre, però, 
cambiare mentalità: dobbiamo essere più 
cattivi, più coesi e non farci piegare da un 
episodio negativo”.

QuESta la ricEtta di caPitaN PiGNatElli 

articolo a cura di flavio tassotti

“MIGLIORARE LA MENTALITA’” 

progetto laZio
SEttorE GioVaNilE

StEFaNo NiNci tra Futuro E PatErNita’ 
Nella settimana in cui Max Santuario è 
finito sotto i ferri per un’operazione al 
menisco destro, in casa Real Roma Sud 
si continua a lavorare per preparare nel 
migliore dei modi dei playoff che, tuttavia, 
non conoscono il proprio giorno di inizio. 
Per me non si gioca – Per Stefano Ninci 
questo è un periodo molto particolare, 
visto che a breve diventerà papà: “Sono 
felicissimo e spero che la nascita di mio 
figlio arrivi presto”. Il forte giocatore, però, 
si è professato pessimista sullo svolgimento 

della post season: “E’ da tanti anni che gioco 
e credo tutto il tempo perso finora abbia 
una spiegazione chiara: non ci saranno 
playoff, perché altrimenti non sarebbe 
passato oltre un mese e mezzo dal termine 
dei campionati. Dispiace, poiché ci stavamo 
allenando bene e ci tenevamo a fare bella 
figura”. Nel frattempo, gli uomini di Cignitti 
hanno tenuto testa ad una compagine 
formata da Piscedda, Reali e dai fratelli Medici 
nel Provincia di Roma: “Abbiamo giocato una 
grande partita, non meritavamo di perdere”. 

Infine, Ninci ha speso un pensiero per 
quanto concerne il suo futuro: “Resterò al 
Roma Sud, perché qui si stanno mettendo 
le basi per qualcosa di importante: se nel 
prossimo anno militeremo in D, vinceremo 
il titolo”.

AUGURI PAPA’ 

real roma sud
 SEriE d

green house
SEriE d

articolo a cura di flavio tassotti

  Marco delle Fratte  
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  emiliano di Marzio  

Dopo tanto attendere, è arrivata l’ufficialità: il 
gruppo di Addessi e la Folgarella divideranno 
le proprie strade e proseguiranno i rispettivi 
percorsi separatamente. Una notizia che 
sembrava nell’aria da giorni, da settimane, ma 
che adesso viene svelata direttamente dall’ex 
allenatore biancoblu, il quale ha spiegato 
cosa cambierà in vista del prossimo anno. 
Di Marzio allenatore – “Purtroppo nel 
2014-15 non ci chiameremo più Folgarella: ci 
dispiace, perché in questo club ci eravamo 
trovati benissimo, ma, insieme al presidente 

Del Tutto, si è deciso di terminare qui il 
rapporto. La società, da quanto so, non 
sparirà, anzi credo che rimarrà nel panorama 
con la creazione di un nuovo gruppo, 
mentre per quanto concerne i miei ragazzi 
vi dico immediatamente ciò che vi potrebbe 
interessare: giocheremo sempre a Ciampino, 
il venerdì sera, e cercheremo di arrivare tra 
le prime quattro della classifica”. Top secret 
ancora il nome del nuovo roster, non quello, 
invece, del tecnico a cui si affideranno gli 
ex biancoblu: “Il nostro allenatore sarà 

Emiliano Di Marzio, un ragazzo giovane che 
ha già ottenuto degli ottimi risultati con 
l’Under dell’Atletico Marino. Siamo molto 
fiduciosi, anche perché puntelleremo una 
rosa già competitiva con gli ingressi di 4-5 
elementi di esperienza che ci aiuteranno a 
fare il definitivo salto di qualità”. E a mettersi 
alle spalle l’ultima stagione non proprio 
esaltante…

il GruPPo di addESSi E la FolGarElla Si SalutaNo 

articolo a cura di flavio tassotti

LE STRADE SI DIVIDONO 

folgarella
SEriE d

città di ciampino
SEriE d

“coSi’ Si PErdE l’ENtuSiaSMo PEr FarE lE coSE”
Tutto tace. Non sono arrivate novità 
dal Comitato e rimane ancora incerta 
la data di inizio dei playoff della serie D. 
Una post season che, a quasi due mesi 
dalla fine della stagione regolare, rischia 
di essere compromessa: “Siamo in attesa 
di un comunicato che dovrebbe arrivare 
in settimana – spiega il team manager 
rossoblu Massimiliano Marcone – ma 
ormai siamo amareggiati per come si sta 
evolvendo la situazione, dal momento 
che siamo ancora in attesa per un evento 
accaduto a dicembre. Continuare ad 
allenarsi diventa più difficile, anche perché 
nessuno prende rimborsi e perché in 
molti avevano già preso impegni, visto 
che a maggio doveva finire tutto. E’ una 
situazione complicata. Siamo in difficoltà 
noi, che non diamo rimborsi, e penso 

anche quelle società che invece hanno 
alcuni rimborsi da dare e che sono 
costrette a sostenere due mesi ulteriori 
di spesa. In D si fanno i salti mortali per 
portare avanti una stagione, ma così si 
perde davvero l’entusiasmo per fare le 
cose”.
Vietato mollare – Nonostante le 
difficoltà, in casa Città di Ciampino non si 
molla: “In ogni caso – conclude Marcone 
– noi ci saremo e ci giocheremo le nostre 
chance senza mollare, anche se l’amarezza 
è davvero molta. Quindi ci siederemo 
con il presidente e faremo il punto della 
situazione per valutare il futuro del calcio a 
5 del Città di Ciampino. Lavoriamo sempre 
con grande impegno e per questo esigo lo 
stesso rispetto per questa categoria, che 
si porta avanti solo grazie a tanti sacrifici”.

NESSUNA NOVITA’
articolo a cura di andrea somma

  Massimiliano Marcone  

TORNEO DI CALCIO A 5 AMATORIALE

TORNEO DI CALCIO A 5 OPEN

TORNEO DI CALCIO A 8 OPEN

TORNEO DI CALCIO A 8 OVER 35

CIAMPINO
FUTSAL & FOOTBALL CUP
CENTRO SPORTIVO VIA CAGLIARI

MONTEPREMI DI 2.000 EURO
ISCRIZIONE GRATUITA

 ED IN REGALO AD 

OGNI SQUADRA IL CO
MPLETO GARA PER 

10 GIOCATORI OFFERT
O DA MEDAS SPORT

AFFRETTATEVI! LE ISCRIZIONI SONO 
APERTE SOLO PER POCHI GIORNI!
 
PER INFO E ISCRIZIONI:
06/93574831 OPPURE 3664438760
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