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CERCASI RIMONTA 
DOPO LA SCONFITTA IN GARA-1, LA CARLISPORT 
COGIANCO DEVE VINCERE CON QUATTRO GOL DI 
SCARTO CON L’AUGUSTA PER ANDARE IN SERIE A

SEMIFINALI AL VIA 
LUPARENSE CONTRO LA SORPRESA KAOS, CHE 
FA FUORI L’ASTI NEI QUARTI. DALL’ALTRA PARTE 
DERBY TRA PESCARA E ACQUA&SAPONE

PLAYOFF C2 
ATLETICO ACQUEDOTTO, FUTSAL APPIA, TOR TRE 
TESTE E VIGOR PERCONTI VOLANO ALLA SECONDA 
FASE, SABATO SI TORNA DI NUOVO IN CAMPO

AL PRIMO ANNO DI CALCIO A 5, L’ITALPOL CENTRA SUBITO LA 
PROMOZIONE IN SERIE C2: ALL’INTERNO LO SPECIALE

MARCHIO
VINCENTE





il PUNTO

ECCO LE 
SEMIFINALI, 
FATECI DIVERTIRE
LUPI FAVORITI NELLA SERIE CON 
LA SORPRESA KAOS, DA TRIPLA IL 
DERBY ABRUZZESE 
Sono rimaste in quattro, le magnifiche 
quattro! Adesso davvero a fare pronostici 
si rischia di prendere granchi enormi. 
Sì, perché già i quarti di finale ci hanno 
insegnato che mai come quest’anno il 
gap tra le forze in campo si è realmente 
assottigliato. Quindi immaginiamoci cosa 
potrà succedere d’ora in avanti… Una 

delle grandi favorite al titolo intanto ha 
già lasciato il lotto delle pretendenti: 
l’Asti dovrà aspettare un altro anno per 
brindare al “triplete” con la conquista 
dello Scudetto. 
Kaos – Luparense - A buttare 

fuori dalla corsa al titolo i ragazzi 
di Tiago Polido è stata la squadra più 
sorprendente di questa prima fase della 

post season, il Kaos Futsal. Una vera e 
propria impresa quella portata a termine 

dai ragazzi di Capurso, che hanno 
trasmesso in campo la grinta e la carica 
agonistica del loro allenatore e si sono 
regalati un risultato di prestigio assoluto. 

Adesso però viene il bello, perché in 
semifinale i ferraresi si troveranno a 
giocare contro i campioni in carica 
della Luparense, che dal canto suo è 
stata l’unica a centrare la qualificazione 
dopo sole due partite contro la Lazio. Per 
le condizioni con cui le due squadre si 
presentano a questa serie sembrerebbe 

logico mettere i veneti in pole position 
per la finalissima, ma guai a sottovalutare 
il cuore, la grinta e la determinazione di 
un Kaos che finora ha stupito tutti. In 
gara uno saranno diversi gli assenti e gli 

acciaccati in casa ferrarese, ma proprio 
nei momenti più delicati solitamente 
viene fuori la vera anima di questo 

gruppo.
Il derby - E il derby? Eh sì, quel 
che è certo per ora è che avremo 
una squadra abruzzese in finale. 
Acqua&Sapone contro Pescara, due 
realtà molto solide del panorama 
futsalistico italiano, ma solo una potrà 
proseguire verso il raggiungimento 

dell’obiettivo stagionale, lo Scudetto, 
mentre per l’altra la corsa al tricolore 
terminerà anzitempo. Mai come in 
questo momento le due squadre 

partiranno alla pari; il Pescara viene 
da una regular season praticamente 
impeccabile, mentre l’Acqua&Sapone si 
è ritrovata proprio prima di iniziare i 

playoff. Anche stavolta dunque saranno 
i dettagli a fare la differenza, perché 
davvero il gap è minimo tra le forze in 
campo. In gara uno dovremo vedere in 
che condizioni scenderà in campo la 
squadra di Colini, uscita con le ossa rotte 
dal punto di vista fisico dal duro match 
dei quarti col Latina. Ma l’organico dei 
biancoazzurri permetterà comunque 
una rotazione importante al tecnico. 
In casa nerazzurra, invece, squadra al 
completo e voglia di regalarsi un sogno… 
Pronti a partire, adesso non si può più 
sbagliare! Luparense, Kaos, Pescara ed 
Acqua&Sapone, fateci divertire!

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

A

PLAYOFF 2015 | IL TABELLONE 
QUARTI DI FINALE - GARA 2 

Acqua&Sapone - Real Rieti 1 - 2 
Cuzzolino; Lemine, Suazo 

Asti - Kaos Futsal 4 - 3 
3 Fortino, Ramon; Coco, Pedotti 

Luparense - Lazio 3 - 2 
Mauricio, Nora, Waltinho; De Bail, Manfroi 

Pescara - Rapidoo Latina 4 - 1 
2 Rescia, Canal, Salas; Lara

QUARTI DI FINALE - GARA 3 

Acqua&Sapone - Real Rieti 6 - 1 
2 Cuzzolino, Caetano, Cavinato, De Oliveira, 

Mammarella; Jeffe 
Asti - Kaos Futsal 3 - 4 

Chimanguinho, Fortino, Ramon; 2 Bertoni, 
Espindola, Halimi 

Pescara - Rapidoo Latina 7 - 2 
2 Ercolessi, 2 Rescia, 2 Salas, Nicolodi; Avellino, Lara 

SEMIFINALI
(15-20-ev. 22 maggio, gara-3
in casa della meglio piazzata) 

 
X) Acqua&Sapone - Pescara 

Y) Kaos Futsal - Luparense 

 

FINALE (28 maggio-3-5-ev. 11-ev. 
13 giugno, gara-1, gara-4 e gara-5 in 

casa della meglio piazzata) 
 

Vincente X-Vincente Y 

 

PLAYOUT 
 

Corigliano - Città di Sestu 4 - 2 
(and. 4 - 3) 

3 Vieira, De Luca; Nurchi, Rocha
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SERIE A PLAY OFF ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

BERTONI

VINICIUS

TIMM ANDRE’
KAKA’

NORA

MIARELLIMERLIM
WALTINHO

GIASSON

Ecco servita la semifinale che non ti aspetti. Va beh, certo, nessuno 
si sorprenderà nel vedere tra le prime quattro d’Italia i campioni 
uscenti della Luparense, che tra l’altro sono stati gli unici a chiudere 
la serie dei quarti di finale in sole due partite. Però è innegabile che 
fa un certo effetto guardare l’avversario che i ragazzi di Fernandez si 
troveranno di fronte. Tutti si sarebbero aspettati una sfida con l’Asti, 
ed invece sarà il sorprendente Kaos Futsal a mettersi tra i padovani 
e la finalissima. La squadra di Capurso, è innegabile, è stata quella 
che ha compiuto l’impresa più grande del primo turno della post 
season, e adesso non avendo nulla da perdere affronterà questa 

storica semifinale con la mente sgombra e con la consapevolezza 
di essere già andati più avanti di quello che ci si poteva attendere. 
Ma proprio per questo guai a dare la Luparense assoluta favorita 
di questo confronto, anzi, il morale dei ferraresi è al top, nonostante 
qualche acciacco di troppo. In campionato sono state due partite 
molto equilibrate, con un pareggio per 5-5 ed un successo veneto 
di misura per 5-4. L’ago della bilancia pende un po’ dalla parte 
della Luparense solo per una questione di palmares e di maggiore 
feeling con partite di questa importanza, ma il Kaos ha dimostrato di 
avere sette vite come i gatti e se la giocherà alla morte.

LUPARENSE 
A disposizione: Morassi, 
Taborda, Rigoni, Dalla Cà, 
Restaino, Lo Giudice, Fabiano 
Allenatore: Julio Fernandez 
In dubbio: Fabiano, Restaino

Indisponibili: Caverzan, 

Honorio

KAOS FUTSAL 
A disposizione: Failla, 

Espindola, Halimi, Petriglieri, Titon, 

Pedotti, Tuli 

Allenatore: Leopoldo Capurso 

In dubbio: Halimi, Tuli, Kakà 
Indisponibili: Coco, Laion, 
Pedotti

KAOS FUTSAL-LUPARENSE | VENERDÌ ORE 20 diretta Rai Sport 2 

Qui Luparense – La Luparense è 
stata l’unica a centrare la 
qualificazione alla semifinale in 
sole due partite: “Contro la Lazio 
i ragazzi mi sono piaciuti perché ci 
hanno creduto fino in fondo – spiega 
il tecnico Julio Fernandez - dopo 
la nostra vittoria a Roma, la Lazio 

era costretta a vincere e quindi a 

scoprirsi un po’, e noi siamo stati 
bravi ad approfittarne”. Adesso in 
semifinale arriva la grande sorpresa 
dei quarti, il Kaos: “Mi aspetto una 
serie come quella precedente, e mi 
riferisco all’equilibrio che ci sarà in 
campo tra le due contendenti; più 
passa il tempo e più mi accorgo che 
il campionato si è livellato molto 

verso l’alto. Mi aspetto un Kaos 
galvanizzato dall’impresa contro 
l’Asti”. La Luparense arriverà a 
questo duello come spesso accaduto 
di recente con diversi assenti e 
poche possibilità di scelta per il 
mister: “Siamo abituati a soffrire 
e a giocare in pochi: non sarà una 
novità”.

Qui Kaos Futsal – È stata la 

più grande sorpresa dei quarti, 
il Kaos Futsal che elimina l’Asti: 
“Alla fine la differenza l’ha fatta la 
nostra organizzazione, il nostro 

cuore e la nostra umiltà –spiega 
il tecnico Leopoldo Capurso - a 
differenza invece di un avversario 
che nell’arco delle tre partite si è 

mostrato arrogante e presuntuoso. 
Abbiamo realizzato una vera 

e propria impresa del cuore e 
della programmazione, perché 
se pensiamo alla differenza di 

organici il nostro successo assume 
un valore doppio”. Adesso però 
festeggiamenti nel cassetto e testa 
sulla semifinale con la Luparense: 

“Siamo in grossa difficoltà; ho diversi 
giocatori acciaccati e diversi saranno 
indisponibili. Vorrà dire che faremo 
di necessità virtù; magari avremo 
meno scelte ma la rosa che ho a 
disposizione mi permette di non 

partire certo già battuto contro 
i campioni d’Italia. Sarà una sfida 
molto equilibrata e molto difficile”.

LUPI CONTRO IL KAOS DEI MIRACOLI
CAMPIONI D’ITALIA IN CASA DEI FERRARESI CHE HANNO ELIMINATO LA CORAZZATA ASTI 
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PLAY OFF ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

CAETANO

MURILO

MAMMARELLA CALDEROLLI
DE OLIVEIRA

CANAL

GARCIAPC
ROGERIO

NICOLODI

PESCARA 
A disposizione: Pietrangelo, 

Rescia, Ercolessi, Salas, 
Chiavaroli, Caputo, Leggiero 
Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: Morgado, PC 
Indisponibili: -

ACQUA&SAPONE 
disposizione: Montefalcone, 
Leitao, Schiochet, Cavinato, 
Cuzzolino, Baiocchi, Mongelli 
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 

In dubbio: Schmitt, Leitao 
Indisponibili: -

ACQUA & SAPONE EMMEGROSS-PESCARA | VENERDÌ ORE 20 

Qui Pescara – Pescara primo 
al termine della regular season, 

che però come previsto ha 
dovuto soffrire per avere ragione 

del Latina nei quarti: “La differenza 
l’ha fatta solamente il maggior 
numero di giocatori a disposizione 
– spiega Fulvio Colini- le nostre 

qualità tattiche e tecniche non si 

sono viste, e le partite sono state 

giocate alla pari. L’unico appunto lo 
faccio alla durezza delle partite, con 
scontri durissimi; non voglio dare 
colpe a nessuno, ma ritengo che il 
confronto sia andato oltre…”. Fin 
dalla prossima partita, il tecnico 
si aspetta molto di più dai suoi 
giocatori: “Se non alziamo la qualità 

del nostro gioco rischiamo davvero 
di tornarcene a casa… Il derby 
sarà una partita molto intensa, 
non potrebbe essere altrimenti 

visto che in palio c’è una finale 
scudetto. Se ci fosse a disposizione 
un borsino come quello delle azioni, 
noi saremmo in rosso, mentre loro 

sarebbero in rialzo”.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – “Alla fine la 
differenza l’ha fatta la voglia di 
vincere dei miei giocatori – spiega 
Massimiliano Bellarte - finalmente 
ci siamo riproposti come squadra 
come non accadeva da tempo. Siamo 
stati bravi a non perdere la pazienza, 

e alla fine abbiamo meritato di 

vincere”. Adesso nemmeno il 
tempo di rifiatare che in semifinale 
c’è il sentito derby col Pescara: 
“La semifinale è una grande 
soddisfazione, perché si tratta della 
terza in quattro anni. Ovvio che 
però non è questa l’ambizione 
della società, lo sappiamo che vuole 
vincere. Ci aspetta ora uno scoglio 

molto difficile da superare, perché 
il Pescara non ha certo vinto per 
caso la regular season, ha un mister 
di grande esperienza ed un roster 

di primo livello. Sappiamo a cosa 
andremo incontro, anche perché 
il derby ha un sapore speciale e 
nasconde significati importanti per i 
precedenti e per la rivalità cittadina”.

Adesso viene il bello. Sì, perché in semifinale ci aspetta un derby tutto 
abruzzese tra Acqua&Sapone e Pescara. Una rivalità forte tra due 
delle società più importanti nel panorama nazionale del calcio a 5, 
due roster di livello assoluto, e soprattutto un obiettivo in comune: lo 
scudetto. Solo una delle due però potrà arrivare in finale a giocarsi 
il titolo: sarà il Pescara, che in stagione è già arrivato fino a fondo 
a Coppa Italia e Winter Cup, oppure l’Acqua&Sapone, che dopo una 
fase calante sembra essersi ritrovata proprio nel momento decisivo 
della stagione? Solo il tempo ce lo dirà, intanto prepariamoci ad una 
serie all’insegna dell’agonismo, dell’equilibrio e soprattutto della voglia 

di vincere. Ma anche con la presenza in campo di tantissimi campioni, 
alcuni dei migliori del nostro campionato. In regular season il bilancio 
dei precedenti è a favore della squadra di Massimiliano Bellarte, 
impostasi per 3-1 all’andata, e poi costretta al pareggio per 3-3 nella 
gara di ritorno. Ma arrivati a questo punto i pronostici lasciano il tempo 
che trovano: passerà la squadra che ne avrà di più dal punto di vista 
mentale. I nerazzurri sono in fase crescente e si presentano al top 
a questa serie, mentre i biancoazzurri di Colini dovranno tornare ad 
esprimersi ai livelli che gli sono universalmente riconosciuti se vogliono 
sperare di farcela.

UN DERBY DA EMOZIONI FORTI
IN PALIO LA FINALISSIMA: NERAZZURRI IN RIALZO, BIANCOAZZURRI IN RIBASSO 
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Dopo la sconfitta del PalaGems, 
la Lazio rimedia un altro ko, 

stavolta al PalaBruel di Bassano 
del Grappa e deve dire addio 

ai playoff scudetto. La squadra 
di Mannino, seppur disputando 

una grandissima prestazione, 

cede l’onore delle armi alla 
Luparense. In terra veneta 
finisce 3-2, con Nora che 
riacciuffa i biancocelesti a 50’’ 
dalla fine e Mauricio che scrive 

la parola fine sulla qualificazione, 
sfruttando il portiere di 

movimento dei biancocelesti.  
La cronaca - Quando si dice 
che sono gli episodi a indirizzare 
e decidere queste sfide così 
equilibrate, è proprio vero. 
Dopo un inizio tambureggiante, 
con un Miarelli sugli scudi (bravo 
e anche fortunato in occasione 
della deviazione sul palo del 

tiro di Corsini) è De Bail a 
portare in avanti la Lazio: grande 
giocata ai danni di Giasson e 
palla sotto la traversa. Waltinho, 
però, volando sulla destra 

batte Molitierno con un bel 
tocco sotto e impatta il match 
a due minuti dall’intervallo. 
Nella ripresa la Lazio passa 
nuovamente avanti: iniziativa 
personale di Manfroi che lascia 
partire un destro imprendibile 

sotto al sette e 2-1 ospite. Il 
fortino della squadra di Mannino 
resiste e anzi, in ripartenza 

la Lazio va a pochissimi 
centimetri dal chiudere la sfida. 
È questo l’episodio che gira 
l’incontro: assist al bacio di 
Schininà e Marquinho, a porta 
completamente vuota, incespica 
al momento del tiro e colpendo 
in maniera sporca, manda il 
pallone sul palo. La Luparense 
mette il portiere di movimento, 

colpisce una traversa con Nora 

ma, sempre col campione ex 
Marca Futsal, approfitta di una 
dormita di Saul per fare 2-2 a 

cinquanta secondi dalla fine. La 
mossa di Mannino è rispondere 
col portiere di movimento, 
perché un pari farebbe scorrere 
i titoli di coda sulla stagione 
biancoceleste. Ma quando una 
partita è girata non c’è più 
modo di riprenderla: tiro di 
Manfroi, pallone rimpallato e 
Mauricio, a porta vuota, fa 3-2.  
Analisi – Si chiude così 
una stagione tutto sommato 

positiva, con il rammarico di 
non essere riusciti a superare 
il quarto di finale con la 
Luparense. Alla Lazio è mancato 
davvero un pelo, forse anche un 
pizzico di fortuna e cinismo nei 
momenti decisivi delle partite. 
È mancato quel salto di qualità 
necessario per far sì che da 
outisider la squadra di Mannino 
potesse diventare una seria 

candidata al titolo. I momenti 
migliori resteranno la Coppa 

Italia e un girone d’andata nel 
quale i biancocelesti sorpresero 
tutti, laureandosi addirittura 

campioni d’inverno. Il primo 
anno del nuovo corso societario 
va in archivio con un riscontro 
positivo, con la consapevolezza 
di aver poggiato una base 

importante in vista del futuro.

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

CHE PECCATO! 
LAZIO KO ANCHE IN GARA-2, I SOGNI DI INFRANGONO SUL PALO DI MARQUINHO 

foto Rufini
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UN’ALTRA FINAL EIGHT 
GLI ALLIEVI BATTONO 3-14 IL VENAFRO, L’ABRUZZO È AD UN PASSO 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Con una grande prestazione in 

terra molisana, gli Allievi della 

Lazio mettono più di un piede 
in Final Eight. Lupi e compagni 
battono 14-3 il Venafro nell’andata 
dell’ultimo turno prima della 
Final Eight e rendono il ritorno di 
sabato al PalaLevante più che una 
formalità.  
Catania - “Innanzitutto è 
stata una trasferta organizzata 

in maniera adeguata, sia da 

parte nostra, che siamo arrivati 
coi tempi giusti, sia perché 
abbiamo trovato un’accoglienza 
fantastica lì a Venafro – racconta 
Massimiliano Catania -. C’è 
stata una grande ospitalità per 
i ragazzi, con un rinfresco e dei 
dolci: sono stati molto gentili sia 
i dirigenti, che i tecnici quanto i 
ragazzi stessi. In campo la partita 
è stata a senso unico, perché sin 
dall’inizio abbiamo comandato 
le operazioni del gioco. Il primo 
tempo l’abbiamo chiuso sul 5-0 
senza mai rischiare nulla, nella 
ripresa, invece, abbiamo dato 
spazio a giocatori che venivano 
da infortuni, hanno giocato tutti 
e dodici i convocati, compreso il 
secondo portiere Marco Pigliucci 
che ha fatto il suo esordio in 
questi playoff. Siamo contentissimi. 
Abbiamo avuto la possibilità di far 
rifiatare anche chi sin qui aveva 
tirato la carretta”. 

Final Eight - Insomma, un 
risultato di prestigio, che porta 
la Lazio ad un passo dalla Final 

Eight: “Si è confermato che lo 
scoglio più duro per accedere 
alla Final Eight, era la finale del 
campionato regionale del Lazio 
– prosegue Catania -. Fermo 
restando che questo non vuol 
dire vincere lo Scudetto, ma 
questo turno Nazionale è stato 
più semplice rispetto alla finale 
col Prato Rinaldo. Questi ragazzi 

di obiettivi ce ne hanno fatti 
raggiungere diversi: il primo era 
l’Élite, il secondo vincere il girone, 
il terzo la vittoria del campionato. 
Il quarto obiettivo è arrivare 
alla Final Eight e praticamente ci 
siamo. Adesso ci poniamo anche 
il quinto obiettivo e speriamo 

anche il sesto e il settimo”.  
Giovanissimi e festa - 
Quella di sabato sarà una gran 
bella giornata di Lazio: “Stiamo 
programmando il ritorno e sarà 

una giornata di grande lazialità. 
Alle 16, infatti, giocheranno 
i Giovanissimi contro il Villa 
Aurelia, una gara durissima che 
vale l’accesso al campionato Élite 
della prossima stagione. A seguire, 
poi, ci sarà questa festa perché 
oggettivamente un vantaggio del 

genere con il Venafro fa sì che la 
gara risulti una pura formalità e 
servirà per gestire le forze e le 
risorse umane a disposizione” 

chiude Catania.



il PUNTO

MONTESILVANO E 
AUGUSTA, LA A È LÌ 
ABRUZZESI E SICILIANI 
REGOLANO PESAROFANO E 
CARLICOGIANCO NELL’ANDATA 
DELLE FINALI PLAYOFF   
La Serie A 2015/2016 potrebbe arricchirsi 
di due nobili del nostro futsal. Due squadre 
che hanno segnato, negli anni passati, la 
storia del nostro sport. Non sarebbe male, 
il prossimo anno, riabbracciare due realtà 
di questo calibro nel massimo campionato 
italiano. Per far sì che ciò avvenga, però, 
Montesilvano e Augusta dovranno bissare 
i risultati delle gare d’andata o quanto 
meno, resistere ai ritorni di Pesarofano e 

Carlisport Cogianco. Il compito più facile, 
sulla carta, è quello del Montesilvano. 
La squadra di Ricci, infatti, ha ottenuto 
un grande 2-5 in terra marchigiana, 
allungando nella ripresa con le reti di Rosa 
e Eric. Il ritorno al PalaRoma favorisce gli 
abruzzesi che, nel precedente stagionale, 
vinsero 3-1 contro il team di Osimani. Tre 
gol di vantaggio li avrà anche l’Augusta 
che, grazie al 4-1 del PalaJonio, andrà a 
Genzano con un piede e mezzo in Serie 
A. Il precedente del PalaCesaroni dice 4-4, 
ma almeno sulla carta, cioè escludendo 
quello che poi si è visto durante tutto il 
campionato, la squadra di Bernardi ha tutte 
le possibilità di vincere con quattro gol di 
scarto.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SERIE A2 - PLAYOFF 
FINALI (rit. 16/05)

Italservice PesaroFano - 
Montesilvano 2 - 5 

Jelavic, Perisic; 3 Eric, Francini, Rosa 

Augusta - Carlisport Cogianco 4 - 1 
2 Fortuna, Jorginho, Scheleski; Everton  

 

SERIE A2 - PLAYOUT 
SECONDO TURNO  (rit. 16/05)

Libertas Eraclea - CLD 
Carmagnola 2 - 6 

2 Zancanaro; 2 Solavagione, 

Mastrogiacomo, Sachet, Silvestri E., Viale

FOTOCOPIE E FAX - STAMPE DA FILE - FOTO E TIMBRI ISTANTANEI - BIGLIETTI DA VISITA
BROCHURE - VOLANTINI - STAMPA SU T-SHIRT E RICAMI - STAMPA GRANDE FORMATO - PLOTTAGGI

tibercopia centro stampa

1000 BIGLIETTI DA VISITA A COLORI  30 EURO + IVA

CENTRO    STAMPA     SALARIO 

OFFERTA
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OK NURSIA E PSG 
SI VA AL TERZO TURNO, CON 
GARA SECCA AD ELIMINAZIONE 
DIRETTA 
Con quattro squadre già qualificate al 
terzo turno del 16 maggio, era atteso 

un poker di verdetti: Carré Chiuppano, 
Villorba, Cisternino e Porto San Giorgio 

raggiungono Cornaredo, Elmas, Nursia e 
Matera. Terzo turno non senza emozioni, 
ma andiamo con ordine. Il triangolare A 
lo vince il Chiuppano che, grazie al 5-4 sul 
Cornaredo, chiude al primo posto proprio 
davanti ai milanesi: decide il gol a 5’’ dallo 
scadere di Peron. Al terzo turno sarà derby 
col Villorba. Proprio il Villorba ha ceduto 
7-5 al Bubi Merano nell’ultima giornata dei 
triangolari, passando comunque il turno 
in virtù della miglior differenza reti nei 
confronti dei trentini: +2 e 0. Il turno lo 
passa anche il Cisternino, nonostante il ko 
rimediato in casa col Nursia: vincono 4-1 
gli umbri e ai pugliesi basta la rete di Punzi 

al dodicesimo della ripresa per garantirsi 
un miglior differenziale fra reti segnate e 

subite rispetto al Barletta, così eliminato. 
Un grande risultato lo fa il Porto San 
Giorgio che vincendo 10-2 col Rutigliano 
si prende il passaggio del turno e anche il 
primo posto nel girone. 
Terzo turno – Sabato di nuovo in 

campo per l’unico turno con gara secca 

ad eliminazione diretta. Queste le sfide: 
Chiuppano-Villorba, Elmas-Cornaredo, 
Nursia-Matera e PSG-Cisternino. Chi vince  

accede alle due finali del quarto turno, 
quelle che danno l’accesso diretto alla 
Serie A2. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 

DA LUNEDì AL SABATO
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

CLASSIFICHE FINALI 
(qualificate le prime due, tra parentesi la differenza reti) 

Triangolare A: Carrè Chiuppano 4, Real 

Cornaredo 3, Asso Arredamenti 1 
Triangolare B: Elmas (+2), Futsal Villorba (0), Bubi 

Merano (-2) 3 punti 
Triangolare C: Maran Nursia 6 punti, Block Stem 

Cisternino (-3), Futsal Barletta (-4) 1 
Triangolare D: Porto San Giorgio (+5), Takler 

Matera (-2), Virtus Rutigliano (-7) 3 punti 

3° TURNO 
(gara unica 16 maggio) 

Carrè Chiuppano-Futsal Villorba (1) 

Elmas-Real Cornaredo (2) 

Maran Nursia-Takler Matera (3)

Porto San Giorgio-Block Stem Cisternino (4) 

4° TURNO 
(and. 23 maggio, rit. 30 maggio)* 

Vincente 1-Vincente 2 

Vincente 3-Vincente 4 

*Promosse in Serie A2 n.2 squadre

CARRÈ CHIUPPANO-REAL CORNAREDO 
5-4 (1-3 p.t.) 

MARCATORI: 4’30’’ p.t. Nunes (RC), 11’30’’ 
Pedrinho (C), 12’10’’ Bonfà (RC), 13’00’’ Nunes (RC); 

1’30’’ s.t. Scandaliato (RC), 11’10’’ e 14’00’’ Iglesias (C), 
15’00’’ Buonanno (C), 19’55’’ Peron (C) 

 
BUBI MERANO-FUTSAL VILLORBA 7-5 

(2-1 p.t.) 
MARCATORI: 10’ p.t. Beregula (B).13’ Cocchetto 
(V), 19’37’’ Guerra (B); 1’ s.t. Guerra (B), 2’ Mazzon 

(V), 4’ Guerra (B), 4’30’’ Mazzon (V), 10’ Mustafov (B), 
17’ Guerra (B), 18’ Beregula (B), 19’ e 19’10’’ Mazzon 

(V)  
 

BLOCK STEM CISTERNINO-MARAN 
NURSIA 1-4 (0-3 p.t.) 

MARCATORI: 4’02’’ p.t. Duarte (M), 6’53’’ Ronchi 
(M), 19’40’’ Paolucci (M);  6’10’’ s.t. Stringari (M), 

12’35’’ Punzi (C)  
 

PORTO SAN GIORGIO-VIRTUS 
RUTIGLIANO 10-2 (8-0 p.t.) 

MARCATORI: 2’29’’ p.t. Balzamo (P), 4’20’’ e 5’02’’ 
Bottolini (P), 9’20’’ Mancini (P), 11’17’’ Traini (P), 

13’40’’ Mindoli (P), 15’00’’ Fusco (P), 19’37’’ Mindoli 
(P); 2’ s.t. Mindoli (P), 7’06’’ Bottolini (P), 9’59’’ rig. P. 

Rotondo (V), 19’11’’ A. Rotondo (V)

2° TURNO (gara-1 25 aprile, gara-2 
2  maggio, gara-3 9 maggio)*
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LA CARLISPORT COGIANCO CERCA LA RIMONTA, EVERTON CHIAMA I TIFOSI 
Quaranta minuti al termine della 
stagione, quelli che separano 
la Carlisport Cogianco dal 
sogno chiamato Serie A. La 
promozione è vicina, in senso 
temporale, ma più lontana se 
pensiamo al campo. Già, perché 
al termine della gara d’andata 
di questa finale dei playoff, 
i castellani si sono ritrovati 
con un 4-1 sul groppone da 
dover smaltire. La sfida in casa 
dell’Augusta è stata tutt’altro 
che positiva e i tre gol di passivo 
incassati al PalaJonio diventano 
un ostacolo duro – anche se 
non impossibile – da superare.  
Everton - “È stata una 

sconfitta pesante – racconta 
Everton – all’interno di una 
partita particolare. Il pubblico 
lì è molto caldo e la tifoseria 
molto bella. L’inizio della gara 
è stato ottimo, l’approccio 
in particolare, sapevamo che 
l’Augusta avrebbe cominciato a 
mille la partita e abbiamo retto 

bene, tenendo alla grande nei 

primi minuti di partita”. Poi 
però qualcosa si è inceppato e 
nel giro di un amen la squadra 

laziale si è trovata sotto 2-0 
in virtù delle reti di Fortuna 
fra il sesto e l’ottavo minuto 
di gioco: “Abbiamo commesso 
due errori e regalato due reti 

in un minuto e mezzo. Quando 
vai sotto, specialmente in quel 
campo, è complicato rimontare. 
Nonostante questo abbiamo 
giocato bene, abbiamo avuto 

grandi occasioni ma Juninho, il 
loro portiere, ha parato tutto. 
Il quattro a uno è un risultato 

pesante, in più gli arbitri sono 
stati anche condizionati dal 
pubblico e quel rigore a trenta 

secondi dalla fine del primo 
tempo è stato regalato”. 
Rimonta - Tuttavia, Everton 

nutre grande fiducia nei mezzi 
della Carlisport Cogianco. 
Questa squadra, nata e costruita 
per vincere, durante il corso 
della stagione ha compiuto 
qualche passo falso di troppo. 
Ora, nei quaranta minuti 
decisivi della stagione, non 
c’è possibilità di sbagliare. 
Serve una rimonta e vincere 
con quattro reti di scarto per 
volare in Serie A. “Ribaltare 
un 4-1, nel nostro sport, 

non è una cosa impossibile, 
si può fare tranquillamente. 
Abbiamo grande fiducia, stiamo 
lavorando tantissimo e avremo 

anche la tifoseria dalla nostra 
parte, questo è un fattore 
molto importante, che non 
va sottovalutato per nessun 

motivo. Queste sono le partite 
più belle da giocare, che al di 
là della tattica e della tecnica, 
vedono vincere chi in campo 
mette più grinta, cuore e voglia 
di portare a casa il risultato. 
Queste caratteristiche noi le 
abbiamo tutte”.  
PalaCesaroni - Tutto pronto, 

quindi, per aprire le porte del 

PalaCesaroni, si gioca alle 20:30 
venerdì sera: “Invito tutti i tifosi 
a venire a sostenerci. Abbiamo 
davvero bisogno del loro tifo 

e del loro calore. Ognuno di 
loro è importante per darci una 
spinta in più”. 

TUTTI AL PALACESARONI 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Everton
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ESPOSITO: “LO SCUDETTO? SAREBBE UN DELITTO NON CREDERCI, MA...” 

Dopo aver eliminato i campioni 
d’Italia in carica della Lazio, 
l’Under 21 della Carlisport 
Cogianco compie un altro 
passo importante verso lo 

scudetto battendo l’Acireale 
nell’andata dei quarti di finale dei 
playoff scudetto. Nel posticipo 
del PalaKilgour di Ariccia, i 
Castellani vincono 4-1 grazie 
alle reti di Fusari, Raubo, Lucas 
e Konov. “Peccato per non aver 
incrementato il vantaggio in 
vista del ritorno – commenta 
il tecnico Stefano Esposito –. 
Abbiamo sbloccato la partita 
dopo dieci minuti e siamo andati 
al riposo sul doppio vantaggio, 

poi ad inizio ripresa è arrivato 
subito il 3-0 ed è lì che avremmo 
dovuto cavalcare l’onda. E invece 
abbiamo preso gol. Anche quando 
abbiamo trovato il 4-1 non siamo 

stati capaci di incrementare il 
vantaggio, sbagliando l’ultimo 
passaggio e in alcune occasioni 
davanti alla porta”. Detto ciò, 
non posso rimproverare nulla ai 

miei ragazzi, ma dobbiamo essere 

consapevoli che in Sicilia sarà una 
bella battaglia e noi dovremo farci 
trovare pronti”. 
Un’altra partita - Anche 
perché, al ritorno, la Carlisport 
Cogianco troverà una squadra 
diversa rispetto a quella 

dell’andata: “Loro sono venuti 
con gli uomini contati (sette, 
ndr), avevano soltanto sei 

giocatori di movimento e quindi 
ci hanno regalato qualcosa 
sul piano fisico. È altrettanto 
vero, però, che potremo fare 
una partita diversa, in quanto 

potremo sfruttare gli spazi 

concessi dai nostri avversari”. 
Lottare - Il sogno scudetto, 
lo dice la parola stessa, è un 
sogno, ma è inutile negare che 
a questa squadra stia venendo 

l’acquolina in bocca. D’altronde, 
dopo aver eliminato la Lazio agli 

ottavi e aver battuto l’Acireale 
in gara-1 dei quarti, la semifinale 

è davvero ad un passo: “E io ci 
metto dentro anche la partita 
con la Roma Torrino, che è 
stata soffertissima. Ho detto 
ai ragazzi che, dopo aver fatto 
fuori i campioni d’Italia in carica, 
sarebbe un delitto non crederci. 
A patto però che non perdiamo 
di umiltà e concentrazione. 
Siamo tra le migliori otto e, ora 

che siamo in ballo, vogliamo 
ballare. Se siamo arrivati fin 
qui vuol dire che ce lo siamo 
meritati, adesso sta a noi 

continuare a crederci. Per far sì 
che i sogni si realizzino bisogna 
lottare e noi lo faremo fino 
all’ultimo secondo”.  

SEMIFINALE AD UN PASSO

Il tecnico Stefano Esposito
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L’Olimpus è salito tra le grandi. Il salto in 
Serie A2, il terzo consecutivo, ha proiettato 
la compagine del Pala Olgiata nel calcio a 
5 che conta davvero: “Il passo compiuto è 
stato gigantesco - afferma Andrea Verde -. 
Abbiamo realizzato qualcosa di veramente 
importante, adesso, però, dobbiamo ancora 
comprendere e recepire bene la dimensione 
in cui siamo arrivati. Resta l’orgoglio 
per quanto fatto in questa stagione, il 

nostro cammino e il traguardo raggiunto 

rappresentano, senza dubbio, motivi di 

vanto”. 
Prestigio – Quando parla della sua 
creatura, il presidente lo fa sempre con 
grande fierezza: “Siamo diventati la seconda 
squadra della capitale e questo non può 
che farci piacere. Stiamo cercando di 
coinvolgere le istituzioni, non perché ci 
debbano qualcosa, ma semplicemente 
perché è giusto che il mondo dello sport 
capitolino riconosca il nostro valore. Dopo 

la Lazio, adesso ci siamo noi e ciò ci rende 
molto orgogliosi”. 
Fiducia totale – Nello sport, come nella 
vita, spesso ci vuole un attimo per passare 
dalle stelle alle stalle. Non bisogna, perciò, 
cullarsi sul prestigio acquisito: “Stiamo 
già lavorando per la prossima stagione - 
assicura il massimo dirigente -. A dire il 
vero, lo stiamo facendo già da prima che 
finisse il campionato. Ci stiamo guardando 
intorno per vedere come rinforzare la 
rosa e stiamo già lavorando su alcuni 
giocatori, ma di preciso non so molto. 
Lascio che di queste cose se ne occupino 
soprattutto Casilli, De Angelis e Ranieri, mi 
affido completamente a loro. Conoscono 
il budget a disposizione e, dopo gli ottimi 

risultati raggiunti lo scorso anno, godono 
della mia fiducia più totale. Nelle mie 
chiacchierate con il mister, è emerso che 
abbiamo la fortuna di poter già contare 
su un’ottima base e che, con un paio di 
innesti, l’Olimpus può puntare a fare bene. 
Il lavoro di De Angelis e la figura del nostro 
allenatore, però, mi fanno pensare, o forse 

sperare, che alla fine potrebbero arrivare 
anche tre-quattro elementi di grandissimo 
valore”. 
Piedi per terra – Con tre promozioni 

negli ultimi tre anni, l’Olimpus ha abituato 
troppo bene i suoi tifosi. Il pubblico del 
Pala Olgiata, però, deve essere bravo a 
restare con i piedi per terra: “Speriamo 
di fare bene, ma non dobbiamo darci 
obiettivi - conclude Verde -. Partiremo da 
uno staff tecnico importante, da un mister 
molto preparato e da una buona rosa, ma 

non vogliamo fare proclami. L’unica cosa 
importante è restare in A2. Veniamo da tre 
promozioni consecutive, ma dubito che 
possa arrivare anche la quarta. Questo, 
però, non rappresenta minimamente un 

problema. Visti i risultati raggiunti, direi che 
non possiamo assolutamente lamentarci”.

L’ORGOGLIO DEL PRESIDENTE 
VERDE: “SIAMO DIVENTATI LA SECONDA SQUADRA DELLA CAPITALE” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Il presidente Andrea Verde



calc ioa5live.com
13

Il settore giovanile 
dell’Olimpus spara i suoi 
ultimi importantissimi colpi. 
La Juniores della coppia di 
tecnici Luzi-Velazquez supera 
a pieni voti la prima prova 

dell’agguantato playoff a tre, 
battendo di netto martedì 

sera in trasferta lo Sporting 

Eur. Venerdì sarà dunque la 
volta del turno casalingo finale 
contro l’Aurelio 2004, chance 
per raggiungere la sospirata e 

meritata Elite, come ci racconta 
il giocatore Andrea Angelucci. 
Sul versante dei Giovanissimi 

invece, è il capocannoniere della 
formazione Antonio Di Mario a 
parlarci della sua stagione.
Con i Giovanissimi – “Per 

raggiungere l’obiettivo della 
seconda posizione in classifica 
ci siamo impegnati tantissimo, 
seguendo la grande spinta 

motivazionale che ci ha dato il 
mister”, riferisce Di Mario. “Del 
tutto inaspettatamente, essendo 

un gruppo appena nato, ci siamo 
ritrovati a giocarci la salita 
diretta in Elite, più importante 
ancora del playoff per il titolo 
regionale, dove purtroppo 

non siamo riusciti ad andare 
avanti. Passato il primo turno 
, al secondo,vedendo pure i 
numeri della squadra avversaria, 

non siamo scesi in campo con 
la mentalità necessaria alla 
vittoria in effetti. Ci lasciamo 
alle spalle grandi numeri, ma 

come ci dice sempre il mister 
non dobbiamo pensare mai di 

essere arrivati, anzi: abbiamo 
praticamente appena iniziato. 
Se avessimo superato il playoff 

dovremmo pensare a vedercela 
con formazioni di un’altra 
categoria ora”. Personalmente 
poi: “Mi considero un po’ un 
‘nuovo’ del calcio a 5, non 
avendolo mai praticato a certi 
livelli prima, soprattutto sul 

piano tattico. Nonostante 
questo sono riuscito ad arrivare 
alle quaranta reti stagionali: 
un risultato che non mi sarei 
mai aspettato, una grande 

soddisfazione”. 
Juniores Vs. Sporting 
Eur – “Abbiamo decisamente 
dominato la partita, 

deconcentrandoci soltanto in 
qualche piccola occasione”, 
apre Andrea Angelucci. 
“Qualche sbavatura all’inizio 
forse, ma la compattezza 
del gruppo ha prevalso ed 
abbiamo iniziato a macinare 
reti. Venerdì giocheremo 
in casa contro l’Aurelio, 
vincitore su l’Eur nello scorso 
turno. Per la differenza reti ci 
basterebbe anche un pareggio 

per passare, ma la nostra mira 

è la vittoria: dopo un anno di 
sacrifici e lavoro di squadra, 
con i tre quarti del campionato 
trascorsi in vetta di classifica, 
ci meritiamo davvero di 
arrivare all’Elite conquistando 
a pieno questi playoff. Manca 
una sola partita, è il momento 
di tenere duro, fino alla fine. 
Lo dobbiamo a noi stessi e ai 

mister, per tutto quanto fatto 

per noi”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

GIOVANISSIMI E JUNIORES
STAGIONE OTTIMA, TURNO PLAYOFF POSITIVO SULLO SPORTING EUR

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

Antonio Di Mario

Andrea Angelucci
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POKER 
SALVEZZA
IL TCPARIOLI SBANCA 
APRILIA E RESTA IN C1, 
MARTEDÌ IL LIDO OSPITA 
IL TODI NELL’ANDATA 
DELLO SPAREGGIO PER 
LA SERIE B
La post season del campionato 
di Serie C1 regala gli ultimi 

fuochi di artificio di una stagione 
che sta per emettere tutti i 
propri verdetti: è già decisa la 
retrocessione dell’Eagles Aprilia, 
sconfitta in casa nel playout 
dal TCParioli, mentre il Lido 

di Ostia si prepara al decisivo 
doppio impegno con il Futsal 
Todi sognando la promozione nel 

nazionale.
Parioli salvo - Lo spareggio 

salvezza del massimo torneo 

regionale premia dunque il 

TCParioli: la formazione di 
Riccardo Budoni passa 4-3 
all’Antonio Meucci di Aprilia 
garantendosi il secondo 
anno consecutivo in C1 e 
condannando le aquile di 
Iannaccone alla retrocessione. 
I padroni di casa iniziano con il 
piede giusto la gara da dentro o 

fuori passando in vantaggio con 
Vecinu, nel finale di primo tempo 
le reti di Martini e De Lieto 
ribaltano però il risultato: Ginanni 
segna il terzo gol ospite ad inizio 

ripresa, poi l’Eagles spinge per 
riaprire il confronto trovando il 2-3 
ancora con Vecinu. Martini firma 
la doppietta personale trovando 

il nuovo +2 per il Parioli: la rete 
di Seguiti accende nuovamente le 
speranze dei pontini ma il risultato 

non cambia più e i romani possono 
festeggiare la salvezza.
Il Todi tra il Lido e la B - Si 

avvicina il momento della verità 
per le ambizioni di promozione 

del Lido di Ostia: dopo aver 
sbancato il To Live nella finale 
regionale dei playoff contro la 
Capitolina Marconi, la squadra di 
Matranga è pronta ad affrontare 
il Futsal Todi nell’accoppiamento 
che metterà in palio un posto per 
la Serie B 2015-2016. L’andata si 
giocherà martedì 19 al PalaDiFiore, 
ritorno previsto per sabato 

23 in terra umbra. L’avversario 
dei lidensi nell’ultimo step del 
percorso verso il campionato 
cadetto ha chiuso la Serie C1 
umbra in seconda posizione alle 
spalle dell’imprendibile Angelana, 
dominatrice assoluta con 28 
vittorie su 30 gare disputate. 
Il bilancio dei tuderti di mister 
Bettelli non è stato comunque da 
meno: i 72 punti conquistati sono 
stati frutto di 25 successi, due 

pareggi e solamente tre sconfitte, 
da notare inoltre sia l’altissimo 
numero di gol segnati (211) che 
le molte reti subite (103, quasi il 
doppio rispetto all’Angelana). De 
Nichile e compagni dovranno fare 
attenzione a giocatori come Daniel 
Cresto, autore di ben 44 segnature 

in campionato, e Federico 
Pellegrini, ex L’Acquedotto e Virtus 
Palombara.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PLAYOFF  
INTERREGIONALI

Lido di Ostia - Futsal 
Todi (and. 19/05, rit. 

23/05)

PLAYOUT

Eagles Aprilia - TCParioli 
3 - 4 

2 Vecinu, Seguiti; 2 Martini, De 
Lieto, Ginanni



calc ioa5live.com
15

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

L’ULTIMO SFORZO 
LA CARICA DI ALFONSO: “PRONTI PER QUESTE DUE FINALI” 
La vittoria nella finale dei 
playoff regionali ha avvicinato 
sensibilmente la formazione di 

Matranga alla Serie B. Adesso, 
però, manca l’ultimo sforzo. 
Per volare nel nazionale, infatti, 

occorre battere il Futsal Todi, 
seconda classificata della Serie 
C1 umbra. Due sfide che 
valgono un sogno, si decide 
tutto in cinque giorni: l’andata si 
disputerà al Pala di Fiore il 19, il 
ritorno, in trasferta, si giocherà 
il 23. 
Scaricare e ricaricare – 
Dopo l’impresa del To Live, il 
Lido di Ostia ha beneficiato di 
una settimana senza impegni 

ufficiali: “Riposare nell’ultimo 
weekend è stato senza 
dubbio un bene - spiega Luca 
Alfonso -. Avevamo bisogno di 
scaricare un po’ di tensione, 
perché venivamo dalla gara 
più importante dell’anno, il 
match contro la Capitolina. La 
squadra, però, non ha staccato 
completamente: siamo rimasti 
concentrati perché sappiamo 
che ci aspettano due sfide 
importantissime, due finali da 
non fallire. Abbiamo allentato 
un po’, ma ci stiamo ricaricando 
per arrivare al massimo a 

questo doppio impegno, che 
potrebbe trasformare un buon 

campionato in una grandissima 
stagione”. 
Gli avversari – De Santis 

e compagni dovranno 
vedersela contro il Futsal 
Todi, che ha chiuso al secondo 
posto il campionato umbro, 
raccogliendo settantadue 
punti, frutto di venticinque 
vittorie, due pareggi e tre 

sconfitte. La cosa che fa più 
impressione, però, riguarda 

i gol fatti e i gol subiti: la 

formazione di Bettelli segna 
tantissimo (211 reti realizzate), 
ma incassa anche molto (103 
reti subite). L’impressione 
è che il Lido si troverà di 
fronte un avversario disposto 

a giocarsi le proprie carte a 
viso aperto: pericoloso davanti, 
ma decisamente perforabile 
dietro: “Non conosco il Futsal 

Todi, ma, analizzando questi 

dati, potrebbe essere la squadra 

ideale - afferma l’ex Lazio 
Calcetto -. Noi, infatti, sappiamo 
restare dietro e aspettare, per 

poi punire in contropiede, come 
successo contro la Capitolina. 
Potrebbe essere una buona 

tattica, anche se dovremo 
fare attenzione. Comunque 
sia, posso dire che arriviamo 
a questo appuntamento in 

buone condizioni, sia fisiche sia 
mentali”. 
Alla pari – Fare pronostici 
non è semplice: “Loro potranno 
contare sull’esperienza di 
Pellegrini e avranno il vantaggio 

di giocare il ritorno in casa - 
conclude Alfonso -. Noi, però, 
siamo ben consapevoli della 
nostra forza e, anche grazie al 
mister, nella seconda parte di 
stagione siamo cresciuti molto. 
Direi che entrambe le squadre 
hanno il 50% di possibilità di 
farcela. Dovremo essere bravi 
a preparare bene tatticamente 
entrambe le gare. Cercheremo 
di conquistare una bella vittoria 
all’andata, per poi andare in 
Umbria con meno pressione. 
Siamo pronti a dare il massimo 

e proveremo a sfruttare le 

nostre qualità: sappiamo fare 
bene tutte e due le fasi e, 

inoltre, riusciamo sempre ad 
adattarci ai nostri avversari e al 
loro modo di giocare”.

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

CENTRO ASSISTENZA EPSON

Luca Alfonso
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Vi a N o m e n t a n a 1101

La scorsa settimana, Walter Antonini ci ha 
illustrato il progetto che mira a trasformare 
la Capitolina nel punto di riferimento di 

Roma sud. Adesso è arrivato il momento di 
conoscere uno degli interpreti che renderà 
possibile tutto ciò. È un dirigente, ha da 
poco festeggiato la vittoria del campionato 
con il Palombara e si sta specializzando in 
promozioni e salti di categoria: per chi non 
lo avesse ancora capito, stiamo parlando di 
Andrea Mestichella. 
Da pazzia a realtà – È proprio il diretto 

interessato a raccontarci i primi passi, la 
nascita di questo progetto: “Walter mi 
espose il suo programma verso dicembre, 

forse anche prima. Io lo presi per pazzo, 
perché, almeno inizialmente, la sua idea 
mi sembrava qualcosa di irrealizzabile. La 
proposta, però, seppur ambiziosa, era molto 

interessante: in zona Eur, infatti, erano 
scomparse diverse realtà importanti, come 
il CT Eur e la Lodigiani, e, dunque, pensare 

di diventare un punto di riferimento 

per tutta Roma sud rappresentava un 

traguardo complicato ma allo stesso tempo 
stimolante”. 
I motivi della scelta – Dal Palombara 
alla Capitolina, da Fiano Romano all’Eur: 
questa la scelta di Mestichella. I perché 
sono tanti: “Per prima cosa, devo dire che 

l’idea di lavorare con un settore giovanile 
di questa portata mi stuzzicava molto. 
Ho avuto parecchi incontri nell’ultimo 
periodo, ricevendo diverse proposte: dalla 
Serie D fino ad arrivare alla Serie A, ma 
Walter mi è sembrato una persona seria e 
trasparente e, per di più, mi ha proposto un 
qualcosa di tangibile. Infine, l’ho fatto anche 
per conciliare meglio il mio lavoro con il 
calcio a 5. Cito questo fattore per ultimo, 
ma si tratta di un aspetto che ha inciso 
per il 50% sulla mia decisione. Sarà una 
nuova esperienza anche dal punto di vista 
commerciale, visto che gli sponsor che mi 
seguono confluiranno in un network più 
ampio, che, oltre a entrare in contatto e a 
collaborare con la nostra società, potranno 
operare anche con altre realtà del calcio a 
5. Seguirò questa parte in prima persona, 
curandomi degli interessi commerciali di 
tutti i partner, con la consapevolezza che 
un grande progetto sportivo a Roma sud, 

in zona Eur, può rappresentare un’ottima 
opportunità per gli sponsor”. 
Fiduciosi nel ripescaggio – Si pensa 

già in grande: “Stiamo formando un bel 
gruppo di lavoro, uno staff tecnico di 
assoluta qualità - assicura Mestichella -. 
Ognuno avrà compiti specifici e non dovrà 
invadere il campo dell’altro. Puntiamo 
molto sulla crescita dell’Under 21 e della 
Juniores, che dovranno sfornare tanti 
giovani per la prima squadra. Chi sarà il 
nuovo allenatore? Ci stiamo lavorando, ma 

la cosa importante è che ci affideremo a 
uno staff di livello, dal mister al preparatore 

dei portieri, passando per il preparatore 

atletico. Per quanto riguarda la categoria, 
faremo di tutto per disputare la Serie 

B. Siamo fiduciosi nel ripescaggio, ma 
posso affermare con certezza che questo 
non influirà sul nostro progetto. Se 
anche dovessimo ritrovarci in C1, non 
cambierebbe nulla”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

UN GRANDE ACQUISTO 
ANDREA MESTICHELLA È IL PRIMO “COLPO” DELLA CAPITOLINA 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Andrea Mestichella
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Ora che è tutto finito, 
che il Palombara ha vinto 
il campionato e che il 
coronamento del percorso 
verso la Serie B è stato portato 
a compimento, ci si può 
permettere anche di staccare la 
spina, di trovare un po’ di relax 
e poi cominciare a pensare alla 
prossima stagione. È quello che 
sta facendo Marco Maresca 
che, dopo aver debitamente 
festeggiato, si sta godendo il 

meritato riposo con un po’ di 
sano beach tennis.  
Maresca - “Sì, ancora non ho 
deciso cosa farò il prossimo 
anno. Ho preferito staccare la 
spina, godermi un po’ di riposo 
e poi fra una quindicina di giorni 
valuterò con la società quale 
sarà la migliore soluzione. È 
stata un’annata particolare, nei 
primi tre mesi si sono alternati 

tre diversi allenatori e abbiamo 

sempre dovuto ricominciare da 
zero. Con loro anche i giocatori 
sono cambiati e quindi, abbiamo 
avuto un’evoluzione giorno 
per giorno. Alla fine, una volta 
trovato il giusto trend è arrivato 
il gioco e con esso le vittorie”.  
Infortuni e big - Non è stato 
certo semplice. La squadra, 
costruita per vincere, ha 
incontrato qualche difficoltà sulla 
sua strada. Se gli allenatori hanno 

avuto poca continuità, anche 
per i giocatori c’è stata una 
vera girandola prima di trovare 

l’agognata stabilità: “Ricordiamoci 
che Rocchi praticamente non 
ha mai giocato per infortunio, 
che Baldelli dopo un mese 

se n’è andato e stessa cosa 
ha fatto Tavano. In più, a metà 
anno anche Fiore ha smesso di 
giocare per fare l’allenatore... 
Abbiamo comunque avuto una 
rosa di ottimo livello, anche 
se i giocatori che hanno fatto 

davvero la differenza erano solo 

tre: Milani, Gioia e Kocic.  
Portieri e U21 - Anche 
a livello personale, per un 

portiere abituato a trascinare 
la squadra come Maresca, non 
è stato facile, ingabbiato dalla 
regola dell’Under 21 fisso in 
squadra. “Regola che proprio 
non capisco. Le squadre sono 
costrette a prendere Under 21 
e a farli giocare anche se non 
sono forti, poi, quando sali in 

Serie B, non possono giocare 
perché non pronti. Questa 
regola avrebbe più senso 
in C2. Alla fine ha vinto chi 
aveva il portiere Under 21 più 
forte, cioè noi con Di Ponto. Il 
portiere è il 50% della squadra, 
ma se Di Ponto non avesse fatto 
un grande campionato noi non 
avremmo mai vinto. Purtroppo, 
a livello personale, mi sono 

trovato spesso nella situazione 

in cui non sarei proprio potuto 
entrare, perché gli Under 21 di 
movimento hanno trovato poco 
spazio”.  
Futuro - Chiusura sul 
prossimo anno: “Come detto, 
al momento sto pensando a 

tutt’altro che alla prossima 
stagione. Ho voluto prendermi 
un periodo di riposo, ancora 
non ho valutato alcuna 
situazione”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

CHE STAGIONE! 
MARESCA: “MILANI, GIOIA E KOCIC HANNO FATTO LA VERA DIFFERENZA” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Marco Maresca ed Edoardo Di Ponto
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Vincere il titolo di capocannoniere della 
Serie C1 è una grande soddisfazione, e 
soprattutto una grande vetrina. È riuscito 
a realizzare questo obiettivo Marciano 
Piovesan, leader dell’attacco dell’Active 
Network con il quale abbiamo analizzato 
la stagione del club, e puntato il mirino già 
verso il futuro nell’intervista che segue.  
Marciano, innanzitutto partiamo 
dal giudizio che ti senti di 
dare alla stagione dell’Active 
Network? “Penso che abbiamo 
disputato un bellissimo campionato, anche 
se per la verità si poteva fare meglio...
alla fine abbiamo pagato il fatto che 
era il primo anno in Serie C1 di questa 

squadra”.  
Rimane il rammarico di non 
essere riusciti ad arrivare un po’ 
più in alto? “Sicuramente siamo molto 
rammaricati, perché per quelle che erano 
le qualità del nostro gruppo c’era la 
possibilità di fare molto meglio; purtroppo 

abbiamo perso alcune partite decisive per 
colpa dell’inesperienza”.  
A livello personale come valuti la 
tua stagione, che tra l’altro ti ha 
visto laurearti capocannoniere 
del campionato? “Sono molto 

contento, non posso negarlo: essere stato 
capocannoniere della C1 laziale è una 
cosa molto buona per me e anche per 
la mia carriera. Penso di aver disputato 
davvero un buon campionato e sono 
sicuro di aver aiutato l’Active Network a 
rimanere in Serie C1”.  
Come giudichi il livello 
complessivo del campionato? “Per 

me il livello è diverso dalle altre C1 italiane: 
le squadre romane sono agonisticamente 
cattive e non mollano mai, quindi è sempre 
difficile giocare, anche se una squadra è 
superiore tecnicamente è sempre difficile 
vincere principalmente fuori casa”.  
Siamo arrivati a fine stagione. 
Dovendo tracciare un bilancio, 

quali sono stati i ricordi più belli e 
quali quelli meno di quest’annata? 

“Il ricordo più brutto senza dubbio è 
stato la sconfitta contro l’Eagles Aprilia 
dove stavamo vincendo 7-3 il primo 
tempo e dopo abbiamo perso 13-10, 
Dopo questo ko la nostra squadra è calata 
molto. Il ricordo più bello per me sarà che 
ho giocato tutte le partite senza infortuni 
e senza squalifiche, per me questo è 
molto buono e mi permette di chiudere la 
stagione molto felice”.  
È già tempo di pensare al futuro, 
credi che l’anno prossimo le 
strade dell’Active Network e 
di Marciano Piovesan andranno 
avanti ancora insieme? “Ancora 
non lo so, adesso sono in vacanza a casa 
mia in Brasile, e mi sto godendo questo 
momento con la mia famiglia. Solo più 
avanti deciderò cosa farò il prossimo 
anno, però posso dire che mi sono 
trovato molto bene a Viterbo”.

UN’ANNATA A METÀ
PIOVESAN: “POTEVAMO FARE DI PIÙ, IL FUTURO È DA SCRIVERE”

Marciano Piovesan
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UN’ANNATA A METÀ
ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1

General Security Fire Srl

Sede Legale

Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa

Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

La corsa play-off dell’Under 21 passerà per 
Montagnano. I giovani aeroportuali cercheranno 
punti pesanti in trasferta per proseguire la 

propria avventura e il sogno nazionale. Tra i 
ragazzi che si sono messi in luce va annoverato 
sicuramente Tommaso Ottaviani, l’estremo 
difensore capace di esaltarsi in Serie C1 
risultando uno dei migliori portieri del panorama 

laziale. “Questa è una settimana intensa – 
racconta Ottaviani -. La sfida col Montagnano 
può regalarci una Final Four sudata da inizio 
anno, non sarà una partita facile ma noi daremo 
tutto perché siamo consapevoli di potercela 
giocare contro tutti. Dobbiamo dimostrarlo in 
campo perché le parole le porta via il vento e 
sono sempre i risultati a parlare”. Nei play-off 
tutto si gioca in un solo incontro. Le ambizioni 
di entrambe le formazioni si incroceranno e 
non saranno ammessi ulteriori errori.
Serie C1 - La prima squadra è andata in 
vacanza con il pensiero alla prossima stagione 
per ripetere quanto di buono visto in campo 
in questi mesi. Un campionato vissuto alla 
grande nella prima parte, grazie anche alle 
prestazioni interne al PalaTarquini, un vero e 

proprio fortino. La sconfitta patita in quel di 
Viterbo ha annullato le speranze di raggiungere 
i play-off e da quel momento l’andamento degli 
aeroportuali ha subito un crollo clamoroso, 
perdendo anche l’imbattibilità interna che 
aveva contraddistinto i gialloblù. “Abbiamo 
fatto una partenza eccezionale – prosegue il 
giovane portiere -. Abbiamo lavorato molto e 
con umiltà, molti forse non si aspettavano una 
partenza così da parte nostra e questo ci ha 
consentito di giocare in tranquillità, consapevoli 
di essere una squadra forte. Purtroppo nelle 
ultime giornate la fortuna ci ha girato contro 
e probabilmente noi non siamo stati più così 
concentrati e le partite si sono complicate 
mano a mano, ma credo che ci possiamo 
ritenere tutto sommato soddisfatti della 

stagione anche se magari potevamo aspirare a 
qualcosa in più”. 

MISSIONE MONTAGNANO
OTTAVIANI: “QUESTA È UNA SETTIMANA INTENSA”

Tommaso Ottaviani
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Con il campionato della massi-
ma serie regionale chiuso ormai 
da qualche weekend ed un finale 
a metà classifica onorevole per 
una matricola della C1 che pun-

tava come obiettivo stagionale 
alla salvezza, il Real Castel Fon-

tana può infine dirsi soddisfatto 
dell’annata della sua Prima Squa-

dra. Lo stesso discorso sembra 
non valere però per mister 

Ivano Checchi, subentrato alla 
guida tecnica della formazione 
rosso-nera a metà campionato 
e personalmente non del tutto 

felice di quanto fatto per il grup-

po. Lo ribadisce dopo quanto 
già dichiaratoci al termine della 
sfida di ritorno col Palombara, 
senza remore né voglia di na-

scondersi, in un bilancio che si 
riferisce al suo stesso operato  
Un rendiconto– “Sarà forse 
ripetitivo o stucchevole a sentir-
si, ma credo avrei potuto fare di 
più”, apre il tecnico. “È una cosa 
che riguarda me personalmente: 
avrei dovuto aiutare meglio la 

squadra. Si tratta di una valuta-

zione professionale che attiene 
del tutto al mio operato, i ragaz-

zi hanno dato quanto potevano 
e alla società di certo non si 
può dire nulla. Potremmo trova-

re diverse alternative a questo 

discorso: le assenze e gli infor-
tuni, addirittura il maltempo. Ma 
rimane il fatto che sono solito 
lavorare in una certa maniera 
e nel corso dei quattro mesi in 
cui ho tenuto le redini della for-
mazione sento che non è stato 
così, sui livelli tattico e tecnico. 

Qualche punto in più sarebbe 
potuto arrivare”. 
Personalmente – “Ricono-

sco che il primo mese sia stato 
traumatico. La formazione aveva 
le potenzialità per fare meglio 
di come è andata e subentran-

do a metà anno qualcosa sicu-

ramente era già compromessa. 
Entrare in corsa non è sempli-
ce: fino al cambio ho seguito 
l’Under 21 e per come lavoro 
io, in maniera piuttosto mania-

cale, sicuramente sarebbe stato 
diverso portando avanti un 

discorso con maggiore continu-

ità. Dico questo senza remore: 
ho ricevuto una proposta a cui 
avrei anche potuto dire di no, 
nessuno m’ha mai puntato una 
pistola alla tempia. Ma, ripeto, la 
continuità conta molto. D’altra 
parte avrei comunque dovuto 
lavorare con maggior consape-

volezza sulle qualità”. 
Il futuro – “In settimana ci 

si incontra per iniziare a pro-

grammare la prossima stagio-

ne. Sono stato riconfermato, 
vedremo quale sarà la situa-

zione a livello di disponibilità 
e condizione dei ragazzi. Non 
ci nascondiamo: crediamo sia 
qualcosa che accomuna diverse 
società ora, di anno in anno 
diventa sempre più difficile pro-

cedere, cercheremo di ricon-

fermare tutti tenendo d’occhio 
budget e rimborsi”.

IN CHIUSURA 
IL BILANCIO DI MISTER CHECCHI: “AVREI DOVUTO FARE DI PIÙ” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Il mister Ivano Checchi con il presidente Dominique Di Palma
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SETTORE 
GIOVANILE 
UNA GARANZIA DA SEMPRE, 
FERRETTI: “GRANDI 
SODDISFAZIONI” 

La società biancoceleste è a 360 gradi nel 
futsal regionale, non solo con la prima 
squadra in C1 ma anche con un ottimo 
settore giovanile. 
Fabrizio Ferretti – A illustrarci questo 
importante settore giovanile è mister 
Ferretti: “Per quanto riguarda il settore 
giovanile, l’attività di base che rappresenta 

il fiore all’occhiello di questa società, con 
cinquanta iscritti quest’anno, ha dato come 
al solito grandi soddisfazioni. Cerchiamo 
sempre di cementare in questi piccoli 
atleti i valori fondamentali dell’educazione, 
del rispetto, del divertimento e 

dell’aggregazione che per noi sono i veri 
principi cardine, senza però tralasciare il 
puro risultato sportivo. Mentre per quanto 
riguarda le squadre agoniste, i Giovanissimi, 

da me allenati, ormai rappresentano la 

squadra simbolo di questa società: hanno 
vinto il titolo Élite conquistando il primo 
posto del girone E e si sono arresi solo nella 

semifinale dei playoff per il titolo regionale, 
eguagliando il risultato identico ottenuto 
nella passata stagione. Purtroppo quest’anno 
le categorie Allievi e Juniores hanno deluso 
sotto l’aspetto sportivo raggiungendo 
entrambe il quartultimo posto in classifica 

ma la società li apprezza, li stima e li esorta 
a fare meglio e a dare il massimo in futuro, 

perché sono tutti ragazzi umanamente 
straordinari”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il tecnico Fabrizio Ferretti
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VERSO LE 
SEMIFINALI
IN ARCHIVIO IL PRIMO 
TURNO DEI PLAYOFF: 
VINCONO ATLETICO 
ACQUEDOTTO, FUTSAL 
APPIA, TOR TRE TESTE E 
VIGOR PERCONTI
La corsa verso il massimo 
campionato regionale delle 
sedici formazioni impegnate 
nella post season di Serie 

C2 è appena iniziata: sabato 
si è giocato infatti il primo 
turno dei playoff, nel prossimo 

weekend si tornerà in campo 
per la seconda fase. Decise 
inoltre tutte le retrocessioni 

della categoria con la disputa 
degli ultimi due playout: CCCP 
e Città di Colleferro si salvano 
condannando alla discesa in D 
rispettivamente Nordovest ed 
Iris FB.
Playoff - La Vigor Perconti 
realizza l’impresa della 
giornata iniziale degli spareggi 

promozione espugnando 

per 3-1 il campo dello Sport 
Country Club: le reti di Magrini, 
Tavano e Zocchi stendono i 
gaetani di Pierro e lanciano i 
blaugrana al secondo turno, nel 
quale sfideranno il Futsal Appia. 
La formazione di Cipriani 

piega con il risultato di 2 a 1 
tra le mura amiche l’Honey 

Valle dei Casali grazie alle 

marcature di Grasso e Monni: 
agli ospiti, che nelle semifinali 
tra le perdenti il primo turno 

se la vedranno proprio con 
lo Sport Country Club, 

non basta la rete di Ambra. 
Nell’altro match del secondo 
turno si incontreranno il Tor 
Tre Teste, che beneficia della 
doppietta di Lucarelli e del gol 
di Armellini per superare 3-1 

il Penta Pomezia, e l’Atletico 
Acquedotto, corsaro 6-5 dopo i 
tempi supplementari sul campo 
della Virtus Anguillara. 
Playout - Il quadro 
retrocessioni della C2 si 
completa con i playout dei 

gironi A e C, che consegnano il 
pass per un’altra stagione nella 
categoria a CCCP e Colleferro 
imponendo invece il ritorno 
in Serie D per Nordovest 
ed Iris FB. La compagine di 
Zanchini si impone 3-2 in casa 
al termine dell’extra-time 
grazie alle reti di Acquaviva, 
Lo Surdo e Piloca, a nulla 
servono invece per gli ospiti 
le marcature di Bertaccini e 
Costantini. Netta affermazione 
del Colleferro nell’altro 
spareggio: la tripletta di Valenzi 
e le firme personali di Lepore 
e Lozza determinano il 5-0 che 
costringe alla retrocessione la 
formazione di mister Gualdini.

A) CCCP - Nordovest 3 - 2 

Acquaviva, Lo Surdo, Piloca; Bertaccini, Costantini 

C) Città di Colleferro - Iris FB 5 - 0 

3 Valenzi, Lepore, Lozza 

D) Ask Pomezia - Fortitudo Terracina 6 - 7 

2 De Rossi, 2 Pucino, Campanile, Ingenito; 4 Vestoso, 2 Campoli, Rossi

Virtus Anguillara - Penta Pomezia 
Honey Valle dei Casali - Sport Country Club

SERIE C2 - PLAYOFF 
SECONDO TURNO - FASE A

SERIE C2 - PLAYOFF 
SECONDO TURNO - FASE B

SERIE C2 - PLAYOUT

Virtus Anguillara - Atletico Acquedotto 5 - 6 
2 Aschi, Ceccon, Liban, Rossi; 2 Galante, Di Giuseppe, Raffaelli, Sabatino 

Futsal Appia - Honey Valle dei Casali 2 - 1 
Grasso, Monni; Ambra 

Tor Tre Teste - Penta Pomezia 3 - 1 
2 Lucarelli, Armellini; Proietti 

Sport Country Club - Vigor Perconti 1 - 3 
Grasso; Magrini, Tavano, Zocchi

Atletico Acquedotto - Tor Tre Teste 
Futsal Appia - Vigor Perconti

SERIE C2 - PLAYOFF 
PRIMO TURNO
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

SCORCI DI SOGNO 
ZANOTTI: “L’ELIMINAZIONE NON OFFUSCA LA BELLA STAGIONE” 
È la volta di un altro centrale, 
militante nelle fila dell’Under 
21 dell’Aurelio. Si tratta di 
Emanuele Zanotti, interpellato 

nel giorno del suo ventiduesimo 

compleanno mentre si sta 
prendendo una pausa estiva dal 

tamtam quotidiano: “Mare piatto, 
sole alto, il primo bagno della 

stagione”, a conclusione di una 
stagione agonistica di alto livello, 
salutata sul più bello – ai playoff 
- sui piedi della Fenice e poi del 
Ferentino. Il fresco ventiduenne 
allenato da Rossi ripercorre in 
pochi minuti le tappe del calcio 
a 5 tinto d’Aurelio durato tre 
anni. 
Il volo dal calcio al futsal 
- “Finita la stagione e finita 
anche l’Under 21 per me. Sono 
stati tre anni belli, nuovi per 

quanto mi riguarda. Provengo 
dal calcio e – non appena 
terminata la trafila delle giovanili 
– mi sono ritrovato a ripartire 

dal calcio a 5, sport che con 
il calcio ha in comune poco o 
nulla, nemmeno propriamente 

la palla. Da difensore centrale 
e terzino mi sono adattato 

al ruolo di centrale nel futsal. 
Nonostante le apparenti 

consonanze, se la preparazione 
atletica è diversa, quella tattica 
è completamente da rifare: 
bisogna ricominciare tutto da 
capo. Io stesso a questo punto 
mi sento alla fine di un corso. 
Nessuno sa come andranno 
le cose ma sicuramente 
resterà che giocherò con i 
piedi: del pallone sono e sarò 
innamorato”.  
Playoff sfumati - “Il 
campionato dell’Under si è 
concluso in anticipo rispetto 
alle aspettative. Anche se al 
ritorno siamo andati un po’ a 

scendere, è stato comunque 
un bel campionato! Ed ora 
penso ci aspetti la Coppa. 
L’unico rammarico riguarda la 
gara con la Fenice: la partita 
era altamente alla nostra 

portata. Abbiamo sprecato un 
obiettivo ma non molliamo! 

Continueremo a rappresentare 

la Società con lo stesso 
impegno. Mi sono preso le mie 
soddisfazioni in ciascuno dei tre 
anni e,  al di là dei trofei mancati, 
è nato un bel gruppo, coeso 
anche fuori dal campo”. 
L’esordio in prima 

squadra - “Per un’esigenza 
mia personale mi sono sempre 

allenato anche con la prima 
squadra. L’ambiente è molto 
diverso da quello dell’Under 
21: c’è l’esperto che ti dà 
consigli e la giovane promessa 
che ti mette in difficoltà; nel 
complesso è stata un’esperienza 
molto formativa, culminata nel 
mio esordio nell’ultima giornata. 
Sono sempre stato accolto 
a braccia aperte, in primis da 

mister Rossi, il quale sa che lì 
dove non riesco con la tecnica 
metto avanti il cuore”.
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IN CAMPAGNA ACQUISTI 

Stemperati tutti i postumi da campionato e 
da Coppa Lazio quasi sollevata, i probi viri 

de La Pisana sono in fase di riflessione, in 

attesa di una migliore maieutica societaria. 
Quali i presupposti? Come già enfatizzato 
dal d.s. Beccafico, uno dei parametri a cui 

la compagine del nuovo ciclo si dovrà 
attenere sarà quello anagrafico. Se la 
ricerca degli attori sulla scena romana del 
futsal è apertissima, non sembrano esserci 
dubbi sulla permanenza dell’ex giocatore, 
da qualche mese mister, al secolo Adriano 
Rossetti: “Siamo sicuri di Rossetti ma la rosa 
va ridefinita”. 
In aperta campagna - Lontano 

dalla frenesia degli allenamenti, capitan 
“Gancio” Casadio legge ed interpreta le 
riforme in fase di elaborazione come un 
necessario cambio di direzione, in grado 
di garantire a La Pisana una rosa più folta 
di petali freschi, detentrice di uno spirito 
rinnovato e vincente: “Siamo ancora nel 
pieno delle decisioni. Stiamo infatti vagliando 
l’opportunità di aggiungere un settore 
giovanile. In caso contrario continueremo 
solo come prima squadra ma quel che è 
certo è che esisteremo. Le varie evenienze 
ed esigenze lavorative e personali ci hanno 
dato l’input per il rinnovamento: ci stiamo 
muovendo sul mercato! Siamo in aperta 
campagna”. 
L’input dei risultati - Sono proprio 

i risultati ad averci condotti a questa 
decisione. Pensare di essere arrivati 
noni, con la qualità di gioco che abbiamo 
dimostrato nel nostro miglior periodo, 

corrispondente alla fase in cui ci siamo 
allenati da squadra... sembra inconcepibile. 
Quanto alla Coppa, si è trattato di partite 
secche, nelle quali siamo stati favoriti dalla 
nostra indole. Abbiamo meritato il secondo 
posto: sapevamo che saremmo arrivati alla 
finale a dir poco rimaneggiati e che sarebbe 
stato complicato battere la Cisco Roma. A 
conti fatti, pur non avendo avuto accesso 
alla C1, abbiamo raggiunto una seconda 
posizione che ci gratifica”.

CASADIO: “CI STIAMO MUOVENDO SUL MERCATO! SIAMO IN CAMPAGNA” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Christian Casadio
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

UN SOGNO CHIAMATO SCUDETTO 

Sognare non costa nulla: potrebbe essere 
questo il nuovo motto dei Giovanissimi, 

che hanno superato brillantemente il 
triangolare che li vedeva impegnati contro 
Acqua&Sapone e Pesarofano e adesso si 
giocheranno la Final Eight scudetto. 
Successi diversi – Filipponi e compagni 
hanno sconfitto sia i campioni d’Abruzzo 
sia quelli delle Marche. Prima è arrivato 
il 7-0 casalingo contro l’Acqua&Sapone, 
poi il 3-1 esterno in casa del Pesarofano: 
“Mercoledì, i ragazzi sono scesi in campo 
tutti concentrati, mentre i nostri avversari 
sono apparsi un po’ remissivi - racconta 
Simone Zaccardi -. Forse non si aspettavano 
di trovare una squadra così preparata e 
sono rimasti un po’ spiazzati. Domenica, 
invece, siamo stati noi quelli ad andare in 
difficoltà. Il Pesarofano ha giocato i primi 
minuti alla morte, cercando di tenere il 

ritmo altissimo. La trasferta, probabilmente, 
ha inciso tanto, sia per quanto riguarda il 
viaggio sia a livello di testa. Molti ragazzi non 
sono mentalmente abituati a fare un ritiro 

e, quindi, hanno preso questa esperienza 
come una vacanza. Da una parte, ho gradito 
lo spirito di aggregazione; dall’altra, però, mi 
aspetto di vedere un altro atteggiamento in 

Final Eight”. 
Voglia di sognare – Comunque sia, il 3Z 

è tra le prime otto formazioni di Italia: “Una 
grandissima soddisfazione sia per noi sia per 

la società, che ha conquistato un traguardo 
prestigioso e mai raggiunto prima - continua 
il mister -. Sono contento per i ragazzi, 
se lo meritano davvero. Volete sapere se 
puntiamo a vincere? Direi di sì. Una volta 
che arrivi a questo punto, fai di tutto per 
provarci. Non conosco il livello dei nostri 
avversari, ma, visto che ci siamo, tanto vale 

crederci. Nessuno scende in campo per 
perdere, quindi diamo il massimo e poi 

vediamo cosa succede”. 
Playoff per l’Élite – Prima della Final 

Eight, però, c’è un altro traguardo da 
conquistare. I gialloblù, infatti, nel prossimo 
weekend, saranno impegnati nella sfida 
playoff che vale l’accesso al campionato 
Eccellenza: “Non centrare l’Élite sarebbe 
un danno enorme per il prossimo anno - 

conclude Zaccardi -. Come tutte le gare 
secche, sarà una sfida complicata, ma noi 
giocheremo come sempre. Questa partita 
ci servirà anche per mantenere alta la 
concentrazione in vista della Final Eight. 
Dovremo scendere in campo determinati, 
senza pensare che sia facile solo perché 
siamo diventati campioni regionali. A certi 
livelli, ogni avversario può essere pericoloso, 
quindi servirà la massima attenzione”.

I GIOVANISSIMI ACCEDONO ALLA FINAL EIGHT CHE ASSEGNA IL TRICOLORE 

GUARDA IL VIDEO
3Z-ACQUA&SAPONE
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ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

SI PENSA AL FUTURO 

Metà maggio. C’è chi già sta al mare e 
poi c’è il 3Z, che non conosce vacanze. 
La stagione ha già detto tanto, ma, 
per la società gialloblù, il meglio deve 
ancora venire: “Siamo a fine anno, ma i 
nostri ragazzi sono ancora in corsa su 
diversi fronti - ricorda Marco Biasini -. 
I Giovanissimi hanno raggiunto la Final 
Eight che assegnerà lo scudetto e, inoltre, 
giocheranno, insieme agli Allievi, anche 
i playoff per accedere al campionato 
Eccellenza che partirà dal prossimo anno. 
Abbiamo sempre creduto in Simone 
Zaccardi e nel suo gruppo, che lui stesso 
ha cresciuto, ma adesso stanno arrivando 
risultati che vanno al di là di ogni aspettativa. 
Juniores e Under 21, invece, saranno 
impegnate nella Coppa Lazio: sono già usciti 
i gironi. La formazione di Ciaravolo è stata 

un po’ sfortunata nel sorteggio, visto che 
ritroverà due rivali molto forti già affrontate 
vin campionato. Non sarà semplice, ma ce 
la giocheremo”. 
Prima squadra – Ci sono ancora diversi 
appuntamenti da seguire: “Ci aspetta un 
finale di stagione molto caldo - conferma 
il direttore sportivo -, saremo impegnati 

con tutte le categorie, ad eccezione della 
prima squadra, che, non avendo centrato 
per un soffio i playoff, ha terminato il suo 
cammino. Adesso lavorerò con Massimo 
Palermo e Alessio Bonanni per costruire 
un gruppo ancora più forte. Stiamo già 
programmando il prossimo anno, ma non 

posso ancora anticiparvi nulla. Vi assicuro, 
però, che cercheremo di costruire una 
squadra competitiva in grado di battersi 
per i primi posti. Il nostro obiettivo è 

questo, anche se dovremo fare i conti 
con le difficoltà economiche che tutto il 
movimento del calcio a 5 sta attraversando. 
Il nostro impegno è massimo, ma dovremo 
valutare le risorse a disposizione. L’ultimo 
anno, però, ha dimostrato che si può fare 
bene anche con poco: eravamo partiti 
per salvarci, poi, invece, ci siamo ritrovati 
a lottare fino all’ultima giornata per i 
playoff”. 
Stage – Tornando al settore giovanile, 

la speranza, come detto, è quella di avere 
il prossimo anno tre categorie (Juniores, 
Allievi e Giovanissimi) nell’Eccellenza. Nel 
frattempo, però, si lavora già per cercare 
di allestire delle rose di primissimo 

livello: “Ieri sono partiti gli stage per 
visionare, e in caso selezionare, ragazzi 
promettenti - spiega Biasini -. Tutte le 
rose, dai Giovanissimi all’Under 21, 
sono da integrare, quindi chiunque fosse 
interessato può chiamare i seguenti 
numeri: 3338092484 oppure 062416937. 
Siamo a disposizione per qualunque tipo 

di informazione e vi aspettiamo numerosi. 
Contestualmente, ci muoveremo anche 
come società in cerca di collaborazioni 
con realtà amiche o accordi che possano 
soddisfare tutte le parti. Sia chiaro che 
puntiamo a rinforzare le nostre compagini 
e, dunque, siamo piuttosto intenzionati a 

prendere ragazzi che a cederli, a meno che 
qualcuno dei nostri manifesti il desiderio 
di voler provare una nuova esperienza; in 

quel caso non ci opporremmo. Dopo gli 
ottimi risultati di quest’anno, proveremo 
a ripeterci e, quindi, abbiamo deciso di 
metterci già al lavoro, anche perché non 
possiamo perdere tempo. Alcune categorie, 
infatti, richiedono maggiori interventi, come 
ad esempio la Juniores, che vedrà molti 
giocatori salire nell’Under 21 e, perciò, avrà 
bisogno di sostituti all’altezza. Ma questo 
non è un problema, perché siamo già 
all’opera per trovarli”.

PARTITI GLI STAGE PER TUTTE LE CATEGORIE DEL SETTORE GIOVANILE 

Marco Biasini
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PLAYOFF AMARI 
CORSALETTI: “GRANDE RAMMARICO, È MANCATA UN PO’ DI CATTIVERIA” 

Il Valle dei Casali esce sconfitto 
dal primo turno dei playoff. 
La squadra di Tallarico, anche 
a causa della assenze, non 
riesce ad espugnare il campo 
del Futsal Appia e, alla fine, 
si arrende 2-1. Il cammino di 
Grassi e compagni, però, non 
è ancora terminato. È sfumata 
la possibilità di posizionarsi 
nelle prime quattro posizioni 

della classifica di ripescaggio, 
ma bisognerà comunque 
affrontare la fase “B” dei playoff 
per stabilire la griglia che va dal 
quinto all’ottavo posto. 
Poco cattivi – Valerio 

Corsaletti analizza in questo 

modo la sconfitta di sabato 
scorso: “La prestazione non è 
andata come ci aspettavamo. 
Avremmo sicuramente potuto 
fare meglio, anche se non 
possiamo dimenticare le assenze 
di giocatori come Grassi e 
Pergola, che finora avevano fatto 
la differenza là davanti. Non 
avere nessuno dei due ci ha 
condizionato, perché senza pivot 
è difficile far male, ma credo che 
a pesare sia stato soprattutto il 

nostro atteggiamento. È mancata 
un po’ di cattiveria: se ci fosse 
stata, forse sarebbe andata 

diversamente. I nostri avversari 
sono stati bravi a sfruttare due 

nostri errori, ma il rammarico è 
davvero tanto”. 

Fase “B” – La sconfitta 
contro il Futsal Appia non 
ha messo fine alla stagione. 
Il Valle dei Casali, infatti, 
dovrà, a prescindere da 
tutto, giocare altre due gare. 
Qualora arrivassero due 
vittorie, la formazione di 

Tallarico si piazzerebbe al 
quinto posto della graduatoria 

di ripescaggio per la C1. 
Il primo ostacolo sarà lo 
Sport Country Club, battuto 

sabato scorso dalla Vigor 
Perconti: “Non conosciamo 
i nostri avversari, ma a noi 

interessa solo lavorare 

seriamente e prepararci nel 
migliore dei modi per questo 

appuntamento - spiega il 

giocatore -. Fortunatamente, 
potremo contare su Grassi e 
Pergola, che torneranno dalla 
squalifica. Un doppio rientro 
importante sia per il nostro 

modo di giocare sia perché 
si tratta di due giocatori che 
possono dare alla squadra 

quel pizzico di cattiveria che è 
mancato contro il Futsal Appia”. 
Basi da gettare – 
Dispiace non poter lottare 

per la vittoria dei playoff, 

ma Corsaletti assicura il 
massimo impegno anche nei 
prossimi due appuntamenti: 
“Daremo tutto per provare 
a centrare il quinto posto. 
Non snobberemo queste gare, 
perché stiamo cercando di 
gettare le basi per il prossimo 

anno, anche se ancora non 
sappiamo in quale categoria 
giocheremo”. Il sogno di 
confrontarsi con il massimo 
campionato regionale, dunque, 
non è ancora svanito del 
tutto…

HONEY VALLE DEI CASALI
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

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
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3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it
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E CATERING
tel.065692627
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Spazio al settore giovanile 

in questo finale di stagione 
per la compagine marinese. 
Con la prima squadra già in 
vacanza dopo aver conquistato 
meritatamente la permanenza in 

Serie C2, le attenzioni finiscono 
necessariamente sull’Under 21 
che sarà impegnata nella Coppa 
Provincia di Roma. Quattordici 
squadre divise in quattro 

gironi per contendersi l’ultimo 
appuntamento in calendario. I 
giovani giocatori marinesi sono 
stati inseriti nel Girone 1 con la 
Cisco Roma e il Bracelli Club.
Sabbi - A parlare ai nostri 

microfoni questa settimana 
è Federico Sabbi, uno dei 
portieri a disposizione di mister 

Morgillo. La sua esperienza con 
questa squadra è iniziata più 
tardi rispetto ai suoi compagni, 
ma l’avventura è stata positiva e 
fa ben sperare per il prossimo 

anno: “Sono entrato a metà 
stagione e il gruppo mi ha 
accolto benissimo anche se 
provenivo da una categoria 
inferiore. Sono fiero di quel che 
abbiamo fatto e ora speriamo 

di fare bene anche in Coppa 
Lazio. Ho scelto Marino e 
devo ringraziare il nostro 

dirigente Giacomo Lanciotti 
che ha insistito tanto per farmi 
entrare in questa fantastica 
società dove ho trovato 
persone con una determinata 
serietà. Sono felice di quello 

che ho fatto. Spero che mister 
Morgillo rimanga anche nella 
prossima stagione perché mi 
ha aiutato molto a crescere sia 
mentalmente e sia sul campo. 
Una persona umile in campo e 
fuori”. 
Appuntamento con la 
Coppa - Ci si prepara dunque 

alla Coppa. Dopo il quarto 
posto brillante in campionato, 
la compagine marinese vuole 
fare grandi cose anche qui e 
cercherà di dare il massimo 
per riuscire ad arrivare fino 
in fondo e magari a ripagare 

nel modo migliore tutti gli 

sforzi effettuati durante questa 

annata: “In Coppa siamo 
capitati in un girone non facile 
dove incontreremo la Cisco 
Roma e Bracelli che sono 
ottime squadre – prosegue 

Sabbi -. Questo però non ci 
demoralizza perché siamo 
pronti a toglierci alcune 
soddisfazione”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ULTIMO IMPEGNO
L’UNDER 21 INSERITA CON CISCO ROMA E BRACELLI CLUB NEL GIRONE DI COPPA

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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FUTSAL APPIA
SERIE C2 GIRONE C

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI

info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

Consulting
Lorenzo Di Giorgio PMP, PMI-RMP

SI VA IN SEMIFINALE
Ottimo inizio di playoff per i ragazzi di mister 
Cipriani che battono abilmente l’Honey Valle dei 
Casali per 2-1. Dopo un primo tempo concluso 
sul punteggio di 0-0, appena pochi minuti dopo 
dall’inizio della ripresa è Monni a prendere in 
mano la situazione e a portare la squadra al 

vantaggio. Gli ospiti recuperano subito sull’1-1 
grazie al gol sviluppato con in campo il portiere 
di movimento. Al Futsal Appia basterebbe anche 
il pareggio per passare al secondo turno, vista 
la sua miglior posizione in classifica, ma non si 
accontenta di questo risultato e con un buono 
sviluppo di gioco, un’ottima triangolazione tra 
Biancolini e Grasso, porta quest’ultimo al gol del 
meritato vantaggio e del conclusivo 2-1. 
Giulio Vecchia – Prima squadra o Under 21, 
Giulio Vecchia è sempre in ogni gara un giocatore 
importante per il Futsal Appia: “Abbiamo 
impostato bene la partita e avuto un buon 

possesso palla per tutta la gara. Potevano già 
essere in vantaggio a fine primo tempo ma 
non abbiamo sfruttato l’opportunità davanti 
alla porta. A inizio secondo tempo siamo 
andati in vantaggio con Monni e subito il 
gol con il loro portiere di movimento ma 
con grinta e carattere abbiamo continuato 
a lottare per prenderci questa vittoria. 
Potevamo chiudere prima la gara, dovevamo 
forse essere più concreti per giocare con più 
tranquillità”. 
Vigor Perconti – Nel secondo turno, 
Lucatelli e compagni dovranno affrontare 
l’ottima Vigor Perconti: “Non conosco i singoli 
elementi, è una partita secca e speriamo 

assolutamente che vada nel verso giusto e 
noi cercheremo di impostare il nostro gioco 
come sempre”. 
Under 21 – Una partita combattuta e una 
vittoria che però non basta alla squadra di 
mister Marotta per continuare a sperare 
nel proseguimento dei playoff, il 7-6 al 

Montagnano dimostra comunque la grande 
forza di questa squadra e a commentare 
questo è proprio mister Marotta: “Abbiamo 
giocato i playoff nel migliore dei modi. 

Siamo stati sempre aggressivi, non abbiamo 

mai rinunciato a giocare e abbiamo difeso 
sempre forte. Ma è soprattutto sul punto di 
vista dell’intensità che siamo stati strepitosi; 
avevamo voglia di essere protagonisti e 

ci abbiamo messo tutto quello che ci era 
rimasto, nonostante gli infortuni, la stanchezza 
e il caldo. Sono stati playoff bellissimi, contro 
squadre forti e noi ne usciamo sicuramente a 
testa alta e senza demeritare. Questi ragazzi 
sono stati uomini”.

BUONA LA PRIMA, QUARTI DI FINALE OK. ORA TESTA ALLA VIGOR PERCONTI
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GIOVANILI
PLAYOFF

UNDER 21

PLAYOFF SCUDETTO
GARA-2 QUARTI DI FINALE

Acqua&Sapone Emmegross-Aosta (and. 
1-6)

Fenice-Futsal Villorba (and. 2-4)
La Cascina Orte-Golden Eagle Partenope 
(and. 6-4)
Acireale-Carlisport Cogianco (and. 1-4)

PLAYOFF REGIONALI

Triangolare A: Mirafin-Forte Colleferro 6-0, 
Forte Colleferro-Cisco Roma 2-10
Triangolare B: Anni Nuovi-Futsal Appia 4-2, 
Futsal Appia-Montagnano 7-6
Triangolare C: Lido di Ostia-Albano 5-4, 
Albano-Club Atletico Acquedotto 6-3
Triangolare D: Fenice-Aurelio 3-1, Aurelio-
Atletico Ferentino 2-3

JUNIORES

PLAYOFF SCUDETTO
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE

Pietralacroce-Club San Paolo (and. 4-2)
Real Cornaredo-Aosta (and. 5-6)
Kaos Futsal-Fenice (and. 6-5)
La Cascina Orte-Unione Livorno (and. 6-3)
Isernia-Roma Torrino Futsal (and. 0-5)
Pescara-Napoli (and. 0-6)
Essedisport-Sporting Martina (and. 5-7)
Mabbonath-Sensation Profumerie (and. 4-4)

PLAYOFF TITOLO REGIONALE

Triangolare A: Roma Calcio a 5-Lido di 
Ostia 8-1, Sporting Club Palestrina
Triangolare B: Aurelio-Sporting Eur 8-4, 
riposa Olimpus Olgiata

ALLIEVI

PLAYOFF SCUDETTO
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE

Asti-Cometa Como (and. 3-2)
Fenice-Oltrefersina (and. 17-3)
Askl Ascoli-Kaos Futsal (and. 0-3)
Teleco Cagliari-San Giovanni (and. 6-6)
Lazio-Venafro (and. 14-3) 
Acqua&Sapone Emmegross-Medaglie 
d’Oro (and. 1-3)
Napoli-Maschito (and. 6-0)
Acireale-Vibonese (and. 7-4)

PLAYOFF AMMISSIONE IN ÉLITE

PRIMO TURNO

Sporting Eur-Polisportiva De Rossi
Major Alessandrina-Albano 6-1
Maccabi-Real Ciampino 1-5
Virtus Romanina-Bracelli Club 5-3
Mirafin-Colosseum Beach Soccer 9-6

SECONDO TURNO

Roma Torrino Futsal-Sporting Eur/
Polisportiva De Rossi
Capitolina Marconi-Albano
Il Ponte-Real Ciampino
Carlisport Cogianco-Virtus Romanina
History Roma 3Z-Mirafin

GIOVANISSIMI

PLAYOFF SCUDETTO
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE

Teleco Cagliari-San Carlo Milano (and. 3-0)
Aosta-Kaos Futsal (and. 1-3)
Sacra Famiglia-Gio Cornedo (and. 5-5)
Arci Scampia-Gaeco Sport (and. 10-4)
Medaglie d’Oro-Aliano (and. 8-3)
La Meridiana-Vibonese (and. 5-1)
Triangolare: History Roma 
3Z-Acqua&Sapone Emmegross 7-1, 
Italservice Pesarofano-History Roma 
3Z 1-3, Acqua&Sapone Emmegross-
Italservice Pesarofano. Classifica: History 
Roma 3Z 6 punti, Italservice Pesarofano e 
Acqua&Sapone Emmegross 0 punti

PLAYOFF AMMISSIONE IN ÉLITE

PRIMO TURNO

Vallerano-Borussia 5-2
Valentia-Atletico Pavona 8-3
Accademia Sport-Villa Aurelia 1-3
Team Garden-Sporting Eur 4-6

Casal Torraccia-CCCP 2-8
Villa York-Il Ponte 2-6

SECONDO TURNO

Stella Polare de la Salle-Vallerano

History Roma 3Z-Valentia

Lazio-Villa Aurelia

Eagles Aprilia-Sporting Eur

Futsal City Roma-CCCP

Olimpus-Il Ponte
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La seconda posizione nel girone A fa 
sorridere la compagine del Secondo Nucleo 
capitanata da Alessandro Corda che guida 
il suo gruppo con coraggio e sicurezza in 
campo.
Il Secondo Nucleo è al secondo 
posto nel girone, è un risultato 
positivo per la sua squadra?
“Per quanto riguarda la posizione della 

mia squadra ovviamente sono contento 
del secondo posto, è chiaro che si può e 
si deve migliorare però tenuto conto del 
buon livello delle avversarie è un risultato al 
momento soddisfacente”. 
Quali difficoltà ha incontrato nel 
gestire il suo gruppo? 
“Per quanto concerne la gestione 
della squadra nessuna difficoltà, siamo 
assolutamente un ottimo gruppo”.
E’ fiducioso per le prossime sfide?
“I miei sono compagni eccezionali che 
si impegnano al massimo per garantire 

nel migliore dei modi l’impegno preso e 
visti i risultati direi lo stanno facendo con 
successo”.
Ci può raccontare un episodio 
legato al torneo che ricorda con 
particolare piacere?
“Infine ti posso dire che non c’è un episodio 
in particolare bensì vivo sempre con 
piacere la quotidianità degli eventi. Prima 
di salutarti vorrei rinnovare i complimenti 
ai miei colleghi organizzatori del torneo 
esprimendo un giudizio sicuramente 
positivo nella riuscita di questo evento”. 

“AMICI ANDATI AVANTI” LA SFIDA CONTINUA
I RAGAZZI DEL SECONDO NUCLEO SI GODONO IL SECONDO POSTO NEL GIRONE

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM
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ROMACHEGIOCA: UN “10” PER DUE 

Che spettacolo finalmente due nu-
meri 10, sono emozionato 
Simone Canapini: “Un numero 10 sono 
io, l’altro chi è?   
Simone Piscedda: “Buongiorno…” 

Data di nascita e ruolo 
SC: “9 luglio ’77, laterale”  
SP: “20 marzo ’76, universale 

Squadre in cui avete militato e tro-
fei vinti 
SC: “Tante come tante sono state le vitto-

rie, dite a Piscedda di mettere solo le espe-

rienze sul campo non quelle fatte in tribuna 
sennò siamo freschi. Comunque: Ciampino 
c5, Anni Nuovi, Ludus Roma con promozio-

ne in C1, Virtus Centocelle, Vigor Perconti, 
Atletico Centocelle, Casal Torraccia con 
promozione in C1, Valentia con promozione 
in C1 ed Ad Maiora”. 
SP: “BNL, Ciampino C5 con una promozio-

ne in Serie A, Caserta, Cinecittà con promo-

zione in A2, Acquedotto con promozione in 
B, Loreti, Castel Fontana con promozione in 
C1 e in B, Club Atletico Centocelle e Club 
Atletico Acquedotto. Spero che Canapini 
dica la verità sui suoi trofei e non se li faccia 
prestare da qualcuno o calcola le partite 
della playstation”. 
La vostra stagione migliore? 

SC: “Ovviamente quella con il Casal Torrac-

cia in C2 con promozione in C1, a capo di 
un gruppo a costo zero mister Coccia”. 
SP: “Quella disputata con Canapini al Club 
Atletico Acquedotto, tanto dualismo (risa-

ta)”. 
Giocatore più forte contro cui ave-
te giocato ma non glielo avete mai 
detto? 
SC:”Piscedda, con me in campo” 
SP: “Canapini ,un giocatore con un estro 
al di sopra delle righe. Parlando seriamen-

te  italiano Andrea Rubei, straniero Mike 
Guerra”  
Pregi, difetti e caratteristiche di 
Simone Piscedda   

SC: “Vuole il 10 ma non lo merita, a parte 
gli scherzi gran mancino, facile però quando 
in campo c’è uno come me buono con tutti 
e due i piedi”  
Pregi, difetti e caratteristiche di 
Simone Canapini   
SP: “Sicuramente l’uomo che tutti vorreb-

bero nello spogliatoio per far portare l’ac-

qua, scherzo è l’uomo  
in più nel gruppo di una squadra: il trascina-

tore. Come difetto: è un giocatore montato 
a cui non puoi avvicinarti neanche per chie-

dergli un autografo (risata)”    
Mister Coccia che vi ha allenato 
tutti e due sostiene che Canapini 
sia utile alla squadra e Piscedda 
alla platea, forse è il caso che con-
tinui ad organizzare tornei?  
SC: “Intenditore, maestro di vita”.   
SP: “Mister Coccia sostiene…chi? Mister 
Coccia? chi è? Ah, dimenticavo chi è, è il 
papà di Canapini, è vero Canapini è più per 
la squadra , perchè altrimenti le maglie, la 
lista, chi le porta? Mister Coccia continua 
con i tornei li si che sei un grande”. 
Scaramanzie prima di una gara im-
portante, se ne avete   

SC:  “Segno della croce e foto da mandare 
a Piscedda”   
SP: “Uscire per ultimo dallo spogliatoio 
dopo l’appello con l’arbitro e baciare la foto 
di Canapini 

Se doveste dare un consiglio all’al-

tro? 
SC: “Di smettere e lasciare a me la platea”. 
SP: “Smetti”.   
Dopo la carriera da giocatore vi 
aspetta quella da?  
SC: “Da autista ATAC”. 
SP: “Dopo la carriera e se rinasco spero 
di poter fare da procuratore a Canapini, un 
giocatore fortissimo. Ne gioverebbe tutto il 
movimento e soprattutto le mie tasche”. 
Questo dualismo dove nasce e so-
prattutto chi l’ha costruito?   
SC: “Da quando eravamo giovani, i primi 
mister già lo avevano notato”.   
SP: ”Dualismo? Nasce da un “allenatore” 
Coccia, lui ha un modo tutto suo di vedere 
un numero 10, lo vede in Canapini che è un 
fabbro , un giocatore con due piedi montati 
al contrario...” 

State ad una cena insieme e ad un 
certo punto arriva una persona che 
saluta dicendo:  ciao mostro, chi si  
gira?   
SC: “Lui perché è un mostro come 
giocatore e come aspetto, i miei fans hanno 
un modo diverso di chiamarmi se mi 
incontrano. Ciao Cana!”. 
SP: “Sicuramente lui no, non lo reputa 
nessuno un mostro. A parte gli scherzi, gli 
voglio bene”.

INTERVISTA DOPPIA A SIMONE CANAPINI E SIMONE PISCEDDA 

B.B.  Srl - Via di Torrevecchia , 221- 00168 ROMA 

Tel +39 06 35505928 - e-mail: barbaraboutique@hotmail.it WWW.QUALCOSAINPIUCAFE.COM

Simone PisceddaSimone Canapini



FINE DEI 
GIOCHI
FORTITUDO POMEZIA E 
STIMIGLIANO VOLANO 
IN C2
Girone F - La Forte 

Colleferro chiude in bellezza 
la stagione regolare varcando 
quota 70 punti grazie al 6-2 
sul campo del Tor Vergata 
Romanina, la Virtus Aniene 

saluta invece il campionato con 
il 5-4 interno al San Vito. La 
Vis Subiaco cade 6-3 in casa 
del Nazareth e perde la terza 
posizione subendo il sorpasso 

degli avversari di giornata e 

dello Sporting Club Palestrina, 

che travolge 14-1 I Centurioni 
e si assicura la piazza d’onore 
del girone. 
Girone G - L’Oasi Roma, già 
promossa da una settimana 

in C2, cade nell’ultimo turno 
10-5 sul campo della Virtus 
Ostia, mentre la Tevere Remo 
chiude al secondo posto 

solitario superando 5-0 fuori 
casa un Delle Vittorie che si 
fa raggiungere a quota 63 sia 

dall’Ad Maiora, vincente 8-6 
con il Torrenova, che dal BSA, 
protagonista di un netto 8-3 
nel match con la Triangolazio. 
Girone A Latina - Il primo 
raggruppamento pontino della 

categoria vede trionfare la 
Fortitudo Pomezia: Lippolis 
e compagni travolgono 8-2 
l’R11 e volano in C2 tenendosi 
alle spalle lo United Aprilia, 
sconfitto inoltre 5-3 dal 
Città di Anzio nella giornata 
conclusiva. Il Latina Scalo Cimil, 
già certo della terza posizione, 
cade 4-5 nel derby con la Virtus 
Latina Scalo, che accede alla 
Coppa Provincia grazie al KO 
per 3-2 del PR2000 Aprilia sul 
campo del Roccamassima.
Girone B Latina - Sospeso 

per proteste della squadra 

ospite su un gol non assegnato 

il derby dell’ultima giornata 
tra Sporting Terracina e Real 

Terracina, stesso esito per il 
match tra Suio e DLF Formia. 
L’Accademia Sport cade 7-10 
con il Real Fondi ma chiude 
la stagione regolare al terzo 

posto, mentre l’Olympus SC 
batte 6-4 il Città di Pontina 
e conquista in extremis la 
settima posizione.
Coppa Provincia 
Frosinone - E’ in procinto 
di iniziare la coppa provinciale, 
alla quale sono ammesse 

le squadre classificate dal 
secondo all’ottavo posto al 
termine della stagione regolare: 
gli accoppiamenti dei quarti di 
finale, la cui andata si giocherà 
tra venerdì e sabato, saranno 

dunque Città di Sora-Atletico 
Tecchiena, Atletico Sora 
Valleradice-Città dei Papi 
Anagni, Morolo-Isola Liri e 
Atletico Supino-Montelanico.
Coppa Provincia Viterbo 
- Il Real Fabrica travolge 12-1 
la Maglianese e si impone nel 
triangolare 1 con una giornata 

d’anticipo, nel raggruppamento 
2 il 3-3 fra San Pio X e 
Vasanello rimanda il verdetto 

al turno conclusivo di questa 
prima fase. Tutto ancora da 
decidere anche nel triangolare 
3: il Caprarola batte 4-2 la 
Virtus Monterosi ed avrà 
l’occasione di passare il turno 
nel match finale sul campo 
della Tuscia Foglianese.
Girone Rieti - La corsa al 
primo posto del girone reatino 

si chiude con il trionfo dello 
Stimigliano: la formazione di 
mister Manni liquida 8-1 il Toffia 
e conquista la promozione in 
C2 rendendo vano il tenace 
inseguimento del Monte San 
Giovanni, al quale non basta il 

larghissimo 19-6 sul Torricella 
per agganciare in extremis la 
vetta. Gli Hurricanes cadono 
2-4 con il Velinia e subiscono 
il sorpasso finale in quarta 
posizione della Brictense, 
corsara 8-4 sul campo del Real 
Montebuono.

il PUNTO
D
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Forte Colleferro 72

Virtus Aniene 68

SC Palestrina 63

Nazareth 62

Vis Subiaco 61

Sporting La Rustica 52

Eagles Tivoli 47

UTV Romanina 44

Amatori Pisoniano 33

Città di Cave 29

I Centurioni 23

Casal Torraccia 22

San Vito 21

Gap 16

Vicovaro 0

UTV Romanina - Forte 
Colleferro 2 - 6 
Nazareth - Vis Subiaco 6 - 3 
Città di Cave - Vicovaro 11 - 1 
Casal Torraccia - Sporting La 
Rustica 3 - 10 
V. Aniene - San Vito 5 - 4 
SC Palestrina - I Centurioni 14 - 1 
A. Pisoniano - Gap 10 - 5

GIRONE F CLASSIFICA
30a GIORNATA

COPPA PROVINCIA

QUARTI DI FINALE - ANDATA - 16/05

Città di Sora - Atletico Tecchiena 
Atletico Sora Valleradice - Città dei Papi Anagni 
Morolo - Isola Liri 
Atletico Supino - Montelanico

GIR. FROSINONE

Fortitudo F. Pomezia 66

United Aprilia 61

Latina Scalo Cimil 49

Città di Anzio 38

Flora 92 38

Real Latina 37

Dilettanti Falasche 35

Lele Nettuno 31

Virtus Latina Scalo 29

PR2000 Aprilia 27

Atl. Roccamassima 17

Libo 14

R11 6

Flora - D. Falasche 5 - 5 
Latina Scalo Cimil - Virtus 
Latina Scalo 4 - 5 
Atletico Roccamassima - 
PR2000 Aprilia 3 - 2 
C. di Anzio - U. Aprilia 5 - 3 
L. Nettuno - R. Latina 3 - 3 
F. Pomezia - R11 8 - 2

GIR. LATINA A CLASSIFICA
26a GIORNATA

Stimigliano 1969 49

Monte San Giovanni 47

Sporting Hornets 42

Brictense 37

Hurricanes 36

Velinia 36

New FCN 28

Real Montebuono 22

Toffia Sport 19

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio -1

R. Montebuono - Brictense 4 - 8 
Stimigliano - Toffia S. 8 - 1 
Monte San Giovanni - Torricella 
in Sabina 19 - 6 
Hurricanes - Velinia 2 - 4

GIR. RIETI CLASSIFICA
22a GIORNATA

Real Terracina 54

DLF Formia 47

Accademia Sport 38

Real Fondi 35

Sporting Terracina 33

Formia 1905 Calcio 32

Olympus SC 31

Città di Pontinia 29

Suio 26

San Giovanni Spigno 20

Atletico Sperlonga 19

Nuovi Orizzonti 8

Olympus Sporting Club - Città 
di Pontinia 6 - 4 
S. Terracina - R. Terracina sosp. 
A. Sport - Real Fondi 7 - 10 
S. G. Spigno - N. Orizzonti 7 - 3 
Suio - DLF Formia 0 - 6 
Atletico Sperlonga - Formia 
Calcio 4 - 6

GIR. LATINA B CLASSIFICA
22a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 70

Tevere Remo 66

Ad Maiora Soccer 63

Delle Vittorie 63

BSA 63

Sporting Albatros 61

Virtus Ostia 56

CT Torrenova 47

Sporting Ariccia 46

MCV Futsal 36

Cortina SC 36

Triangolazio 32

World Sportservice 25

Nuova Florida 24

Vallerano 15

The Angels -2

V. Ostia - Oasi Roma 10 - 5 
MCV Futsal - Vallerano 5 - 3 
BSA - Triangolazio 8 - 3 
Ad Maiora - CT Torrenova 8 - 6 
The Angels - N. Florida 0 - 6 
D. Vittorie - Tevere Remo 0 - 5 
Cortina - S. Albatros 4 - 6 
World Sportservice - Sporting 
Ariccia 3 - 3

GIRONE G CLASSIFICA
30a GIORNATA

COPPA PROVINCIA 
 
TRIANGOLARI 
 
PRIMA GIORNATA - RITORNO

1) Maglianese - Vi.Va. 8 - 8 
2) Vasanello - Pianoscarano 4 - 3 
3) V. Monterosi - T. Foglianese 10 - 3

 
 

SECONDA GIORNATA - RITORNO

1) Real Fabrica - Maglianese 12 - 1 
2) San Pio X - Vasanello 3 - 3 
3) Caprarola - Virtus Monterosi 4 - 2

TERZA GIORNATA - RITORNO

1) Vi.Va. - Real Fabrica 
2) Pianoscarano - San Pio X 
3) Tuscia Foglianese - Caprarola 
 

GIR. VITERBO

 

PRIMO TURNO  
PRIMA GIORNATA (15-16/05) 

COPPA PROVINCIA DI ROMA

Girone 1) Edilisa - Don Bosco Genzano 

riposa: Città di Cave 

Girone 2) Real Turania - Cynthianum 

riposa: Vis Subiaco 

Girone 3) Matrix Ponte Loreto - Atletico SPQR 

riposa: Città di Ciampino 

Girone 4) Andrea Doria - FC Casalotti 

riposa: Juvenia 

Girone 5) Tibur Superbum - Night&Day 

riposa: Eagles Tivoli 

Girone 6) Roma Calcio a 5 - BSA 

riposa: Colli Albani 

Girone 7) San Francesco - L’Acquedotto 

riposa: Pantano Borghese 

Girone 8) L’Airone - Matus 

riposa: Virtus Ostia 

Girone 9) Lositana - San Giustino 

riposa: CT Torrenova 

Girone 10) Pigneto Team - Atletico New Team 

riposa: Delle Vittorie 

Girone 11) Real Roma Sud - Colle del Sole 

riposa: Gap 

Girone 12) Villa Real - Nazareth 

Girone 13) Fisioaniene - Team Garden 

Girone 14) San Piergiorgio Frassati - Forte Colleferro 

Girone 15) Virtus Aniene - Sporting Albatros 

Girone 16) World Sportservice - Fiumicino
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Il Colli Albani si sta attrezzando 
a tenere alte le attese della 

coppa, declinandole nella 
possibilità di un obiettivo 
minimo e al contempo massimo 
raggiungibile. Ne sa qualcosa il 
giocatore Mario Serpa, il quale, 
come gli altri componenti 
attivi del gruppo di De Cicco 
e di Penna, ha desiderato - e 
continua a farlo - lauti e lieti 
momenti di riscatto. Uno di 
questi agognati attimi, figli di 
trofei sta proiettandosi sulla 

nuova realtà tecnico-tattica 
del Colli Albani, che non si dà 
tregua.
La promozione non 
era tutto – Così Serpa: 
“Quest’anno è stato difficile 
per noi: eravamo partiti per 
competere per la promozione, 
ma, per varie vicissitudini, 
alla fine del girone d’andata 
eravamo sostanzialmente 

staccati dalla vetta; poi con 
l’annullamento dell’obiettivo 
playoff ci siamo trovati a 
decidere anticipatamente 
del nostro futuro, essendo 

ormai fuori dai giochi 
della promozione. Dopo 
l’avvicendamento degli 
allenatori ci siamo detti di 
mantenere saldo l’impegno 
fino a fine stagione, cercando 
di migliorare anche per dare 
un senso al percorso da noi 
svolto fino a quel frangente e 
all’impegno profuso da mister 
Pisaturo. I risultati sono stai 
buoni e ci hanno dato l’agio di 
affrontare questa ulteriore sfida 
della coppa con la massima 
fiducia. Ci sentiamo preparati 
e motivati a prenderci qualche 
rivincita”.
Sguardo al futuro 
semplice – In attesa di frutti 
tangibili, Serpa si dice convinto 

a non lasciare – come si dice – 
squadra vecchia per una nuova: 
“Per il futuro personalmente 

vorrei restare al Colli Albani, 

società nella quale mi trovo 
molto bene. La stagione 

ventura lotteremo con vecchi 
e nuovi mezzi per la C2, la 

categoria che questo gruppo 
merita. Ma prima c’è la coppa 
e – come si dice – tentar non 
nuoce”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

RISCATTO CERCASI
SERPA: “PREPARATI E MOTIVATI PER QUALCHE RIVINCITA”

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Mario Serpa
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VERSO LA 
COPPA
EDILISA IMPEGNATO CONTRO 
DON BOSCO E CITTÀ DI CAVE
Un girone di coppa da non sottovalutare 
per l’Edilisa. I marinesi venerdì troveranno 
come avversari il Don Bosco Genzano, 
reduce dalla recente vittoria nel derby con 
il Cynthianum che ha permesso alla squadra 
castellana di ottenere uno storico pass 
per la C2. Una squadra lanciata e pronta a 
bissare il titolo appena conquistato anche 
in quest’ultimo trofeo stagionale. L’altra 

sfida sarà con il Città di Cave, che negli 
ultimi giorni ha costruito i primi tasselli 
per il proprio futuro annunciando l’arrivo 
in panchina di Elio Manni, ex allenatore del 
Paliano.
Meola - Mentre la squadra si allena per 
non sfigurare in coppa, c’è ancora il tempo 
per fare il bilancio e un commento sul 
campionato appena concluso. A parlare 
è Simone Meola: “Tirando le somme di 
questa stagione l’ottavo posto rispecchia la 
forza dell’Edilisa di quest’anno, che non è 
stato per nulla semplice, vedi sede nuova, 
girone nuovo, giocatori neofiti e mister alla 
sua prima esperienza in panchina. Il girone 
d’andata non è stato di certo esaltante anzi, 
pochi punti raccolti, difficoltà nell’esprimere 
i concetti chiesti dal mister e nervosismo 
gratuito in campo. Nel ritorno è stata 

decisamente meglio l’espressione di gioco 
e l’atteggiamento mentale in campo da vera 
squadra. Tanta fiducia nei propri mezzi, ci 
siamo tolti belle soddisfazioni con squadre 
di alta classifica e in casa abbiamo fatto la 
differenza puntando sul campo ormai nostro 
amico. In conclusione rimane il rammarico 
di molti punti persi con superficialità con 
squadre alla nostra portata e una posizione 

da bassa classifica. Comunque ne usciamo 
fuori con la consapevolezza di essere un 
ottimo gruppo e sono fiducioso di poter 
far bene nei prossimi impegni di coppa che 
sono alle porte”.

GIOIA 
CIAMPINESE
ALETTO: “GIOCARE PER LA 
PROPRIA GENTE, UN’EMOZIONE 
BELLISSIMA”
Il Real Ciampino, un progetto vincente 
e capace di trovare il giusto mix tra 
l’esperienza di giocatori veterani e la 
freschezza dei giovani che si affacciano 
per la prima volta al campionato di Serie 
D. Una società che ha saputo sfruttare 
e ottimizzare il proprio vivaio pescando 
tra i ragazzi ciampinesi che in passato si 
divertivano a seguire questo sport dalle 

tribune.
Aletto - Tra i tanti giovani a disposizione 

di mister Dileo c’è Giuseppe Aletto, classe 
92 e un bottino di dieci gol realizzati 
in questo campionato: “Una stagione 
fantastica con un gruppo fantastico, capace 
di centrare l’obiettivo al primo anno. Per 
la prima volta tutti assieme, tanti sacrifici 

da parte di tutti che hanno dato il loro 
frutto. Vincere da ciampinese con la maglia 
della squadra della propria città è il sogno 
di tutti quanti. Giocare per la propria 
gente, che ti vede in giro e poi ti viene a 
sostenere durante le partite. Un’emozione 
bellissima. Senti proprio il calore della tua 
città”.
Futuro - Un ringraziamento per tutti 
gli elementi che hanno composto questa 
squadra e per la città che ha sempre 

sostenuto questi ragazzi: “Dedico la vittoria 
a tutti i miei compagni, al mister, allo staff 
tecnico, al presidente e soprattutto a 
Ciampino – conclude Aletto -. Il momento 
più difficile? Quello dei due pareggi 
consecutivi con Fisioaniene e Nuova Arca. 
Per fortuna il mister Dileo è stato bravo 
a rimetterci in carreggiata. Per il prossimo 
anno? Spero di rimanere qui. So che dietro 
un grande progetto in corso e spero 
ancora di farne parte”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Simone Meola
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ESPERIENZA 
FRANCIOTTI: “IN COPPA PER 
CONTINUARE LA CRESCITA” 
Dopo aver chiuso il campionato al nono 
posto, il Night&Day è pronto a tuffarsi 
nell’esperienza della Coppa Provincia di 
Roma. La squadra allenata da Fabrizio 
Franciotti è stata inserita in un girone 
di ferro composto da Tibur Superbum, 
che si è posizionata al terzo posto del 
proprio gruppo, ed Eagles Tivoli, reduce 
da un campionato chiuso a metà classifica. 
“Molte squadre vedono la coppa come 
una possibilità di riscatto – dice il tecnico 
– noi invece come un’opportunità per 

proseguire la nostra crescita. Siamo capitati 
in un girone di ferro. Esordiremo contro la 
Tibur Superbum che abbiamo già affrontato 
quest’estate in amichevole, una squadra 
davvero molto forte, che fa della velocità 
il suo punto forte, anche perché gioca 
all’interno di un palazzetto”.  
Crescita - Ripetere il cammino dello 
scorso anno, quando il Night&Day arrivò 
in finale contro la Generazione Calcetto 
(che vinse ai rigori), sarà difficile, se non 
impossibile: “Ripeto, non è questo il nostro 
obiettivo. Certo, con ciò non voglio dire che 
partiamo già battuti. Ce la giocheremo con 
tutte, ma è difficile arrivare fino in fondo”.  
Continuità - Fare un buon cammino in 
Coppa Provincia di Roma vorrebbe dire 
dare continuità al processo di crescita 
iniziato in campionato: “La maggior parte 

di noi era al primo anno di calcio a 5 – 
conclude Franciotti – sapevamo a quello 
che andavamo incontro, per cui il bilancio 
è tutto sommato positivo. L’importante era 
far crescere i ragazzi, sono convinto che 
il prossimo anno raccoglieremo i frutti di 
questo lavoro”.  

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

CI SIAMO
RIZZUTI: “DOPO UN GRAN 
CAMPIONATO ORA VOGLIAMO 
VINCERE”
Manca poco ormai all’inizio della Coppa 
Provincia di Roma e in casa L’Acquedotto 
ci si prepara per disputare al meglio questa 
competizione. Dopo il brillante campionato 
svolto, sicuramente la coppa è un obiettivo 
alla portata di questa squadra che ha 
ottenuto grandi risultati e che ora prova a 
prendersi ciò che ha perso nel campionato. 
L’ultimo periodo di regular season però 
non è stato molto soddisfacente, ormai 

certi della seconda posizione, la squadra ha 
un po’ ceduto ed ora vuole assolutamente 
rifarsi. 
Piergiorgio Rizzuti – Il portiere de 
L’Acquedotto ha ben chiaro quale sia 
l’obiettivo: “Ci stiamo preparando al meglio 
ormai da un mese, il nostro obiettivo è 
quello di arrivare più in là possibile e vincere 
questa coppa anche perché quest’anno è 
stato un campionato combattuto e non 
siamo riusciti a vincerlo, perciò vorremmo 
levarci questa soddisfazione”. 
Coppa – Nel triangolare di coppa gli 
alessandrini dovranno affrontare il San 

Francesco e il Pantano Borghese: la prima ha 
concluso il campionato in quinta posizione, 
nel girone E, mentre la seconda nel 
girone C ha totalizzato solamente 4 punti. 

“Effettivamente se ti soffermi a guardare la 

classifica - conclude Rizzuti - si può pensare 
che siano due squadre abbordabili ma nelle 
partite secche tutto è possibile, quindi non 
dobbiamo assolutamente sottovalutare le 

avversarie nonostante la loro posizione e 

vincere queste gare”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Piergiorgio Rizzuti

Fabrizio Franciotti
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ARIA DI 
FESTA
GRANDE STAGIONE PER IL 
SODALIZIO DI VIA SUPERGA
Il Città di Ciampino è pronto per rimettersi 
al lavoro e provare a centrare il double con la 
conquista della Coppa Provincia di Roma. Un 
traguardo che sarebbe molto prestigioso per 
una società che quest’anno ha festeggiato ben 
quattro promozioni con le sue formazioni di 
calcio e calcio a 5.
Segatori - “Il parere sulla stagione non può 
essere che positivo perché abbiamo vinto il 
campionato dopo essere arrivati all’ultima 
giornata con un punto di differenza – racconta 
Massimo Segatori, uno dei dirigenti ciampinesi 
-. Con la Lositana era l’unica partita in cui 
abbiamo sofferto nel girone di andata, ma al 

ritorno la società ci è stata molto vicina e 
questo ci ha fatto molto piacere. Il Città di 
Ciampino cresce e nasce sul calcio a 11; è 
stato importante portare in C2 una realtà 
come quella del calcio a 5. Un gruppo che 

si è amalgamato molto bene e ha lavorato 
duramente a partire dal tecnico Mauro 
Bardelloni, per proseguire con il preparatore 
dei portieri Carosi, i ragazzi e poi soprattutto 

Massimiliano Marcone che ha fatto un lavoro 
egregio: è stata la società in tutto questo 
periodo. Ora abbiamo la forza per andare 
avanti e cercare di conquistare la Coppa”.
Occhio alla Coppa – Si torna in 

campo per le ultime fatiche primaverili, poi 
finalmente le meritate vacanze: “L’Atletico 
Spqr lo conosciamo un po’ perché incontrata 
in passato, mentre del Matrix non sappiamo 
nulla prosegue Segatori -. Noi vorremmo 
portare un quinto titolo dopo quelli ottenuti 

da noi e dalle squadre del calcio a 11. Faremo 
di tutto per chiudere al meglio la stagione e 
concentrarci successivamente per la C2. 
Ci tengo a fare un dovuto ringraziamento 

al presidente Antonio Paolo Cececotto e 
al vicepresidente Alessandro Fortuna che 
hanno creduto in questo progetto e ci hanno 
dato spazio per farlo. Un ringraziamento 
anche a Claudio Peroni, il nostro direttore 
sportivo. Siamo sicuri che tutti ci saranno 
vicini anche in futuro quando affronteremo 
un campionato più impegnativo come la Serie 
C2”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

ALL IN 
COPPA
SQUARCIA: “LA GIOCHIAMO PER 
ANDARE IN C2” 
Archiviato il campionato, il Real Roma Sud 
è pronto per tuffarsi nella Coppa Provincia 
di Roma. Prima di voltare pagina, però, il 
tecnico Fabio Squarcia traccia un bilancio 
di quanto fatto fino ad oggi: “L’andamento è 
abbastanza positivo. Ai ragazzi di certo non 
posso rimproverare nulla dal punto di vista 

dell’impegno”.  

Sogno promozione - Il pronto 
riscatto può arrivare in coppa, dove il Real 
Roma Sud competerà con due squadre 
che in campionato non hanno di certo 
entusiasmato. L’esordio è previsto venerdì 
con il Colle del Sole, mentre nella seconda 
giornata ci sarà il Gap. “L’intenzione è 
quella di fare bene e cercare di sfruttare 
la coppa come un’ulteriore possibilità di 
andare in Serie C2. Sulla carta, il girone 
è alla nostra portata. Non dobbiamo 
preoccuparci degli avversari, ma di noi 
stessi e dei nostri cali di concentrazione. 
Adesso inizia un altro campionato. Si 
riparte da capo, come se niente fosse 
successo prima di allora. Conteranno 
motivazioni e condizione”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Massimiliano Segatori

Il mister Fabio Squarcia
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Ben noti ormai sono i numeri ed i risultati 
dell’Italpol In questa tornata finale di 
commenti sulla promozione voluta ed 
ottenuta al primo anno di esistenza, per 

il gruppo legato a filo rosso all’istituto di 
vigilanza capitolino parla oggi il giocatore 
Mirko Papetti.
Obiettivo centrato – “Sono felicissimo 

per il risultato ottenuto, eccezionale. 
L’essere stato parte dell’avventura 
dell’Italpol ai suoi albori nel calcio a 5 è 
qualcosa che mi dà molto orgoglio: come 
giocatore sono stato tra i fondatori del 
gruppo, un gruppo di cui sicuramente 
si sentirà ancora molto parlare, data la 
chiara voglia di crescere ed investire 

ulteriormente nel progetto. La vittoria 
del campionato di serie D è un punto di 
partenza, non un punto di arrivo. È stato 
emozionante prendere parte a questa 

cavalcata: un percorso intenso e ricco 
di soddisfazione, partito sotto la lente 

d’ingrandimento per la grande curiosità ma 
pure per lo scetticismo stimolati. Nel nostro 
girone figuravano diverse formazioni ben 
messe, particolarmente il Tor Sapienza a cui 
vanno i miei sinceri complimenti: ha sfiorato 
la vittoria del campionato nella scorsa 
stagione ed ha lottato con noi quest’anno 
fino all’ultimo secondo, l’onore delle armi 
le va riconosciuto. Avremmo potuto subire 
il peso di questa pressione, invece abbiamo 
mantenuto i nervi saldi, grazie soprattutto 

all’eccezionale ambiente in cui abbiamo 
lavorato”. 
Una realtà differente – “Con un 

tocco di scaramanzia posso dire che 
quanto pensato dalla società per il 
futuro avverrà: quando dietro un gruppo 
ci sono una dirigenza seria, una guida 
tecnica capace ed un impianto sportivo 
d’accoglienza di primo livello è facile 
prevedere la direzione verso la quale le 

cose procederanno. A quasi trentotto 
anni e tanta esperienza in questo mondo 

riconoscere una realtà vincente e di 
prospettiva quando si ha la fortuna di 
incontrarla è facile”.
Il futuro – “Colgo l’occasione, dopo 
ventuno anni di onorata carriera in questo 
splendido sport, per annunciare il termine 
della mia attività agonistica e salutare i 
campi. Ho il grande piacere di farlo da neo 
campione, e per questo devo ringraziare la 
società e lo staff  tecnico per l’opportunità 
concessami. L’Italpol mi ha proposto 
per il prossimo anno di continuare a far 
parte della sua famiglia e compatibilmente 
con i miei impegni di lavoro vedrò come 
continuare ad essere presente. Da tifoso 
senza dubbio alcuno! Sono orgoglioso di 
aver chiuso la mia carriera di giocatore 
indossando questi colori”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE
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Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

NEL RISPETTO DEI PRONOSTICI
PAPETTI: “PROMOSSI AL PRIMO ANNO, RISULTATO ECCEZIONALE”

Mirko Papetti
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UN BILANCIO
In chiusura d’annata arriva il 
momento di tirare le somme, 

e a qualche mese dall’ultima 
intervista torniamo dunque a 

parlare con Angelo Esposito, 
tecnico di casa Sporting Club 
Palestrina delle formazioni 

Allievi e Giovanissimi. 
Riguardo gli Allievi, alla cui 
guida Esposito è subentrato 
lo scorso dicembre, l’annata 
si è chiusa con un buon 
piazzamento di metà classifica; 
più che buona la stagione 
dei Giovanissimi, attestati in 

quarta posizione, a pari punti 

col Borussia nel girone B, ad 
un soffio dai playoff. Da anni 
in seno alla società, Esposito 
ci racconta questo giovane 
Palestrina.
Il tecnico – “Nelle 
ultime stagioni ho seguito i 
Giovanissimi portando degli 

ottimi risultati: una finale 
Regionale, e fermandomi ad un 

passo dai playoff quest’anno, 
per differenza reti. Da 
dicembre ho iniziato a guidare 
anche gli Allievi, una squadra 
allora penultima in classifica 
che ha chiuso il campionato da 
settima: tutto sommato siamo 
riusciti quindi a finire l’anno 
in bellezza; calcolando poi che 
l’ossatura della formazione 
è stata pure in pianta stabile 
con la Juniores personalmente 

credo di aver fatto un buon 
lavoro. Il mio impegno 
personale è stato premiato già 
a fine campionato dalla società: 
sono stato infatti chiamato 

subito in sede dai Presidenti 

Virgili e Bruni per la conferma 
alla categoria Allievi del 
prossimo anno, una conferma 
di cui sono davvero felice e 

per la quale devo profondi 

ringraziamenti. Vorrei creare un 
gruppo ambizioso”.
L’uomo della società – 

“In qualità prima di giocatore, 
poi come tecnico, sono quasi 
dieci anni che collaboro col 
Palestrina. E nonostante la 
rifondazione societaria che 
abbiamo affrontato ad inizio 

stagione direi che il bilancio 
è ottimo. L’ho detto più volte 
anche ai ragazzi: due o tre anni 
addietro quella del Palestrina 

era una società malata; grazie 
invece a Virgili e Bruni la realtà 
del calcio a 5 cittadino esiste 
ancora. Dobbiamo davvero 
ringraziare questi due signori, 

senza falsità: conoscendo le 
pregresse situazioni so per 

certo circa gli sforzi sostenuti 
dai presidenti per far sì che la 
nostra società non scomparisse. 
Hanno deciso di ripartire dalle 
persone più vicine a loro, di 
cui si fidavano e credo davvero 
che da qui a poco tempo 
potremo rivedere il Palestrina 

dei vecchi tempi, la vittoria del 
campionato Juniores ne è una 
prima bellissima ed importante 

dimostrazione. Per il prossimo 
anno cercheremo lo stesso 
traguardo con gli Allievi e 
punteremo all’ulteriore crescita 
del settore giovanile, base di 

ogni società vera”.

MISTER ESPOSITO: “UN ANNO CHIUSO IN BELLEZZA”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Palestrina

Angelo Esposito
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DATO IL 
MASSIMO 
FANTOZZI: “IN SEI ERA 
IMPOSSIBILE FARE DI PIÙ” 

Il campionato della Triangolazio si è chiuso 
con una sconfitta e con il dodicesimo 
posto in classifica. Dopo aver raccolto sette 
punti nelle tre gare precedenti, Ilgrande e 
compagni hanno salutato la stagione con 
uno stop sul campo del BSA. 
Troppe assenze – L’8-3 finale ci viene 
spiegato da Alessio Fantozzi: “Siamo stati 
condizionati dalle assenze. Avevamo chiesto 
di anticipare la gara al giovedì, anche i nostri 
avversari erano d’accordo, ma non ci è stato 

permesso di farlo. Alla fine, per non pagare 
la multa, ci siamo presentati in sei e, finché 
abbiamo retto fisicamente, ce la siamo 
giocata. Peccato, anche perché venivamo da 
un momento positivo. Se fossimo stati al 
completo, il risultato sarebbe sicuramente 
stato differente. Ci abbiamo provato, ma 
eravamo troppo pochi e, considerando 
anche il caldo, era impossibile fare di più”. 
Ottimismo per il futuro – Dopo il 
commento sull’ultima giornata, il mister 
si concentra sul bilancio annuale: “Siamo 
contenti per come è andata la parte finale 
della stagione, anche se resta il rimpianto di 
non aver potuto iniziare fin da subito con 
la rosa attuale. A gennaio, infatti, abbiamo 
preso tre-quattro ragazzi molto interessanti: 
se avessimo cominciato con questo 
organico da agosto, sono convinto che 
avremmo fatto decisamente meglio. Siamo 

comunque soddisfatti degli ultimi due-tre 
mesi, il finale di stagione ha senza dubbio 
lasciato ottimismo in tutto l’ambiente 
e ci permette di guardare con fiducia al 
prossimo anno”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 

DA LUNEDì AL SABATO
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Alessio Fantozzi
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STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Dopo aver terminato i vari 
campionati, iniziano i tornei 
ai quali la Stella Polare de La 

Salle partecipa con tutte le 
categorie per continuare il 
percorso di crescita e visionare 
altri ragazzi: “Questo week-
end abbiamo partecipato a 
diversi tornei – ci racconta 
mister Erando – una splendida 

manifestazione al Bettini Calcio 
Accademy Roma, con i 2005 
e i 2003, al Time Roma Sport 
con i 2007/2006/2005 e infine 
c’è stata la prima giornata del 
torneo Atleti di Roma, ben 

organizzato da Costantino e 

Federica dello Sporting Eur, che 
ci vede presenti con Pulcini, 
Esordienti e Giovanissimi”. 
Sgreccia – Molto bene la 
prima giornata del torneo 

per i Pulcini e i Giovanissimi: 
“I Pulcini hanno giocato 
un’ottima partita contro la 
Sporting Lodigiani – continua 
Erando – con una buona 
prestazione di Lorenzo Amore, 

classe 2004, che è migliorato 
tantissimo a livello tecnico e 
di concentrazione, ha sempre 
il pallone tra i piedi e una 

passione che lo sta facendo 
crescere tantissimo. Anche 
per i Giovanissimi una partita 

perfetta contro la Virtus Ostia, 

in attesa della gara di domenica 
alle 10:30 all’Hockey Stadium, 
dove si giocheranno l’accesso al 
campionato di eccellenza della 
prossima stagione contro il 
Vallerano; sarà una bella partita 
di buon livello”. 
Lorenzo Amore – Tanta 

passione e voglia di far bene 

per Lorenzo che ci racconta 
il suo terzo anno in questa 

società: “Abbiamo fatto tre 

partite e tutte sono andate 

abbastanza bene, ci siamo 
divertiti tutti tantissimo. Le 
squadre contro cui ci siamo 
confrontati erano tutte forti 
ma noi seguendo i consigli del 
mister abbiamo giocato bene. 
Ormai con la mia squadra si è 
creato un bellissimo rapporto 
di amicizia, ci frequentiamo 
anche fuori dal campo di 
gioco e anche con il mister 

ci troviamo tutti benissimo, 
non ci sgrida mai, è molto 
buono e paziente con noi e 
ci ha veramente insegnato 
tanto in questi anni. Abbiamo 
sempre dato il massimo nel 

nostro campionato, dando 
sempre il nostro meglio in tutte 

le partite anche se abbiamo 
affrontato squadre molto forti 

come Roma e Lazio. Mi piace 
molto andare agli allenamenti, 

facciamo tanti esercizi belli ed 
utili che ci aiutano poi molto 
durante la gara, come i quadrati 
di smarcamento, triangolazioni, 
passaggi e tiri”. 
Festa – Domenica 17 maggio, 
nel quartier generale della Stella 

Polare, si festeggerà il patrono 
San Giovanni Battista de La 
Salle: “E’ una festa che durerà 
tutta la giornata – ci spiega 
Erando – con tornei sportivi 
interni, presentazione delle 

varie attività dell’associazione 
sportiva, come il Soccer 
Summer Camp, il centro estivo, 
e si apriranno le preiscrizioni 
per i vecchi iscritti, alla stagione 
2015/2016. Ci sarà l’intervento 
di un famosissimo dottore 

per parlarci dell’importanza 
dell’alimentazione nello sport, 
inoltre avremo la presenza di un 

arbitro di calcio”.

TORNEI E FESTA 
LA PASSIONE E LA CRESCITA DI LORENZO AMORE 

Lorenzo Amore


