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REAL RIETI ED ASTI BATTONO LUPARENSE ED ACQUA&SAPONE IN GARA-2 DELLE SEMIFINALI SCUDETTO E 
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SERIE AIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: PESCARA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

TERZA 
BATTAGLIA
REAL RIETI ED ASTI FANNO 
VALERE IL FATTORE CAMPO 
E PORTANO A GARA-3 LE 
SEMIFINALI CON LUPARENSE 
ED ACQUA&SAPONE: 
GIOVEDÌ SERA SI TORNA IN 
CAMPO, PALAMALFATTI E 
PALASANQUIRICO DECISIVI PER 
L’ACCESSO ALL’ULTIMO ATTO DEI 
PLAYOFF
I verdetti sono rimandati a gara-3, ma 
l’appuntamento con la fibrillazione 
dei cuori di tifosi ed appassionati 
non è saltato nel secondo confronto 
delle semifinali scudetto: a sorridere 
sono Real Rieti ed Asti, che riescono 
nell’obiettivo di allungare la serie al 
terzo match superando nel fortino 
amico rispettivamente Luparense 
ed Acqua&Sapone. Giovedì l’atto 
decisivo dei due confronti, ancora al 
PalaMalfatti ed al PalaSanQuirico: in 
palio ci sarà il biglietto per giocarsi il 
tricolore. 
Bolgia PalaMalfatti - Chi decide di 
andare a Rieti per godersi una serata 
di futsal, sa che difficilmente resterà 
deluso: gara-2 tra il Real di Patriarca 
e la Luparense di Fuentes, vincente 
5-2 nel match giocato la settimana 
scorsa a San Martino, premia gli 
amarantocelesti al termine di 40’ 
densi di spettacolo ed intensità al 
cospetto di un PalaMalfatti ribollente 
di entusiasmo. Rafinha porta in 
vantaggio i sabini al quarto minuto, 
dopo le espulsioni di Maluko e 

Taborda per 
reciproche 
scorrettezze è 
Ghiotti a firmare 
il raddoppio 
del Rieti. I Lupi 
accorciano con 
il solito Foglia, 
ma prima 
dell’intervallo 
Saul si inventa 
un gran gol 
fissando il 
3-1 sul tabellone. La ripresa è un’altra 
battaglia: Moura riporta a -1 i veneti con 
un pregevole sinistro al volo, neanche un 
minuto più tardi Rafinha firma la doppietta 
personale e fa scappare di nuovo il Real nel 
punteggio. Fuentes sceglie Foglia portiere 
di movimento: Honorio fa 4-3 di testa, ma i 
successivi assalti non producono effetti.  
Fattore PalaSanQuirico - Si pareggia 
anche la serie tra l’Asti di Cafù e 
l’Acqua&Sapone di Bellarte: il 4-2 inflitto 
dagli orange agli abruzzesi nel fortino 
amico del PalaSanQuirico vale la disputa 
di gara-3, anch’essa in terra piemontese. 

Nel primo tempo 
le occasioni si 
susseguono, ma 
il risultato fatica a 
sbloccarsi: Bertoni 
e Chimanguinho 
non riescono 
a superare 
Mammarella, 
Espindola para 
un tiro libero a 
Burrito. Si va al 
riposo con le reti 

inviolate, al quinto della ripresa Mimi gela 
il pubblico avversario realizzando lo 0-1. 
L’Asti reagisce e Crema ribalta la partita nel 
giro di quarantuno secondi: il suo bolide 
di mancino su punizione vale il pareggio, 
poi l’ex Rieti trasforma in oro l’assist di 
Chimanguinho per il 2-1. Burrito si infila la 
casacca da portiere, ma Chimanguinho cala 
il tris in ripartenza: nel penultimo minuto 
Jonas sembra riaprire tutto segnando 
su tiro libero, Bertoni però realizza il 
definitivo 4-2 a 12 secondi dalla sirena 
rimandando ogni discorso al terzo, 
decisivo, confronto.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM

INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

SERIE A - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE 
(29/30 aprile-4/5-ev. 7/8 maggio, 

gara-3 in casa della meglio piazzata)

Asti-Carlisport Cogianco 3-3
(gara-1 4-6, gara-2 5-0) 

Kaos-Acqua&Sapone 2-5 (gara-1 1-1) 
Real Rieti-Montesilvano 5-5 (gara-1 7-2)
Pescara-Gruppo Fassina Luparense 3-4 

(gara-1 4-5, gara-2 6-1)

SEMIFINALI 
(12-17-ev.19 maggio, gara-3 

in casa della meglio piazzata)

X) Asti-Acqua&Sapone 4-2 (gara-1 2-4) 
2 Crema, Bertoni, Chimanguinho; Jonas, Mimi

Y) Real Rieti-Gruppo Fassina Luparense 4-3
(gara-1 2-5)

2 Rafinha, Ghiotti, Saul; Foglia, Honorio, Moura

FINALE 
25-30 maggio-1-ev.7-ev.9 giugno, gara-1, 

gara-4 e gara-5 in casa della meglio piazzata)

Vincente X-Vincente Y

Honorio e Jeffe in duello al PalaMalfatti - Foto Cassella/
Divisione C5
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GIASSON

LEITAOHONORIO

MIARELLI

FOGLIA

ZANCHETTA

HECTOR

SAUL

JEFFE

MICOLI

FARE LA STORIA

Ci sono partite che non sono come tutte le altre, perché mettono in palio davvero qualcosa di grande. Questa 
partita ha proprio questa caratteristica. Chi vince si guadagna la finale scudetto, che per entrambe avrebbe un 
valore incredibile. Il Rieti di Patriarca, dopo il terzo posto della regular season, parte ancora favorito nella serie, 

e, in caso di successo davanti al proprio pubblico, festeggerebbe la prima finale della sua storia. Situazione 
differente in casa Luparense, visto che i veneti sono il club più titolato d’Italia e quindi hanno una grande 

predisposizione verso le finali, ma, se si pensa a come erano partiti quest’anno, forse nessuno si aspettava di 
vederli arrivare fin qui. Insomma, chi ce la farà? Farà la differenza l’esperienza a questi livelli dei padovani di 

Fuentes o il grande entusiasmo di una città intera che proverà a spingere il Real il finale?

Qui Rieti – Sarà un Pala Malfatti 
stracolmo in ogni ordine di posto 
quello che farà da splendida 
cornice ad una partita che mette 
in palio un posto in paradiso, 
e la squadra vuol farsi trovare 
pronta per quello che è per il 
Real davvero un appuntamento 
con la storia: “In gara-2 abbiamo 
avuto un atteggiamento giusto - 
spiega il tecnico Mario Patriarca 
- ed abbiamo messo in campo 
quelle cose che ci hanno portato 
fino a qui: mi riferisco a cuore, 
determinazione e testa. In gara-
3 sarà uno scenario difficile da 
prevedere: la differenza la farà 
l’aspetto fisico, visto che i tempi 
di recupero sono brevissimi. Sono 
sicuro che i ragazzi ci regaleranno 
grandi emozioni: quando in campo 
va il Real ce ne sono tante, sempre”. 

Qui Luparense – Match point 
buttato al vento in gara due al 
Pala alfatti per i veneti, che adesso 
hanno il cammino in salita, perché 
giocano in trasferta e perché 
saranno senza Taborda: “C’è 
poco da girarci attorno - spiega 
il mister Francisco Fuentes - è 
stato un match molto duro e 
spigoloso. Credo che ci sia stato 
un grande equilibrio, dal punto 
di vista tecnico-tattico e mentale: 
direi senza paura di smentita che 
è stato un tempo per squadra, ma 
stavolta non possiamo negare che 
l’arbitro abbia fatto la differenza, 
influenzando il risultato con scelte 
discutibili. Se penso allo spareggio, 
mi immagino già una partita 
molto simile a quella di martedì: 
sarà difficile ed equilibrata, ma la 
speranza che ho è che stavolta 
non ci sia un’influenza così grande 
da parte della direzione arbitrale, 
che sposti l’ago della bilancio 
della qualificazione. Ci piacerebbe 

REAL RIETI-LUPARENSE | GIOVEDÌ ORE 20.00 DIRETTA RAISPORTWEB 2

GLI AMARANTO DI PATRIARCA, DOPO AVER RIMESSO IN SESTO LA SEMIFINALE CON LA 
LUPARENSE, GIOCANO IN CASA PER UN RISULTATO STORICO, MA OCCHIO AI LUPI

A disposizione: Morassi, Etilendi, Caverzan, 
Baron, Guedes, Bissoni, Moura

Allenatore: Fuentes 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: Taborda

LUPARENSE

REAL RIETI
A disposizione: Guennounna, Romano, 
Ghiotti, Corsini, Martinelli, Rafinha, Liistro

Allenatore: Patriarca 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: Maluko

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A  - SEMIFINALI PLAYOFF
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MURILO

JONASMIMI

MAMMARELLA

BURRITO

BERTONI

DE OLIVEIRA

NORA

FOLLADOR

ESPINDOLA

PRONOSTICO IMPOSSIBILE

Ed eccoci arrivati al momento della verità! Dopo una serie molto tirata ed equilibrata, con un 
successo casalingo per parte, Asti ed Acqua&Sapone si giocheranno l’accesso alla finalissima 

scudetto con una gara-3 che appare davvero impronosticabile. In quaranta minuti si deciderà chi 
si qualificherà per l’atto conclusivo di una serie playoff che ha confermato tutto l’equilibrio che ci 
aspettavamo. Gli abruzzesi di Bellarte hanno avuto il merito di arrivare al top alla post season, ed 

ora proveranno in ogni modo a rovinare la festa dei piemontesi, che dopo la vittoria della stagione 
regolare, hanno voglia di arrivare fino in fondo. Vinceranno i favoriti o ci sarà un’altra sorpresa di 

questi splendidi playoff? Poche ore e lo sapremo…

Qui Asti – Dopo aver rimesso di 
nuovo in sesto una serie che era 
partita col piede sbagliato, adesso 
l’obiettivo è uno solo: vincere per 
arrivare in finale. “In gara-2 non 
abbiamo assistito ad una bella 
partita - spiega mister Cafù - è stata 
molto tirata, nervosa, spigolosa, ma 
credo che fosse facile aspettarsi 
un match così, e credo sarà così 
pure d’ora in avanti. Noi siamo 
stati più bravi nell’approfittare dei 
momenti di calo dell’avversario per 
vincere la partita e guadagnarci lo 
spareggio. Rispetto a gara-1 siamo 
stati più cinici e concreti. In gara-3 
mi aspetto un match dall’altissimo 
livello di difficoltà visto il livello 
delle due squadre: giocheremo 
in casa e quindi dovremo puntare 
a vincere, anche per i nostri tifosi 
che martedì sono stati splendidi. 
Vogliamo la finale a tutti i costi, 
perché la stiamo rincorrendo da 
tanto tempo”. 

Qui Acqua&Sapone – Nonostante 
il ko rimediato nella partita di 
martedì, in casa abruzzese si loda, 
eccome, il lavoro e la prestazione 
fatta dal gruppo, che non molla e 
crede ancora nella finale: “Gara-2 
è stata una partita che abbiamo 
interpretato bene – spiega il mister 
Massimiliano Bellarte -, avendo 
avuto la possibilità di portarla a 
termine in modo positivo. Al minuto 
nel quale abbiamo concesso all’Asti 
due occasioni, siamo stati puniti. 
Abbiamo affrontato un avversario 
forte, che nella regular season si è 
dimostrato il più forte, ed avremo 
ancora un’altra chance per arrivare 
in finale. I miei giocatori sono stati 
encomiabili: applaudo a quello che 
hanno fatto e alle possibilità che mi 
hanno dimostrato di avere ancora”. 

ASTI - ACQUA&SAPONE| GIOVEDÌ ORE 20.00 DIRETTA STREAMING DIVISIONE C5

ASTI E ACQUA&SAPONE ALLA “BELLA”: I NUMERI E IL FATTORE CAMPO DIREBBERO ORANGE, 
MA GLI ABRUZZESI DI BELLARTE SONO IN UN MOMENTO MAGICO

A disposizione: Montefalcone, Bufalari, Paulinho, 
Sidney, Cesaroni, Schiochet, Mambella

Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ACQUA&SAPONE

ASTI
A disposizione: Casassa, Crema, Zanella, Ramon, De 

Luca, Romano, Chimangunho
Allenatore: Cafù 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A  - SEMIFINALI PLAYOFF
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GIOVANILI
PLAYOFF - IL PUNTO

GIOVENTÙ AL POTERE

È il futsal giovanile il protagonista 
assoluto della fine del mese di 
maggio: tra Final Eight in Toscana, 
semifinali scudetto dell’Under 21 e 
playoff regionali, lo spettacolo dei 
talenti del presente e dei campioni 
del domani la fa da padrone nelle 
battute conclusive di un’annata da 
ricordare. 
Under 21 nazionale - Il penultimo 
atto del campionato Under 21 si 
è aperto nella serata di mercoledì 
con l’andata della semifinale tra 
Fenice e Kaos: il 2-2 maturato al 
PalaFranchetti - a segno Hasaj e 

Tenderini per i veneti, Tenderini e 
Di Guida per gli estensi - rimanda 
tutto alla gara di ritorno della 
prossima settimana. Se il primo 
round tra le formazioni di Pagana 
ed Andrejic è gia in archivio, si 
giocherà domenica quello tra Orte 
e Carlisport Cogianco: il derby 
laziale tra i viterbesi ed i campioni 
d’Italia, replay della semifinale dello 
scorso anno, promette scintille. 
Playoff regionali - I primi 60’ dei 
playoff regionali Under 21 hanno 
fatto registrare tre successi delle 
formazioni di casa ed una sola 
vittoria in trasferta, quella per 3-2 
del Real Castel Fontana sul campo 
della Nordovest: fanno valere il 
fattore campo sia l’Albano, vincente 
3-2 sull’Italpol, sia l’History Roma 
3Z, che piega 4-2 il Ferentino, sia il 
CCCP, in grado di superare per 3-1 
l’Atletico Civitavecchia. Domenica 
si torna a giocare a campi invertiti: 
chi passerà il turno affronterà 
nei quarti di finale, in base agli 
accoppiamenti decisi la scorsa 
settimana dal Comitato tramite 
sorteggio, le prime classificate 
della stagione regolare, vale a dire 
Savio, Stella Azzurra ed Anni Nuovi, 
più il Ponte, migliore seconda 

dei tre gironi di campionato. Si è 
chiuso con il trionfo del Savio il 
triangolare per l’assegnazione del 
titolo regionale Juniores: il 4-2 
sul Velletri nella terza e decisiva 
sfida ha consegnato la vittoria 
nel minigirone alla formazione 
romana, i castellani chiudono invece 
al secondo posto. Nella stessa 
categoria, è tutto pronto per l’avvio 
del triangolare playoff riservato 
alle terze classificate: venerdì si 
affronteranno Il Ponte e Bracelli 
Club, mentre riposerà l’Eagles 
Aprilia. In archivio il primo turno 
della post season anche per Allievi 
e Giovanissimi: le cinque qualificate 
di ciascuna categoria sfideranno in 
trasferta nel prossimo weekend le 
prime classificate in campionato, 
in palio la qualificazione alle 
semifinali. Per quanto concerne 
gli Allievi, quest’ultime saranno 
organizzate con un accoppiamento 
ed un triangolare, tra i Giovanissimi 
invece, dal momento che la 
sfida del secondo turno fra 3Z e 
Cogianco - squadre fuori classifica 
- non esprimerà una qualificata alle 
semifinali stesse, si disputeranno 
due accoppiamenti con gare di 
andata e ritorno.

FENICE-KAOS E COGIANCO-ORTE VALGONO LA FINALE SCUDETTO UNDER 21. TEMPO DI PLAYOFF NEL FUTSAL GIOVANILE LAZIALE: IN 
ARCHIVIO IL PRIMO TURNO DI U21, ALLIEVI E GIOVANISSIMI, IL SAVIO È CAMPIONE REGIONALE JUNIORES

PLAYOFF GIOVANILI
UNDER 21 NAZIONALE
PLAYOFF SCUDETTO - SEMIFINALI - ANDATA
Fenice Veneziamestre-Kaos Futsal 2-2
Orte-Carlisport Cogianco 22/05 ore 11

UNDER 21 REGIONALE 
PLAYOFF - PRIMO TURNO - ANDATA
A) Albano-Italpol 3-2
B) History Roma 3Z-AM Ferentino 4-2
C) CCCP-Atletico Civitavecchia 3-1
D) Nordovest-Real Castel Fontana 2-3

UNDER 21 REGIONALE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE 
Vincente A-Savio
Vincente B-Virtus Stella Azzurra
Vincente C-Anni Nuovi Ciampino
Vincente D-Il Ponte

JUNIORES - TITOLO REGIONALE - TRIANGOLARE
Olimpus-Savio 2-5 
Velletri-Olimpus 3-1
Savio-Velletri 4-2

Classifica finale: Savio 6 punti, Velletri 3, Olimpus 0

JUNIORES - PLAYOFF - TRIANGOLARE - PRIMA GIORNATA
Il Ponte-Bracelli Club, riposa Eagles Aprilia

ALLIEVI - PLAYOFF - PRIMO TURNO
Savio-Sporting Eur 4-2 
Borussia-Oasi Roma Futsal 1-10 
Caprarola-Accademia Sport 0-4
Olimpus-Città di Ciampino 6-0
Vallerano-Atletico Civitavecchia 6-3

ALLIEVI - PLAYOFF - SECONDO TURNO
Nuova Florida-Borussia 
Real Rieti-Vallerano
Sporting Club Palestrina-Savio
Stella Polare de La Salle-Accademia Sport
Vis Nova-Olimpus

GIOVANISSIMI - PLAYOFF - PRIMO TURNO
Savio-Folgarella 2000 4-2 
Carlisport Cogianco-Casal Torraccia 5-2 
Sporting Club Palestrina-Fortitudo Pomezia 2-5
Vallerano-Villa Aurelia 6-4 
Fortitudo Nepi-San Martino a San Leone n.d.

GIOVANISSIMI - PLAYOFF - SECONDO TURNO
Accademia Sport-Savio
Divino Amore-Fortitudo Pomezia 
Team Garden-Vallerano 
Virtus Romanina-Fortitudo Nepi 
History Roma 3Z-Carlisport Cogianco fuori classifica

L’esultanza della Carlisport Cogianco U21
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Un’altra rimonta, un’altra 
sofferenza, un altro passo 
in avanti per la difesa 
dello scudetto. Dopo il 
ko in gara-1, la Cogianco 
ribalta il risultato, vince 
5-1 ai supplementari 
contro il Cataforio e 
se ne va in semifinale. 
“Non è stato per niente 
facile – racconta il tecnico 
Stefano Esposito – 
perché i nostri avversari 
si chiudevano nella 
propria metà campo e 
ripartivano rapidamente 
in contropiede. In 
settimana avevamo 
lavorato proprio su 
questo aspetto, attuando 
delle contromosse che 
hanno poi dato i loro 
frutti. Siamo passati in 
vantaggio con Butturini, 
poi abbiamo preso il 

pareggio su un’azione in 
cui potevamo siglare il 
raddoppio. Il 2-1 è stato 
frutto di una giocata del 
nostro bomber Batella, 
che si è girato da vero 
pivot e ha fatto gol. Visto 
che i calabresi erano 
al quinto fallo, negli 
ultimi minuti dei tempi 
regolamentari non me la 
sono sentita di schierare 
il portiere di movimento, 
preferendo andare ai 
supplementari con questa 
situazione. Ma il risultato 
lo abbiamo sbloccato 
su calcio di rigore 
trasformato da Konov. Da 
quel momento è stato 
tutti più facile, tant’è che 
sono arrivati anche il 
4-1 e il 5-1 con Batella e 
Butturini. È stata una gran 
bella partita, contro un 

Cataforio al quale voglio 
fare i miei complimenti 
personali”. 
Differenze - In semifinale, 
proprio come accaduto 
nella passata stagione, la 
Cogianco troverà l’Orte, 
reduce da una vittoria con 
la Partenope al termine 
di una straordinaria 
rimonta. Ad oggi, il 

cammino dell’Under 21 
è in linea con quelle che 
erano le aspettative di 
inizio stagione. Ciò che 
balza all’occhio, però, 
sono le difficoltà che la 
squadra – decisamente 
più forte dello scorso 
anno - sta incontrando in 
questi playoff: “Purtroppo 
è vero – il commento di 
Esposito – ma non può 
passare inosservato che 
abbiamo perso molti 
giocatori che dal punto 
di vista caratteriale erano 
fondamentali per noi. 
Questa, invece, è una 
squadra più tecnica, 
che ha più fantasia. 
Ma a parte questo 
devo comunque fare i 
complimenti ai ragazzi, 
perché soprattutto con 
il Cataforio sono stati 
protagonisti di una 
grande prestazione 
sotto tutti i punti di 
vista”. Servirà anche in 
semifinale: “L’Orte ha 
tanti giocatori bravi – 
conclude Esposito - sarà 
una partita difficilissima...”.

UNDER 21 IN SEMIFINALE SCUDETTO DOPO IL 5-1 NEL RITORNO CONTRO IL CATAFORIO, DI FRONTE LA B&A SPORT ORTE PER IL SECONDO ANNO 
CONSECUTIVO. IL TECNICO STEFANO ESPOSITO: “BRAVI RAGAZZI, DOMENICA SERVIRÀ LA STESSA CATTIVERIA MESSA NELLO SCORSO WEEKEND”

UN’ALTRA RIMONTA

Esposito
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

CIELO 
ROSSOBLU 
SOPRA 
IMOLA
DOPO IL SUCCESSO DI MISURA 
DELLA GARA DI ANDATA AD 
AUGUSTA, LA SQUADRA DI 
PEDRINI SI RIPETE AL PALA 
CAVINA E RAGGIUNGE NELLA 
MASSIMA SERIE CAME DOSSON E 
FUTSAL ISOLA
È un cielo totalmente rosso-blu quello 
sopra il Pala Cavina di Imola. Sì, perché 
la Ma Group è riuscita nella storica 
impresa di centrare la seconda 
promozione consecutiva, vincendo i 
playoff dopo quattro partite di rara 

intensità e agonismo, e volando in 
Serie A al termine di una cavalcata 
trionfale. Partiamo proprio dalla 
doppia sfida con i siciliani di Rinaldi, 
avversario all’altezza della situazione 
e che anch’esso avrebbe meritato di 
volare nella massima serie. Ma nel 
nostro sport solo una ce la fa. L’Imola 
ha saputo vincere al PalaJonio, impresa 
che in stagione era riuscita solamente 
alla Futsal Isola, ed ha saputo poi 
ripetersi davanti ai propri sostenitori, 
centrando un risultato storico ma al 
tempo stesso che più meritato non 
sarebbe potuto essere. Una regular 
season vissuta sempre tra primo e 
secondo posto, e terminata con un solo 
punto di ritardo dalla capolista Came 
Dosson. Una finale di Coppa Italia persa 
ancora una volta contro la Came Dosson. E 
un playoff vissuto da grande protagonista. 

Una società seria e che sta facendo le cose 
per bene con un’oculata programmazione 
alle spalle. Un tecnico giovane, Vanni 
Pedrini, che ha saputo mettersi in luce 
con una gestione praticamente perfetta 
del gruppo. E una squadra solida, 
compatta, organizzata e ricca di talento. 
Un nome su tutti, quel gran giocatore 
che è lo spagnolo Revert Cortes, senza 
mezzi termini il più forte della Serie A2. 
Ma anche il bomber, Marcio Borges, il 
portierone Juninho, il pivot Castagna, 
il capitano storico e anima Vignoli e poi 
tanti giovani di talento e futuro. Insomma, 
si dovrà puntare su qualche rinforzo 
di esperienza per ben figurare nella 
massima serie, ma la base di partenza è 
assolutamente importante. E se abbiamo 
capito qual è lo spirito di questo club 
siamo sicuri che questa Ma Group non 
sarà una meteora in Serie A.

PRIMO TURNO
GARA UNICA

Ma Group Imola - Italservice PesaroFano 
4 - 3

Milano - Prato 6 - 3

Futsal Bisceglie - Block Stem Cisternino 
4 - 4 d.t.s.

(*Bisceglie avanti per il miglior 
piazzamento in regular season)

Augusta - Avis Borussia Policoro 4 - 3

SECONDO TURNO

Ma Group Imola - Milano 3 - 3 d.t.s. 
(and. 3 - 3, *Imola avanti per il miglior 

piazzamento in regular season)
Futsal Bisceglie - Augusta 4 - 4 (4 - 5)

TERZO TURNO - RITORNO

Ma Group Imola - Augusta 3 - 2 (5 - 4)
Castagna, Lopez, Revert; 2 Creaco

Ma Group Imola promossa in Serie A

SERIE A2 - PLAYOFF

La Ma Group Imola neopromossa in Serie A



 Open
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMO 
ROUND
ARDENZA CIAMPINO E BUBI 
MERANO BATTONO IN CASA 
VIRTUS RUTIGLIANO E LEONARDO 
NELL’ANDATA DELLE FINALI 
PLAYOFF DEL CAMPIONATO 
CADETTO: SABATO C’È IL 
RITORNO, IN PALIO DUE BIGLIETTI 
PER LA SERIE A2
Chi ben comincia è a metà dell’opera. 
Così recita un noto proverbio, questo 
potrebbe essere il più verosimile pensiero 
dominante nella testa dei giocatori di 
Ardenza Ciampino e Bubi Merano dopo 
l’andata delle finali playoff di Serie B: le 
vittorie interne contro Virtus Rutigliano 
e Leonardo pongono in una situazione 
di vantaggio ciampinesi ed altoatesini in 

vista dei decisivi 40’ che decreteranno le 
due promozioni in A2. 
Ardenza di misura - Di fronte ad un 
PalaTarquini gremito in ogni ordine 
di posto, Ardenza Ciampino e Virtus 
Rutigliano danno vita ad una battaglia 
combattutissima dalla quale esce con il 
sorriso sulle labbra il team di Micheli. I 
pugliesi si portano in vantaggio dopo 
sette minuti con Andrea Rotondo, ma 
i gialloblu reagiscono e già nel primo 
tempo riequilibrano la situazione 
grazie alla rete di Terron. L’uno-due 
firmato Fumes ed Everton tra il settimo 
e l’ottavo minuto della ripresa fa volare 
i ciampinesi sul 3-1, a metà frazione è 
Paolo Rotondo ad accorciare le distanze: 
due giri d’orologio più tardi De Vincenzo 
ristabilisce il +2, ma il Rutigliano non 
molla e Dell’Olio realizza il gol del 
definitivo 4-3 che lascia aperto ogni 

scenario in vista della gara di ritorno.  
Pokerissimo Merano - Un gol in più 
di differenza tra squadra di casa ed ospiti 
rispetto alla sfida di Ciampino nel primo 
round dell’altra finale tra Bubi Merano e 
Leonardo: il team di Vanin si impone per 
5-3 e potrà gestire al ritorno un margine 
comunque ampiamente recuperabile 
dalla squadra di Catta. Bastano otto 
secondi a Perdighe per portare in 
vantaggio i sardi, i quali, nonostante il 
pareggio di Mancin, chiudono con la testa 
avanti la prima frazione grazie alla rete di 
Etzi. Nella ripresa è tutta un’altra storia: 
la doppietta di Costa ribalta la situazione, 
Manzoni e Vacca portano sul +3 gli 
altoatesini, a due minuti dal termine 
Etzi firma il secondo gol personale 
evidenziando il margine d’incertezza 
di un doppio confronto che si deciderà 
all’ultimo respiro.

PRIMO TURNO

Real Cornaredo-Leonardo 3 - 3 (and. 2 - 3)
Bulls Prato - L84 6 - 1 (3 - 5)

Bubi Merano - Futsal Aprutino 9 - 4 (4 - 6)
Angelana - Faventia 4 - 2 (3 - 9)

B&A Sport Orte - Lido di Ostia 10 - 5 (2 - 3)
Ardenza Ciampino - CUS Ancona 7 - 1 (5 - 1)

Virtus Rutigliano - Real Rogit 4 - 1 (5 - 2)
Real Cefalù - Apulia Food Canosa 11 - 5 (2 - 3)

SECONDO TURNO 

Bulls Prato - Leonardo 2 - 3 (and. 2 - 3)
Faventia - Bubi Merano 3 - 8 (3 - 4)

Ardenza Ciampino - B&A Sport Orte 6 - 6 
d.t.s. (3 - 2)

Virtus Rutigliano - Real Cefalù 8 - 5 (8 - 2)

TERZO TURNO - ANDATA (rit. 21/05)

Bubi Merano - Leonardo 5 - 3
2 Costa, Mancin, Manzoni, Vacca; 2 Etzi, Perdighe
Ardenza Ciampino - Virtus Rutigliano 4 - 3

De Vincenzo, Everton, Fumes, Terron; Dell’Olio, 
Rotondo A., Rotondo P.

Le due vincenti promosse in Serie A2

SERIE B - PLAYOFF

Il pubblico ciampinese accorso al PalaTarquini per Ardenza-Rutigliano Una fase di gioco di Ardenza-Rutigliano
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE B  - PLAYOFF

Qui Rutigliano – E’ già scattata 
l’operazione rimonta per la Virtus: 
“Sul ko della gara di andata devo dire 
che è stata una sfida dalla due facce 
– spiega mister Chiaffarato - un buon 
primo tempo, molto intenso in fase 
difensiva ed offensiva, dove li abbiamo 
messi in difficoltà. Quell’intensità 
però non l’abbiamo mantenuta per 
tutta la partita e nella ripresa siamo 
andati in difficoltà. Ma non abbiamo 
mai mollato e abbiamo tenuto viva 
la partita. Rimane il rammarico di 
non aver sfruttato tutte le occasioni 
avute, ma siamo altresì convinti di 
poter fare molto bene nella partita che 
giocheremo in casa. Dovremo usare 
la testa e non aver foga di recuperare; 
la dobbiamo vincere con la testa e la 
concentrazione. Mi aspetto un grande 
aiuto dal pubblico”. 

Qui Ardenza Ciampino – Grande 
soddisfazione per il successo della 
partita di andata per 4-3: “È stata 
una gara difficilissima dai contenuti 
tecnico-tattici molto elevati – spiega 
mister Mauro Micheli - e abbiamo fatto 
divertire il numeroso pubblico accorso. 
Ma soprattutto siamo usciti con la 
consapevolezza che entrambe le squadre 
meritano la Serie A2 ma solo una ci 
arriverà, mentre l’altra dovrà richiedere un 
ripescaggio, che pur se quasi certo è pur 
sempre una non vittoria. Ma questo è lo 
sport: uno festeggia e uno no. Gara due 
sarà ancora più difficile di gara uno perché 
sarà giocata in trasferta. Lavoreremo sui 
loro pochi punti deboli e cercheremo di 
limitare le loro qualità. Sappiamo che è 
una finale e che sarà difficile vincere...ma 
sappiamo bene cosa vogliamo e faremo 
di tutto per ottenerlo”.

TUTTA IN SALITA
RUTIGLIANO-ARDENZA CIAMPINO 

DOPO IL KO DELLA GARA DI ANDATA A CIAMPINO, LA SQUADRA DI CHIAFFARATO PUNTA A RIBALTARE LA SITUAZIONE E A VOLARE IN SERIE A2. MA SARÀ DURA

Qui Leonardo – È arrivata 
una sconfitta per 5-3 che non 
condanna certo la squadra 
sarda, anzi, da quel risultato 
c’è tutta la voglia di ripartire e 
di provare a fare l’impresa di 
ribaltarlo sul proprio campo 
e davanti ai propri tifosi: “Il 
risultato della gara di andata 
secondo me è giusto –spiega il 
tecnico Luca Catta - dopo una 
buona prima parte di gara, 
nel secondo tempo invece 
abbiamo avuto un passaggio 
a vuoto che abbiamo pagato 
a caro prezzo. La differenza 
reti comunque permette al 
ritorno di avere possibilità di 
ribaltare la situazione e noi ci 
proveremo con tutte le nostre 
forze”.

Qui Merano – L’emozione di 
giocarsi la possibilità di volare in 
Serie A2 è grande, e aver vinto la 
gara di andata lascia senza dubbio 
un piccolo vantaggio, ma in casa 
meranese c’è la consapevolezza 
di non aver ancora vinto nulla: 
“La gara di andata è stata una 
partita difficile –spiega il tecnico 
Roberto Vanin - perché in salita sin 
dall’inizio: sotto 1-0 e 2-1. Nella 
seconda parte della partita invece 
direi che c’è stata una supremazia 
nostra e la vittoria alla fine è senza 
dubbio meritata. A Cagliari ci 
aspetta una partita complicata, 
poiché il Leonardo si è dimostrata 
squadra davvero molto organizzata, 
capace di fare grande intensità 
difensiva e di capovolgere l’azione 
con rapide ripartenze”.

OPERAZIONE REMUNTADA
LEONARDO-MERANO 

I SARDI DOPO IL KO DELLA GARA DI ANDATA DAVANTI AL PUBBLICO AMICO PUNTANO A RIBALTARE IL 5-3 DI MERANO 
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Va all’Ardenza il 
primo atto della finale 
playoff: i ciampinesi 
superano di misura la 
Virtus Rutigliano e si 
preparano a difendere il 
piccolo vantaggio nella 
trasferta pugliese. Una 
gara giocata alla pari, 
tra due compagini che 
hanno dimostrato di 
meritare ampiamente 
la partecipazione a 
questa finale. In avvio 
di ripresa i ciampinesi 
hanno sorpreso la 
retroguardia pugliese, 
portandosi sul +2, ma 
gli avversari non hanno 
mollato la presa e hanno 
cercato di non lasciare 
andar via i padroni 
di casa. Quagliarini, 
acclamato a gran voce 
dalla tifoseria casalinga, 
ha sfiorato l’eurogol con 
una conclusione che si è 
infranta contro i pali della 
porta pugliese. Terron 
si conferma un pericolo 
dalla distanza, mentre 
non sono dispiaciute le 
prove di De Vincenzo ed 
Everton, lesti a sfruttare 
i suggerimenti in area di 
rigore.    
Parola al capitano - 
Tra i più combattivi in 
campo c’è senza dubbio 

il capitano, Stefano 
Terlizzi, uno dei più 
grintosi dell’organico a 
disposizione di mister 
Micheli: “Il Rutigliano 
si è dimostrato una 
squadra molto forte, 
ben messa in campo e 
con molta qualità: mi 
hanno impressionato 
positivamente, d’altronde 
non poteva che essere 
così per una squadra 
arrivata in finale. La 
stanchezza c’è ed è 
normale essendo a fine 

stagione, ma ormai 
abbiamo l’obiettivo lì 
davanti e sinceramente 
la fatica passa in secondo 
piano, le motivazioni sono 
troppo forti”.
Sabato il ritorno - Il 
verdetto promozione 
è rimandato alla sfida 
di sabato prossimo nel 
palazzetto di Noicattaro. 
Tra le fila dell’Ardenza 
si dovranno valutare le 
condizioni di Everton, 
dolorante alla spalla 
a fine partita dopo un 

intervento falloso del 
laterale danese Bonde. 
Un’ultima fatica, un ultimo 
sforzo lontano dalle mura 
amiche per cercare di 
rendere realtà un sogno 
iniziato a settembre: “Sarà 
una partita difficilissima in 
un ambiente sicuramente 
caldo - prosegue Terlizzi 
-, vogliamo a tutti costi 
la Serie A2 per noi, per 
la società e per una 
città intera che ci sta 
spingendo verso questo 
traguardo”.

SABATO L’ULTIMA SFIDA PER DECIDERE CHI TRA ARDENZA CIAMPINO E VIRTUS RUTIGLIANO SALIRÀ IN A2. CAPITAN TERLIZZI: “SARÀ UNA 
PARTITA DIFFICILISSIMA IN UN AMBIENTE SICURAMENTE CALDO, MA NOI VOGLIAMO A TUTTI I COSTI LA PROMOZIONE”

TUTTO IN 40 MINUTI

Stefano Terlizzi in azione con il Rutigliano
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

NUOVI 
TRAGUARDI
IN ARCHIVIO LA PRIMA GIORNATA 
DEI PLAYOFF INTERREGIONALI DI 
C1: NEL TRIANGOLARE DELL’ANNI 
NUOVI, HATRIA KO A SANTA 
CROCE DEL SANNIO. SABATO 
L’ESORDIO DEI CIAMPINESI IN 
CASA DELLA GYMNASIUM
In pochi avrebbero scommesso qualche 
mese fa sull’Anni Nuovi regina dei playoff 
di Serie C1, la storia però ha smentito 
i pronostici: i ciampinesi, protagonisti 
di una post season da urlo con le 
eliminazioni in sequenza di Gymnastic 
Fondi, Stella Azzurra e Ferentino, hanno 
conquistato con pieno merito il diritto 
a giocarsi l’accesso al nazionale tramite 
la fase interregionale degli spareggi 
promozione, iniziati nello scorso 
weekend. 
Triangolari - Il team gialloblu, inserito 
nel triangolare F insieme a Santa Croce 
del Sannio e Gymnasium Hatria, si è 
goduto da spettatore il primo confronto 
tra i campani e gli abruzzesi: nella 
cittadina del comune di Benevento, ad 
avere la meglio è proprio la squadra 

di casa, in grado di piegare con un 
preziosissimo 4-3 la squadra di mister 
Festa, già avversaria del Ferentino in 
Coppa Italia. La doppietta di Perugini 
e le reti di Iannelli e Toscano risultano 
decisive nel regalare alla formazione 
sannitica tre punti fondamentali, agli 
ospiti non bastano le due firme di De 
Patre ed il gol di Angelozzi per evitare 
la sconfitta: la Gymnasium si giocherà 
le residue speranze di qualificazione 
nella sfida interna del prossimo sabato 
con l’Anni Nuovi, che poi affronterà 
nell’ultima giornata al PalaTarquini il 
Santa Croce del Sannio. Nel triangolare 
C è 5-5 tra Futsal Cornedo e Bassa Futsal 
- riposava nella prima giornata la Bassa 
Atesina -, nel G invece l’Olympique 
Ostuni vola al comando della classifica 
piegando 4-3 il Bernalda in attesa 
dell’entrata in scena del Gladiator 
Sant’Erasmo. 
Abbinamenti - Un solo pareggio, 
due vittorie interne e due esterne 
nell’andata dei cinque abbinamenti 
playoff, il cui secondo confronto è in 
programma sabato: il Pavia si impone 
di misura per 1-0 tra le mura amiche 
sulla Mediterranea Cagliari, fa valere il 
fattore campo anche una Mattagnanese 

in grado di piegare 5-2 la Virtus 
Tifernum. È 4-4 nei 60’ iniziali tra 
Edilferr Cittanova ed Assoporto Melilli, 
mentre ottengono un successo che sa 
già di qualificazione lontano dalle mura 
amiche Libertas Astense, corsara 7-2 in 
casa dell’Ospedaletti, ed Eta Beta Fano, 
che espugna per 3-1 il fortino della 
Young Line Imola.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

ABBINAMENTI  - ANDATA (rit. 21/05)

A) Pavia - Mediterranea Cagliari 1 - 0
B) Ospedaletti - Libertas Astense 2 - 7

D) Young Line Imola - Eta Beta Fano 1 - 3
E) Mattagnanese - Virtus Tifernum 5 - 2

H) Edilferr Cittanova - Assoporto Melilli 4 - 4

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA

C) Futsal Cornedo - Bassa Futsal 5 - 5
riposa: Bassa Atesina

F) Santa Croce del Sannio - Gymnasium Hatria 
4 - 3

riposa: Anni Nuovi Ciampino
G) Olympique Ostuni - Bernalda 4 - 3

riposa: Gladiator Sant’Erasmo

TRIANGOLARI - SECONDA GIORNATA - 21/05

C) Bassa Atesina - Futsal Cornedo
riposa: Bassa Futsal

F) Gymnasium Hatria - Anni Nuovi Ciampino
riposa: Santa Croce del Sannio

G) Bernalda - Gladiator Sant’Erasmo
riposa: Olympique Ostuni

Gli Anni Nuovi Ciampino pronti all’esordio
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Si riparte. Dopo lo splendido 
successo di Colleferro, l’Anni 
Nuovi affronta la prima sfida dei 
playoff nazionali. Non sarà facile, la 
squadra ha delle assenze pesanti, 
ma potrà contare sulle stesse 
motivazioni che hanno portato gli 
aeroportuali fino a questo punto.
Immordino - “Quando Gugliara mi 
ha cercato a inizio stagione, dopo 
aver letto la rosa dei giocatori 
ho detto che questa squadra era 
da primo posto – ha raccontato 
Alessio Immordino, bomber dei 
gialloblù -. L’Active in campionato 
è stato superiore, però io sono 
sempre stato tranquillo, perché 
credevo in questo gruppo ed 
ero certo che avrebbe raggiunto 
i playoff. Nel primo turno contro 
il Fondi ci davano per sfavoriti, 
poiché loro non avevano perso 
in casa, eppure, appena siamo 
entrati in campo, si respirava 
subito aria di vittoria. I nostri 
avversari sono stati poco concreti 
in quell’occasione, mentre 
eravamo consapevoli di essere 
una squadra forte. Questo è stato 
un anno giusto per noi: il gruppo è 
riuscito a compattarsi da dicembre 
e da quel momento in poi c’è 
stata una svolta positiva nel nostro 
campionato. Sono molto felice dei 
gol fatti in finale, ma la gioia più 
grande personalmente è arrivata 
nella gara con la Virtus Stella 
Azzurra”.
Playoff nazionali - Di Vittorio 
non avrà la rosa al completo per 

l’esordio nel triangolare con la 
Gymnasium Hatria. Reddavide, 
Barone e Sebastianelli saranno 
squalificati, mentre Cannatà 
difficilmente riuscirà a recuperare 
dall’infortunio. Dovrebbero 
essere presenti, anche se un po’ 
acciaccati, De Camillis e lo stesso 
Immordino: “Saremo rimaneggiati, 
ma abbiamo anche a disposizione 
tanti under 21 validi: Ottaviani 
quest’anno ci ha dato una grande 
mano tra i pali, mentre Covelluzzi, 

nonostante la giovane età, si è 
dimostrato pronto ad affrontare 
la categoria. Noi andremo in 
Abruzzo con la stessa testa con 
la quale abbiamo affrontato il 
Fondi, non dimentichiamo che 
nelle ultime dieci partite abbiamo 
perso solo con l’Active. Il merito di 
questo risultato è anche del nostro 
preparatore Norman Forestieri, che 
ci ha permesso di fare un lavoro 
utile ad arrivare fino in fondo alla 
stagione”.

L’ANNI NUOVI ESORDISCE NEI PLAYOFF NAZIONALI SUL CAMPO DELL’HATRIA PER PROSEGUIRE IL SOGNO SERIE B. IMMORDINO:
“CREDEVO IN QUESTO GRUPPO SIN DALL’INIZIO DELLA STAGIONE, COMPLIMENTI AL LAVORO DEL NOSTRO PREPARATORE”

DI NUOVO A LOTTARE

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Alessio Immordino in azione nella finale playoff con il Ferentino
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

IL TRIO 
DELLE 
MERAVIGLIE
LO SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO 
VINCE I PLAYOFF E VOLA IN SERIE 
C1: RIPESCAGGIO GARANTITO 
ANCHE PER LA VIRTUS ANIENE, 
SECONDA, E PER L’ITALPOL, CHE 
BATTE LA FORTE COLLEFERRO 
NELLA FINALINA
Una delle stagioni di Serie C2 più 
emozionanti degli ultimi anni si chiude 
con la disputa delle finali playoff di 
categoria: a trionfare è lo Sporting Città di 
Fiumicino di Andrea Consalvo, in grado di 
piegare nell’ultimo atto la Virtus Aniene 
e di conquistare così il salto nel massimo 
campionato regionale. Saranno ripescate 
in C1 anche la stessa compagine del 
presidente Vinci e l’Italpol, vincente nella 
finalina contro una Forte Colleferro le cui 
speranze sono ora appese al destino nella 
post season dell’Anni Nuovi Ciampino. 
Semi(finali) - Nel programma gare 
c’era scritto semifinali, ma, criteri di 
ripescaggio alla mano, le due gare dello 
scorso mercoledì si prefiguravano come 

veri e propri scontri promozione: Sporting 
Fiumicino e Virtus Aniene hanno superato 
rispettivamente Forte Colleferro ed 
Italpol mettendo le mani in anticipo sui 
primi due posti della speciale classifica 
per il completamento dell’organico 
della prossima C1, validi con certezza 
per il salto di categoria. Prova di forza al 
PalaLevante per il team aeroportuale, che 
beneficia delle reti di Imperato, Serbari 
e Simoni per piegare 3-1 i lepini, ai 
quali non basta il gol di Hamazawa. Nel 
tiratissimo confronto del PalaPestalozzi, la 
formazione di Baldelli si impone, grazie 
alla doppietta di Gianiorio ed alla firma 
di Giberti, 3-2 sull’Italpol, a segno con 
Fratini e Luongo e costretta a rimandare 
l’esultanza per il raggiungimento di un 
obiettivo che si concretizzerà solamente 
tre giorni più tardi. 
Tra sogni e realtà - Lo scenario 
designato dal CR Lazio per la giornata 
conclusiva dei playoff è il PalaGems, 
anche stavolta l’importanza dei match 
prevarica il crudo scenario dipinto 
dal tabellone: alle 17 va in scena la 
finalina tra Forte Colleferro ed Italpol, 
in palio c’è il terzo posto, l’ultimo utile 
per essere sicuri di disputare la C1 che 
verrà. Il team dell’istituto di vigilanza 

cancella i fantasmi del finale di stagione 
imponendosi 4-1 sul team di Forte 
grazie alle reti di Armellini, Ferrari, 
Fratini e Luongo e conquistando così la 
promozione, i lepini invece, per essere 
ripescati, dovranno sperare nel salto nel 
nazionale dell’Anni Nuovi tramite i playoff 
interregionali di C1 attualmente in corso. 
La finale delle 19.30 incorona lo Sporting 
Fiumicino re della post season: il team di 
Consalvo supera 3-2 la Virtus Aniene, a 
segno con Giberti e Rocchi, in virtù delle 
reti di Finesi, Serbari e Simoni mettendo 
la ciliegina sulla torta ad un 2015-2016 
da ricordare. 

SERIE C2
PLAYOFF

SECONDO TURNO - GARA UNICA

Italpol - Virtus Aniene 2 - 3
Fratini, Luongo; 2 Gianiorio, Giberti

Sporting Fiumicino - Forte Colleferro 3 - 1
Imperato, Serbari, Simoni; Hamazawa

FINALE 3°/4° POSTO

Forte Colleferro - Italpol 1 - 4
Hamazawa; Armellini, Ferrari, Fratini, Luongo

FINALE

Virtus Aniene - Sporting Città di Fiumicino 2 - 3
Giberti, Rocchi; Finesi, Serbari, Simoni

L’esultanza dello Sporting Fiumicino vincitore dei playoff
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WEEKEND DI 
COPPA
SI SONO GIOCATE NEL FINE 
SETTIMANA LE GARE DELLA 
SECONDA GIORNATA DELLA 
COPPA PROVINCIA DI ROMA: 
NAZARETH, ARCA E SPORTING 
ARICCIA SALUTANO LA 
COMPETIZIONE. AL VIA I QUARTI 
DI FINALE ANCHE DELLA COPPA 
PROVINCIA DI RIETI
Nel girone 1, il Colli Albani torna 
al successo dopo il passo falso 
nella giornata precedente contro la 
PR2000Aprilia, tre punti che portano 
anche la formazione del Presidente 
De Cicco al comando della classifica e 
lasciano ancora a secco il San Giustino. 
Parte bene il Città di Cave che coglie i 
primi tre punti nel girone 2 e si porta 
al comando della classifica insieme al 
Laurentino Fonte Ostiense: la vittoria 
contro la World Sportservice condanna 
quest’ultima all’eliminazione. Nel 
girone 3, a causa della seconda 
sconfitta consecutiva, stavolta contro 
l’Eagles Tivoli, il Real Roma Sud saluta 
la competizione. A giocarsi il passaggio 
del turno saranno, quindi, la formazione 

tiberina ed il Vallerano, entrambe a 
quota 3. Per quanto riguarda il girone 
4, nella seconda giornata Nazareth e 
Gap non vanno oltre il pari. Un punto 
che mette la parola fine al discorso 
qualificazione per quanto riguarda la 
prima, mentre consente alla seconda di 
giocarsi il passaggio del turno contro la 
New Team Tivoli. Situazione uguale, ma 
con interpreti differenti nel girone 5 
nel quale, dopo il pareggio tra il Ponte e 
l’Arca - con quest’ultima ormai eliminata -, 
il Monterosi è attualmente al primo posto, 
che proverà a difendere nell’ultimo match 
contro la formazione prenestina. Nel 
girone 6, in attesa del recupero tra Vis 
Tirrena e Sporting Albatros, la situazione 
vede al comando a quota 3 il Fisioaniene. 
Il girone 7, invece, vede al comando 
della classifica, oltre al Don Bosco Genzano, 
anche la Night&Day Romanina, brava a sua 
volta a riscattare contro il Casal Torraccia 
il passo falso della prima giornata. Nel 
girone 8 lo Sporting Ariccia subisce la 
seconda sconfitta in altrettante partite. Un 
secondo passo falso, questa volta contro il 
Città di Anzio, che consente a quest’ultima 
formazione di giocarsi il passaggio del 
turno nell’ultimo match con l’Atletico 
Pisana, ma che sancisce l’eliminazione 
della formazione castellana.  

Coppa Provincia di Rieti - Nel 
weekend si è giocata anche la Coppa 
Provincia di Rieti. Quarti di finale che 
hanno visto le vittorie interne di misura 
dell’Hurricanes sul Cantalice e della 
New Fcn contro il Toffia Sport. Successo a 
sorpresa del Velinia, che si impone fuori 
casa sul campo del Posta. Rinviata a causa 
del maltempo la gara tra la Brictense ed il 
Real Montebuono.

IL PUNTO
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: PESCARASERIE D WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: PROVINCIALE
DETENTORE: FC CASALOTTI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

COPPA PROVINCIA DI FROSINONE

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA 

1) Vis Anagni - Virtus Tecchiena
2) Ripi - Città di Sora

3) Fontana Liri - Metaltecno Ceprano
4) Supino - Frassati Anagni

SEMIFINALI - GARA UNICA

Vincente 1 - Vincente 4
Vincente 2 - Vincente 3

COPPA PROVINCIA DI LATINA

SEMIFINALI - GARA UNICA

Stella - United Latina Fusal
Atletico Sperlonga - Sporting Terracina

COPPA PROVINCIA DI ROMA - SECONDO TURNO

GIRONE 1
PR2000 Aprilia - Colli Albani 7 - 6

Colli Albani - San Giustino 4 - 2
San Giustino - PR2000 Aprilia

Classifica: PR2000 Aprilia e Colli Albani 3 punti, San Giustino 0

GIRONE 2
World Sportservice - Laurentino Fonte Ostiense 2 - 3

Città di Cave - World Sportservice 5 - 3
Laurentino Fonte Ostiense - Città di Cave

Classifica: Città di Cave e Laurentino Fonte Ostiense 3 punti, World 
Sportservice 0

GIRONE 3
Vallerano - Real Roma Sud 14 - 7

Real Roma Sud - Eagles Tivoli 2 - 10
Eagles Tivoli - Vallerano

Classifica: Vallerano ed Eagles Tivoli 3 punti, Real Roma Sud 0

GIRONE 4
New Team Tivoli - Nazareth 3 - 2

Nazareth - Gap 3 - 3
Gap - New Team Tivoli

Classifica: New Team Tivoli 3 punti, Gap e Nazareth 1

GIRONE 5
Arca - Virtus Monterosi 4 - 7

Il Ponte - Arca 2 - 2
Virtus Monterosi - Il Ponte

Classifica: Virtus Monterosi 3 punti, Il Ponte e Arca 1

GIRONE 6
Sporting Albatros - Fisioaniene 2 - 4
Vis Tirrena - Sporting Albatros rinv.

Fisioaniene - Vis Tirrena rinv.
Classifica: Fisioaniene 3 punti, Vis Tirrena e Sporting Albatros 0

GIRONE 7
Don Bosco Genzano - Night&Day Romanina 6 - 5

Night&Day Romanina - Casal Torraccia 4 - 3
Casal Torraccia - Don Bosco Genzano

Classifica: Don Bosco Genzano e Night&Day Romanina 3 punti, 
Casal Torraccia 0

GIRONE 8
Sporting Ariccia - Atletico Pisana 2 - 4
Città di Anzio - Sporting Ariccia 6 - 5

Atletico Pisana - Città di Anzio
Classifica: Città di Anzio e Atletico Pisana 3 punti, Sporting 

Ariccia 0

COPPA PROVINCIA DI RIETI

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

1) Hurricanes - Cantalice 6 - 5
2) Posta - Velinia 4 - 6

3) New FCN - Toffia Sport 2 - 1
4) Brictense - Real Montebuono 6 - 1

SEMIFINALI - GARA UNICA

Hurricanes - Brictense
Velinia - New FCN
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Finisce qui la stagione della Real 
Roma Sud, tra gioie, soddisfazione, 
ma sopratutto tanto rammarico per 
un finale da dimenticare. I gialloneri 
di mister Pisaturo devono arrendersi 
anche nella Coppa Provincia di 
Roma: dopo la sconfitta subita 
nella prima gara del secondo turno 
contro il Vallerano, subiscono la 
stessa sorte anche contro l’Eagles 
Tivoli. 
Roberto Pisaturo - È tempo 
di tirare le somme, lo facciamo 
tramite le parole del mister e 
condottiero della squadra Roberto 
Pisaturo: “Purtroppo la stagione 
è finita malissimo con l’uscita 
dalla Coppa: abbiamo subìto due 
sconfitte troppo pesanti che non 
appartengono a questa società, 
a questo gruppo ed a questi 
giocatori, rispecchiano l’ultimo 
mese passato dalla squadra. 
Quest’estate eravamo partiti con il 
chiaro intento di vincere il girone 
e di approdare in C2, il primo 
obiettivo è stato fallito, dopo quasi 

un intero anno al comando della 
classifica: nelle ultime tre gare ci 
siamo fatti sfuggire il campionato 
dalle mani, i nostri demeriti sono 
stati molteplici così come è stata 
tanta anche la sfortuna. Dopo il 
pareggio nello scontro diretto con 
l’Albatros ci è successo di tutto, 
tra infortuni e squalifiche ci siamo 
ritrovati con i giocatori contati e 
con assenze di giocatori per noi 
importanti: questo non vuole 
essere un alibi e nulla toglie al 
valore del nostro avversario, che ha 
vinto meritando perché ha avuto 
qualcosa più di noi. La promozione 
potrebbe arrivare tramite il 
ripescaggio, vincere ed entrare 
dalla porta principale sarebbe stata 
tutta un’altra cosa: in ogni caso 
mi terrei stretto questo traguardo 
e voglio difendere il mio lavoro, 
quello del presidente Ticconi, del 
DS Santuario e di tutti i giocatori del 
Real Roma Sud, protagonisti assoluti 
di un campionato di alto livello, 
tengo a ribadire tale concetto a chi 

magari proverà a gettare fango su 
di noi”.
Ringraziamenti e saluti - “Voglio 
ringraziare il presidente Ticconi, 
persona squisita, appassionata e 
che mi ha fatto sempre sentire la 
sua stima e il suo affetto, il DS e 
giocatore Santuario che è riuscito 
ad allestire una squadra di valore 
e che, con il suo temperamento, 
ha sempre motivato tutta la rosa. 
È stata la mia ultima partita da 
allenatore del Real Roma Sud: lascio 
con un po’ di rammarico per come 
è finita, ma con la consapevolezza di 
aver lavorato sempre con impegno, 
passione e con la massima 
professionalità”.

MISTER PISATURO LASCIA IL REAL ROMA SUD CON PAROLE DI GRANDE STIMA E QUALCHE 
RAMMARICO PER IL FINALE DI STAGIONE: “RINGRAZIO PRESIDENTE, DS E GIOCATORI, 
CONSAPEVOLE DI AVER LAVORATO SEMPRE CON IMPEGNO, PASSIONE E PROFESSIONALITÀ”

TITOLI DI CODA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Roberto Pisaturo ha terminato la sua avventura sulla 
panchina del Real Roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

In casa de Il Ponte si respira aria di 
coppa. Nella settimana precedente 
la prima squadra ha acciuffato 
in extremis un fondamentale 

pareggio per 2-2 contro l’Arca nel 
primo incontro del secondo turno 
di Coppa Provincia d Roma. La 
Juniores, nel frattempo inciampa, 
contro l’History Roma 3Z in Coppa 
Lazio. 
Prima squadra - L’ottimo punto 
ottenuto venerdì scorso dai ragazzi 
di mister De Bonis consente alla 
squadra grigionera di giocarsi 
il tutto per tutto nella prossima 
impegnativa trasferta di mercoledì  
in casa del Monterosi. Il match 
contro l’Arca si era messo subito 
bene per Il Ponte, che dopo pochi 
minuti dal fischio d’inizio ha trovato 
il gol del vantaggio, ma, proprio 
a pochi istanti dal duplice fischio, 
è arrivata la rete che ha mandato 
le squadre all’intervallo sull’1-1. 
La ripresa si apre subito con il gol 
dell’Arca dopo appena 18 secondi, 
che ha costretto gli uomini di De 
Bonis a gettarsi in avanti alla ricerca 
del pareggio, trovato proprio allo 
scadere dell’incontro. Una partita 
al cardiopalma, nervosa e molto 
equilibrata quella giocata a Villa De 
Sanctis. Adesso è necessario vincere 
per continuare il percorso in Coppa, 
ma non sarà affatto semplice 
affrontare il Monterosi, questo il 
pensiero di mister De Bonis: “Siamo 

impazienti di giocarci le nostre carte 
per provare a compiere una piccola 
impresa. Non sarà facile giocare 
così lontano da casa, ma ce la 
metteremo tutta”. 
Juniores - La compagine Under 
18 è uscita a testa alta dalla 
partita contro l’History Roma 3Z. 
Dopo un avvio un po’ sottotono, 
la squadra gialloblu si è portata 
in vantaggio e ha chiuso il primo 
tempo sul punteggio di 3-1. La 
ripresa è stata caratterizzata da 
tanto possesso palla e molto 
equilibrio.  Considerando che 
ne Il Ponte hanno giocato tanti 
elementi ’99 al cospetto dei molti 
’97 avversari, si può affermare che 
i ragazzi guidati da Alessandro 
Gattarelli hanno disputato un’ottimo 
match, nel quale la sfortuna non è 
mancata visti i tre legni colpiti dai 
grigioneri, giocando ad armi pari 
contro ragazzi più grandi, esperti 
e formati a livello fisico. La partita 
finisce sul punteggio di 4-2, ma non 
c’è da essere preoccupati vista la 
caratura dell’avversario, che milita 
nella categoria Élite a differenza 
de Il Ponte, che proprio questo 
venerdì contro il Bracelli inizierà il 
cammino verso la qualificazione al 
campionato di categoria superiore.

LA PRIMA SQUADRA CONQUISTA UN PREZIOSO PAREGGIO NELL’ULTIMO MATCH DI COPPA. ADESSO C’È L’OBBLIGO DI VITTORIA CONTRO IL 
MONTEROSI, DE BONIS: “SIAMO IMPAZIENTI DI GIOCARCI LE NOSTRE CARTE PER PROVARE A COMPIERE UNA PICCOLA IMPRESA”

OBIETTIVO COPPA

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Il bomber de Il Ponte Dario Rispoli
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Grandi sorrisi per i ragazzi della 
Night&Day Romanina al termine 
del secondo turno della Coppa 
Provincia di Roma: la vittoria con il 
Casal Torraccia ha il sapore della 
rivincita per l’aver superato una 
squadra affrontata già nella prima 
fase di questa competizione e 
stavolta piegata per 4-3 grazie alle 
reti di Silvioli, Durante ed alla la 
doppietta di Camponeschi. Tanta 
soddisfazione per tutti per questa 

vittoria, che conferma l’ottimo 
finale di stagione di una squadra 
desiderosa di proseguire su questa 
strada.
Andrea Silvioli - A raccontarci la 
gara è l’autore di un gol decisivo, 
Andrea Silvioli: “Ci aspettavamo 
una gara complicata contro il Casal 
Torraccia e così è stato: nonostante 
avessimo un organico molto ridotto, 
siamo riusciti a portare a casa il 
risultato con tanta voglia di riscatto 

che ci portavamo dietro dalla gara 
persa a Genzano, non potevamo 
permetterci un’altra sconfitta. 
Questa squadra ha dimostrato 
nel corso della stagione di poter 
benissimo vincere il campionato, 
tanto con le vittorie quanto con le 
sconfitte, e c’è rammarico per non 
esserci riusciti. Se guardiamo alla 
sconfitta subita nella precedente 
sfida di Coppa contro il Don Bosco 
Genzano, penso che abbiamo perso 
una grande occasione di proseguire 
nella competizione e di toglierci 
un’altra soddisfazione in questa 
stagione”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

OTTIMO SUCCESSO
GRANDE VITTORIA CONTRO IL CASAL TORRACCIA NEL SECONDO TURNO DELLA COPPA 
PROVINCIA DI ROMA, SILVIOLI: “CI ASPETTAVAMO UNA GARA COMPLICATA CHE SIAMO 
RIUSCITI A VINCERE CON TANTA VOGLIA DI RISCATTARCI, SPERARE ORA NON COSTA NULLA”

Andrea Silvioli
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Tornato a giocare dopo 
l’infortunio che lo ha 
costretto a stare fuori 
dal campo per otto 
mesi, Luigi De Cicco fa 
una panoramica sulla 
stagione del Colli Albani, 
un’annata che avrebbe 
potuto avere un esito 
sicuramente migliore.  
Stagione da archiviare 
– Il laterale della 
formazione romana 
esordisce così: 
“Purtroppo il 2015-
2016 non è andato 
secondo le nostre 
aspettative perché, per 
la squadra che avevamo, 
potevamo fare molto di 
più: avremmo potuto 
tranquillamente vincere 
il campionato. Purtroppo 
ci è mancato il carattere 
e in varie circostanze 
abbiamo difettato anche 
di esperienza. Secondo 
me, quindi, il nostro 
è stato un problema 
di concentrazione 
e determinazione: 
abbiamo perso le partite 
per cali di tensione e 
non perché eravamo più 
deboli dell’avversario. In 
tante gare è sembrato 
come se avessimo 
avuto un black-out e 
non fossimo riusciti a 

fare ciò che avremmo 
potuto realizzare. A 
livello caratteriale, 
avremmo dovuto essere 
più forti: non è possibile 
abbattersi ogni volta che 
prendiamo un gol”.
La squadra – Le note 

liete arrivano dal gruppo, 
formato da gente che 
fa sempre il massimo 
per questa squadra: 
“La rosa si basa su un 
gruppo solido: siamo 
amici da tanto tempo e 
questo ha fatto in modo 

che si creasse sempre 
più armonia tra noi. 
Siamo uniti, compatti, 
ci aiutiamo a vicenda e 
siamo sempre in grado di 
darci una mano quando 
serve. Sono contento 
di questo, oltre che del 
fatto che abbiamo tutti 
un buon tasso tecnico, 
anche i più giovani. 
Purtroppo non siamo mai 
riusciti ad avere la rosa al 
completo e questo ci ha 
penalizzato tanto durante 
questa stagione”. Di 
buono, infine, c’è il ritorno 
in campo di Luigi De 
Cicco dopo l’infortunio 
al crociato: “Ho subito 
la rottura del legamento 
a gennaio dell’anno 
scorso: adesso ho ripreso 
l’attività, ma ho ancora un 
po’ di paura. Sto bene e 
sono contento di questo: 
durante questo periodo 
ho fatto tanti sacrifici 
che sono stati ripagati. 
Questa stagione è stata 
di transizione per me: 
anche se ho ripreso a 
giocare, ovviamente non 
ero al massimo. Più di 
tanto, quindi, non potevo 
fare, anche se mi sarebbe 
piaciuto tanto dare un 
contributo maggiore alla 
squadra”.

LUIGI DE CICCO TRA STAGIONE E COMPAGNI: “MI DISPIACE CHE L’ANNO NON SIA ANDATO COME SPERAVAMO: POTEVAMO FARE DI PIÙ, MA 
SONO CONTENTO DI FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO. L’INFORTUNO AL CROCIATO? HO  FATTO TANTI SACRIFICI, ORA STO BENE”

RIPARTIRE DAL GRUPPO

CIAMPINO 

Luigi De Cicco è tornato in campo dopo l’infortunio al crociato
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La decisione del Giudice Sportivo 
in merito alla squalifica di 
Gianluca Di Trinca ha lasciato tanta 
perplessità in casa New Team 
Tivoli. Già assurdo il cartellino 
rosso comminato al capitano 
per un inesistente insulto nei 
confronti dell’arbitro, quattro 
giornate sembrano davvero 
un’esagerazione. La presidentessa 
Maria Rita Rencricca sceglie 
la strada del silenzio stampa e 
annuncia che i tesserati della 
società torneranno a parlare solo 

quando verrà rivista l’ignobile 
e vergognosa squalifica di un 
ragazzo serio e corretto come 
Gianluca.
Coppa - Dopo aver vinto il 
campionato con ampio anticipo, 
dopo aver conosciuto il sapore 
della vittoria, i ragazzi di Tranquilli 
vogliono continuare nelle loro 
marcia trionfale. Il cammino di 
Contatore e compagni è stato 
netto in tutte e due la competizioni, 
sono stati pochissimi gli incidenti 
di percorso. Il prossimo step per 
puntare al double è vincere il 
girone a 3, con Nazareth e Gap. 
Nel primo turno vittoria sofferta 
ma fondamentale per la New 
Team Tivoli, che ha battuto il 
Nazareth 3 a 2 al termine di una 
vera battaglia. Battaglia che ha 
lasciato strascichi di una certa 

importanza, viste le espulsioni di Di 
Trinca e Marchionni.Tranquilli nella 
prossima gara contro il Gap dovrà 
così fare a meno di due pedine 
fondamentali.  
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Il capitano Gianluca Di Trinca


