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WELCOME TO 
THE JUNGLE
CON IN TASCA IL BIGLIETTO 
PER L’EUROPA, DELFINI E LUPI 
PRONTI A DARSI BATTAGLIA 
NELLE FINALI SCUDETTO
Una finale rock. Hard rock. Dal sound 
aggressivo e dirompente, quello tipico 
dei Guns ‘N Roses, per esempio. Ladies 
and gentleman, Pescara-Luparense: in 
perfetta lingua inglese, la lingua che 
parla la Uefa, perché per la prima volta 
dall’era post Montesilvano campione 
d’Europa, ci saranno due esponenti 
del Belpaese nella Champions League 
del calcio a 5 che verrà. Delfini e 
Lupi, animali da parquet: la pressione 
asfissiante di un Fulvio Colini che 
può diventare Special One e trino (ha 
già messo in bacheca Supercoppa e 
coccarda tricolore quest’anno) contro la 
fisicità di un roster, quello a disposizione 
di David Marìn, muscolosissimo. 
Forma fisica - Il remake della finale 
di Coppa Italia, parte ancora dal Pala 
Giovanni Paolo II (l’1 giugno, diretta 

Fox Sports), ma si snoda in un minimo 
di 3 partite (7 e 9 giugno le altre date 
sicure), fino un massimo di 5 (14 e 16, 
in caso di arrivo a gara-4 o a gara-
5), nelle quali Pescara e Luparense 
cambieranno il proprio palazzetto: gli 
abruzzesi restando in città, i patavini 
trasferendosi a Bassano, perché la regola 
imposta dalla Divisione vieta l’utilizzo di 
palazzetti inferiori a 1500 spettatori. Il 
Delfino, che ha disputato tutte le finali 
di questa stagione, sogna un clamoroso 

“triplete”, il Lupo è affamato a causa di 
quei quasi tre anni di digiuno da trofeo. 
La forma fisica delle due finaliste per il 
34esimo scudetto va in controtendenza 
rispetto a quanto visto in campionato. 
Pescara campione di regular season 
e col vantaggio del fattore casa, ma 
costretto a disputare sempre tre gare 
finora, sia nei quarti sia in semi, sempre 
sconfitto nella prima casalinga e alle 
prese con tante defezioni, fra infortuni  e 
squalifiche: un Delfino ferito, proprio per 
questo ancora più pericoloso. Dall’altra 
parte una Luparense (seconda in regular 
season) Illegale con il Kaos e nella prima 
sfida con l’Acqua&Sapone, superiore alla 

fine dei pescaresi di Ricci, se si mettono 
da parte l’eccessiva sofferenza per il 5vs4 
di Ricci e quei cali mentali, leit motiv di 
un’intera stagione. Una stagione che 
volge al termine con Borruto e Mancuso 
(top scorer dei playoff con 7 reti) pronti 
a suonarsele. Welcome to the Jungle, i 
Guns N’ Roses canterebbero così.
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QUARTI DI FINALE

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

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

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

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

SEMIFINALI (19-24-ev.26 maggio, 

gara-3 in casa della meglio piazzata)

GARA 2

X) Pescara-Napoli 3-4

Borruto, Cuzzolino, Rosa; Andrè, Botta, De 
Bail, Manfroi

Y) Luparense-Acqua&Sapone 5-6

3 Honorio, Brandi, Ramon; 2 Lukaian, De 
Oliveira, Lima, Murilo, aut. Honorio

GARA 3

X) Pescara-Napoli 5-2
2 Duarte, 2 Borruto, Morgado; André, 

De Bail
Y) Luparense-Acqua&Sapone 5-5 d.t.s.
2 Mancuso, 2 Taborda, Foglia; 2 Lima, De 

Oliveira, Murilo, aut. Tobe 

FINALE (1-7-9-ev.14-ev.16 giugno, 

gara-1, gara-4 e gara-5 in casa della 

meglio piazzata)

Pescara-Luparense

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SERIE A 
FINALE SCUDETTO - GARA 1

MAMMARELLA

JOSE RUIZ

LIMACANABARRO

DE OLIVEIRA

CAPUOZZO

LEGGIERO

ROSA

MORGADO

CAPUTO

PESCARA

LUPARENSE
A disposizione:  Morassi, Coco, Foglia,  

Ramon, Kouch, Moufaddal, Lara 
Allenatore: David Marìn  

In dubbio:  Brandi, Edgar Bertoni 
Indisponibili: -

A disposizione: Pietrangelo, Ghiotti, Tenderini, 
Duarte, Cuzzolino, Azzoni, Borruto 

Allenatore: Fulvio Colini  
In dubbio: Salas, Chimanguinho  

Indisponibili: Canal 

Qui Pescara - Ha trasformato 
Pescara in Paradise City, mettendo 
già in bacheca la Supercoppa e 
la seconda coccarda tricolore di 
fila, nonostante sia convivendo 
da inizio stagione con la “piaga” 
infortuni. A turno ha perso 
Leggiero, Borruto, Duarte, Ghiotti 
e Chimanguinho, forse inizierà 
la serie scudetto senza Salas. 
E’ privo del suo pupillo, Canal. 
“La quarta finale stagionale è 
dedicata a Mauro”. Colini sa di non 
essere favorito, ma proprio per 
questo è ancora più pericoloso. 
“La Luparense è una squadra 
straordinaria, sembra imbattibile”. 
In quel sembra c’è tutto l’animus 
pugnandi dello Special One.  

Qui Luparense - Il futsal è uno 
sport spettacolare, stupendo 
e incerto, si gioca 5 vs 5, ma 
in finale ci va sempre Bertoni. 
Chissà, però, quando inizierà 
la serie scudetto per uno dei 6 
decani della storia dell’Italfutsal, 
all’ottava finale di fila, con 7 
tecnici differenti. “Non so, ma 
ci sarò per la mia decima finale 
in totale”. Edgar più forte dello 
stiramento al collaterale. “Con 
l’A&S la semi più difficile della 
mia carriera, ma la squadra anche 
senza di me ha lottato come un 
vero Lupo”.  E’ in dubbio per gara-
1 (come Brandi), ma stringerà i 
denti per riportare la Luparense a 
Paradise City.

PARADISE CITY
In tre confronti diretti si sono alternati tutti i risultati possibili, immaginabili. Pescara di ripresa e autorevole al 

PalaRigopiano, doppio Borruto, 6-3 al fischio finale nella prima sfida stagionale con la Luparense. Finale di Coppa 

Italia dalle mille e un’emozione: Mancuso dà fuoco alle polveri, Salas, Rosa e Canal capovolgono il risultato, botta 

e risposta Taborda e Leggiero, Bertoni e Coco riacchiappano il Delfino, Capuozzo con un autentico miracolo sul 

suono della sirena “decreta” i tiri di rigori, vinti dai padroni di casa. Che conquistano la seconda coccarda tricolore 

di fila. Al ritorno in campionato, invece, i Lupi mostrano gli artigli, è una dura lezione impartita alla capolista, 

doppiata 8-4. Se tre sono i confronti diretti, quattro i campioni del mondo argentini: Cuzzo e Borruto da una 

parte, Taborda e Brandi dall’altra. Pescara e Bassano, benvenuti a Paradise City. 

PESCARA-LUPARENSE | GIOVEDÌ  1 GIUGNO FOX SPORTS

QUATTRO CAMPIONI DEL MONDO IN CAMPO. COLINI: SOGNO TRIPLETE, 
BERTONI ALL’OTTAVA FINALE, COL DUBBIO

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

FINALISSIMA
ORTE E KAOS SBARAZZANO LA 
CONCORRENZA DI CATAFORIO E 
ASTI. L’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF 
SCUDETTO È UN AFFARE TRA 
VITERBESI E FERRARESI
Dopo l’uscita anticipata del Pescara (che 
ha vinto la Coppa Italia lo scorso marzo), 
che la finale potesse essere Orte-Kaos era 
quasi scontato. Non che il cammino verso 
l’ultimo atto dei playoff scudetto fosse in 
discesa, anzi tutt’altro, ma è evidente che 
queste due squadre fossero un gradino 
sopra tutte le altre. Anche in semifinale 
non c’è stata partita. L’Orte, alla prima 

finale scudetto raggiunta, ha avuto la 
meglio di un Cataforio uscito comunque 
a testa alta, soprattutto in gara-3, dove è 
arrivata una sconfitta per 3-2. Dopo il 7-1 
di gara-1, i viterbesi hanno messo ko i 
calabresi con le reti di Rossi, Lepadatu e 
Lanzotti. In finale c’è un Kaos, che cerca 
il quarto scudetto della sua storia nelle 
ultime sette stagioni. I Neri, campioni 
d’Italia in carica, violano il campo dell’Asti 
con un rotondo 5-0 a firma di Tiago 
(doppietta), Di Guida, Felipe e il portiere 
Timm. Il 4 e 11 giugno la finalissima: 
ennesima vittoria del Kaos o la prima 
dell’Orte? Non resta che aspettare, con la 
certezza che lo spettacolo è garantito. 

QUARTI DI FINALE 

LECCO-ASTI 5-10 (and. 3-3) 
FENICE VENEZIAMESTRE-KAOS FUTSAL 2-6 (and. 

0-2 
CIOLI COGIANCO-B&A SPORT ORTE 3-8 (and. 2-5) 

BLOCK STEM CISTERNINO-CATAFORIO 6-6 (and. 3-9) 
 

SEMIFINALI 

ASTI-KAOS FUTSAL 0-5 (and. 1-5) 
CATAFORIO-B&A SPORT ORTE 2-3 (and. 1-7) 

 
FINALE (and. 04/06; rit. 11/06) 

B&A SPORT ORTE-KAOS FUTSAL

 PLAYOFF SCUDETTO
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FINALE

Dopo aver chiuso l’andata della 
semifinale con un netto 7-1 i ragazzi 
di mister Di Vittorio si presentano 
a Cataforio con la voglia di 
concludere i giochi e di accedere 
ad una storica finale. Così è stato. 
La B&A Sport parte subito forte e 
con convinzione si prende il gol 
del vantaggio, con il solito capitan 
Rossi. Alla formazione di casa 
serviva una vera e proprio impresa 
e, nonostante in più riprese abbia 
tentato di recuperare, i biancorossi 
hanno ribadito la loro voglia di 
vincere spegnendo ogni minima 
speranza avversaria, con le reti 
di Lanzotti e di Lepadatu, per il 
definitivo 2-3. Finale conquistata, un 
obiettivo che fin da inizio stagione 
era fortemente voluto da società e 
giocatori. Manca l’ultimo passo, il 
più duro, la finale contro la squadra 
che detiene il titolo di campione 
Under 21: il Kaos Futsal.

Francisco Lanzotti – Rete 
importante in questa gara, una 
stagione da incorniciare per 
Francisco Lanzotti, tra A2 e Under 
21, e voglia di vincere: “Sapevamo 
che la gara di ritorno non sarebbe 
stata facile, nonostante il vantaggio 
acquisito e ci siamo preparati 
al meglio per dare il massimo. 
Raggiungere la finale era l’obiettivo 
che avevamo da inizio stagione, 
un traguardo importante che apre 
la possibilità di arrivare in alto, ma 
noi non vogliamo di certo fermarci 
qui. E’ la mia prima finale scudetto, 
un’enorme soddisfazione, frutto 
del duro e costante lavoro svolto 
durante tutto l’anno. Sono contento 
del mio primo anno in Italia, grazie 
ai compagni di squadra e allo staff 
mi sono integrato bene, sentendomi 
come a casa. Ora voglio continuare 
su questa strada e vincere lo 
scudetto, sarebbe il massimo per 

completare questa bellissima 
stagione”.
La finale – Tutto pronto per la prima 
gara di questa finale scudetto, la 
B&A Sport sa di avere davanti a 
sé una squadra ostica, ma nel suo 
cammino in questi playoff ha già 
incontrato formazioni blasonate 
come Olimpus, S.S. Lazio, Cioli 
Cogianco e Pescara. “È stato un 
percorso duro – prosegue Lanzotti 
-, abbiamo giocato contro squadre 
importanti di Serie A e fatto tanti 
sacrifici. Soprattutto dopo la 
sconfitta in Coppa Italia volevamo 
dimostrare che, tutti insieme, 
potevamo arrivare fino in fondo. 
Incontreremo una delle migliori 
compagini Under 21 di tutta Italia, 
campione in carica dello scudetto. 
Noi li affronteremo con rispetto, 
ma senza paura, giocando come 
sappiamo e come abbiamo fatto 
fino ad ora”.

LA B&A SPORT ORTE CONQUISTA LA FINALE SCUDETTO CON UN DOPPIO K.O. AI DANNI DEL CATAFORIO, ORA DOPPIA SFIDA AL KAOS FUTSAL. 
SOGNARE È LECITO, CREDERCI OBBLIGATORIO, DOPO UN PERCORSO NEI PLAYOFF DURO E PIENO DI INSIDIE
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UNA 
POLTRONA 
PER 4
ITALPOL, CASAL TORRACCIA E 
HISTORY ROMA 3Z SUPERANO 
IL SECONDO TURNO PLAYOFF 
E VOLANO IN FINAL FOUR, 
MERCOLEDÌ C’È FORTE-JUVENIA. 
JUNIORES B, LOTTA SENZA 
QUARTIERE PER UN POSTO IN ÉLITE
Obiettivi diversi, ma concettualmente vicini, 
accomunano le dieci squadre rimaste in corsa 
tra Under 21 e Juniores nella post season 
giovanile della regione Lazio. Che si tratti di 
un posto nel nazionale, come nel caso dei 
più grandi, o di combattere per l’accesso alla 
categoria Élite, lo spirito resta identico: la 
vetrina è ideale per coronare una stagione 
già di livello assoluto, i traguardi, inoltre, sono 
più vicini che mai. 
Under 21 - Tra domenica e lunedì, nei 
playoff Under 21 sono andati in archivio 
tre dei quattro accoppiamenti del secondo 
turno, che mette in palio l’accesso alla Final 

Four di giugno. Successi netti per Italpol e 
Casal Torraccia: la squadra di mister Bizzarri, 
dopo il successo per 3-1 in quel di Marino, 
supera 5-1 nel ritorno del PalaGems il Real 
Castel Fontana e legittima la qualificazione, 
mentre la formazione gialloblù, reduce 
dal 3-1 interno sul Città di Anzio, fa la voce 
grossa anche in trasferta con un 4-1 che 
vale un posto tra le Fab Four. L’History Roma 
3Z, sconfitta di misura sul campo del Villa 
Aurelia, completa l’operazione rimonta 
e, grazie al 5-2 di Via di Centocelle, stacca 
il biglietto per la kermesse più attesa della 
stagione. L’ultima casella sarà riempita dopo 
il posticipo del mercoledì tra Forte Colleferro 
e Sporting Juvenia: al PalaRomboli, si 
ripartirà dal 2-1 conquistato nel primo round 
dalla compagine romana, risultato che lascia 
aperta ogni ipotesi sull’esito del doppio 
confronto. 
Juniores - Momento cruciale nella seconda 
fase dei playoff Juniores di fascia B per la 
compilazione delle classifiche di ripescaggio 
in Élite. Nella fase “A”, che definirà i primi tre 
posti, sorride la Vigor Perconti: i blaugrana 
superano 2-1 il Ciampino Anni Nuovi nel 
match inaugurale del triangolare, giovedì 

gli aeroportuali cercheranno il riscatto con 
l’Accademia Sport. La vincente della fase “B”, 
dopo il ritiro del Villa Aurelia, si deciderà 
mercoledì in Futsal Lazio Academy-Nordovest.

 

SECONDO TURNO - RITORNO

Italpol-Real Castel Fontana 5-1 (and. 3-1)
Forte Colleferro-Sporting Juvenia 31/05 

(1-2)
Città di Anzio-Casal Torraccia 1-4 (1-3)
History Roma 3Z-Villa Aurelia 5-2 (0-1)

JUNIORES FASCIA B - PLAYOFF

SECONDA FASE “A” 

Vigor Perconti-Ciampino Anni Nuovi 

2-1, Ciampino Anni Nuovi-Accademia 

Sport 01/06, Accademia Sport-Vigor 

Perconti 05/06

SECONDA FASE “B”

Nordovest-Villa Aurelia 13-4, Villa 

Aurelia-Futsal Lazio Academy non 

disputata, Futsal Lazio Academy-

Nordovest 31/05

 PLAYOFF GIOVANILI
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

AVANTI
L’Under 21 va avanti e 
continua a sognare. Dopo 
il successo all’andata, 
l’Italpol fa il bis e batte 
ancora il Castel Fontana. 
Al PalaGems finisce 5-1, 
con i gol di Bragalenti, 
Tapia, Cervellera, 
Calascione e Crescenzo. 
“La partita è stata difficile 
– commenta Marzio 
Beltrano – come del 
resto tutte quelle delle 
fasi finali, ma sapevamo 
che affrontavamo un 
avversario ferito per 
l’espulsione di uno dei 
suoi giocatori più bravi 
e per la sconfitta subita 
una settimana prima. In 
casa, però, non si passa. 
Abbiamo giocato come 
sappiamo, esprimendo 
tutte le nostre qualità”. 
Vittoria che significa Final 
Four, il che vuol dire che 
l’Italpol è tra le quattro 
squadre più forti delle 
regione e lotterà per 
un posto nel nazionale. 
“Una sorpresa? Non per 
me – dice il portiere – 
siamo una squadra vera, 
costruite per far bene...”. E 
chissà, magari anche per 
vincere. 
Sorteggio - Intanto, 
l’Italpol è in attesa di 

conoscere l’avversaria 
in semifinale: “Preferirei 
la Juvenia, perché ci 
abbiamo già giocato e 
la conosciamo. Ma non 
dispiacerebbe nemmeno 
la Forte Colleferro, se 

così fosse ci potremmo 
riprendere una rivincita 
dopo la sconfitta della 
prima squadra nella finale 
playoff”. 
Scelte - Già, la prima 
squadra. Nella quale è 

stato protagonista alla 
prima stagione dell’Italpol 
nel calcio a 5, con tanto 
di promozione dalla Serie 
D alla C2. Poi, in tutta 
tranquillità, Beltrano è 
tornato con quelli della 
sua età per far posto a 
Ferrari. Mai una parola 
fuori posto per il portiere 
dell’Under 21, il cui futuro 
è ancora tutto da scrivere. 
“Se continuerà a esserci 
questa categoria (il 
prossimo anno potrebbe 
diventare Under 19, ndr), 
mi piacerebbe disputare 
il nazionale. Altrimenti 
vedremo. L’Italpol è una 
famiglia per me, finché la 
società vorrà, io resterò 
qui”. 
Bilancio - Comunque 
vada a finire questa 
stagione. “Sono contento 
della mia annata, con 
l’Under 21 ho fatto bene 
e con la prima squadra 
tutti noi abbiamo provato 
emozioni di gioia, ma 
anche di dolore. Peccato 
per come è andata a 
finire, ma questo è lo 
sport. A tal proposito 
volevo ringraziare i tecnici 
Medici e Bizzarri, che 
sono stati importanti per 
la mia crescita personale”.

UNDER 21 TRA LE MIGLIORI QUATTRO DEL REGIONALE, ORA LA FINAL FOUR. BELTRANO: “NON SIAMO UNA SORPRESA, SIAMO UNA 
SQUADRA FORTE CHE PUÒ ARRIVARE IN FONDO. FUTURO? FINCHÉ LA SOCIETÀ MI VUOLE, IO RIMANGO QUI, LA MIA SECONDA FAMIGLIA”

Marzio Beltrano, estremo difensore dell’Italpol



CALC IOA5 L I V E . COM11

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Si conclude al PalaGems la marcia 
dell’Under 21 marinese. Il Real 
Castel Fontana di mister Gatta non 
riesce nell’impresa di rimontare lo 
svantaggio dell’andata, perdendo 
5-1 sul campo dell’Italpol e 
salutando definitivamente il sogno 
Final Four. Nessun rammarico, 
domenica è stata scritta la parola 
fine su una stagione andata ben 
oltre la sufficienza: la giovane 
compagine rossonera è dovuta 
partire con il forte handicap di una 
partenza sfavorevole, ma ha saputo 
brillantemente reagire e ricomporsi 
ottenendo una posizione di classifica 
insperata fino al girone di andata.
Battelli - “È stata una partita molto 
combattuta, caratterizzata da tante 

occasioni - racconta Daniele Battelli, 
elemento dell’Under 21 che ha 
dato il proprio contributo anche in 
prima squadra durante la stagione 
-. Volevamo fare la partita visto che 
dovevamo recuperare due gol di 
svantaggio su un campo difficile 
come il PalaGems, giocavamo 
contro un’ottima squadra che 
all’andata ci ha messo in difficoltà. 
Purtroppo la gara non è iniziata nel 
migliore dei modi: siamo andati 
in svantaggio dopo pochi minuti, 
ma siamo stati subito bravi a 
pareggiare. Non abbiamo sfruttato 
le occasioni che ci sono capitate 
con il portiere di movimento. A loro 
va il merito di aver concretizzato 
ogni azione creata” Terminato il 

campionato, è giunto il momento 
di fare un bilancio complessivo su 
questa splendida annata: “Al nostro 
campionato do un dieci: è vero che 
il nostro campionato non è iniziato 
nel migliore dei modi, ma eravamo 
un gruppo con tanti ragazzi nuovi, 
a partire dal sottoscritto. Non era 
facile confermare quanto di buono 
era stato fatto lo scorso anno, però, 
anche grazie all’arrivo di mister 
Gatta, a campionato in corso siamo 
diventati giorno dopo giorno una 
grande famiglia, che ha lavorato 
tanto e si è posta un obiettivo molto 
difficile da raggiungere. Ognuno 
di noi ha messo quel qualcosa che 
ci ha permesso di raggiungere i 
playoff”.

AVVENTURA TERMINATA
L’UNDER 21 PERDE ANCHE IL MATCH DI RITORNO CON L’ITALPOL E SALUTA IL SOGNO FINAL FOUR. BATTELLI: “NON ABBIAMO SFRUTTATO LE 
OCCASIONI CHE CI SONO CAPITATE CON IL PORTIERE DI MOVIMENTO, AL NOSTRO CAMPIONATO DO UN 10” 
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

Rimonta doveva 
essere, rimonta è stata. 
Il fattore campo non 
ha tradito, regalando 
all’Under 21 l’ennesima 
vittoria casalinga, la più 
importante dell’anno, 
quella che vale la Final 
Four. La squadra di 
Bartoli, infatti, si è imposta 
sul Villa Aurelia per 5-2, 
un risultato più che 
sufficiente per ribaltare 
l’1-0 maturato nella gara 
di andata. 
Missione compiuta 
– “Eravamo costretti a 
vincere, ma sapevamo di 
poter contare sul nostro 
campo - commenta 
Riccardo De Carolis 
-. In casa avevamo 
sempre conquistato il 
successo e lunedì sera 
ci siamo confermati 
implacabili davanti al 
nostro pubblico. Siamo 
entrati consapevoli del 
nostro valore e di poter 
passare il turno, infatti 
abbiamo iniziato subito 
molto bene, chiudendo il 
primo tempo avanti 3-0. 
I nostri avversari sono 
tornati in campo con il 
portiere di movimento 

e hanno approfittato di 
un nostro sbandamento 
per realizzare due gol 

e portarsi sul -1. A 
quel punto, il mister ha 
chiamato il time out, 

poi siamo rientrati con 
maggiore convinzione e 
abbiamo chiuso la gara. 
Ci tengo a sottolineare la 
prestazione formidabile 
del nostro capitano, Fabio 
Carlettino”. 
Final Four – Il 3Z vola in 
Final Four e non si pone 
limiti: “Siamo un grande 
gruppo e vogliamo 
vincere. Conosciamo 
il nostro valore e non 
ci accontentiamo. Ci 
crediamo tutti: società, 
mister e giocatori”. Senza 
paura di nessuno: “Non 
importa chi affronteremo 
in semifinale: per vincere 
bisogna comunque 
sfidare e battere le più 
forti - afferma De Carolis, 
che non teme nessuno, 
ma spera di poter 
incontrare subito il Casal 
Torraccia -. Mi piacerebbe 
affrontarli ed eliminarli 
immediatamente”. 
Questione di rivalità e di 
qualche piccolo screzio 
maturato nel corso della 
regular season. Ciò che 
conta, però, è arrivare fino 
in fondo: “Per riuscirci, 
punteremo sul gruppo, la 
nostra vera arma in più”.

LA SQUADRA DI BARTOLI RIBALTA LA SCONFITTA DELL’ANDATA ED ELIMINA IL VILLA AURELIA, CONQUISTANDO LA FINAL FOUR. DE CAROLIS: 
“CONOSCIAMO IL NOSTRO VALORE E NON CI ACCONTENTIAMO. PUNTEREMO SUL GRUPPO, LA NOSTRA VERA ARMA IN PIÙ” 

UNDER, SEI GRANDE

Riccardo De Carolis
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE B GIRONE

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

IL PUNTO

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

BENTORNATA
DOPO IL SUCCESSO IN SARDEGNA, 
IL 2-2 NEL RITORNO CON L’OSSI 
REGALA DI NUOVO LA SERIE A2 
ALL’ODISSEA. SAPINHO: “NON 
ERA FACILE VINCERE DOPO I 
CAMBIAMENTI DI DICEMBRE, MA 
CI SIAMO RIUSCITI: TRIONFO 
MERITATO”
Il grande ballo dei playoff di B si conclude 
a Rossano nell’ultimo sabato di maggio: 
l’Odissea 2000, reduce da un successo - a 
posteriori decisivo - nella finale d’andata 
con l’Ossi San Bartolomeo, fa 2-2 nel 
fortino amico con i sardi e, a due anni di 
distanza, ritrova la Serie A2. 
Terra promessa - Nella scorsa stagione 
aveva ripreso il suo percorso nel nazionale 
dal campionato cadetto, trionfando 
peraltro nella Final Eight di Coppa Italia, 
ora può festeggiare il ritorno nella seconda 
serie nazionale dopo una post season di 
altissimo livello. Dopo Sestu, Chiuppano, 
Leonardo, Civitella, Lido di Ostia, Isernia 
e Maritime, regine dei rispettivi gironi 
di campionato, l’ottava formazione a 

compiere il salto di categoria è l’Odissea. Il 
5-4 in casa dell’Ossi aveva aperto la strada 
alla festa rossanese, che si è materializzata 
al PalaEventi. Nel primo tempo, i gol di 
Russo e del player-manager Sapinho 
valgono il break che indirizza anche 
la gara di ritorno: la squadra di Loriga 
incassa i colpi, ma non molla. Il rigore di 
Dulcis e la firma di Fiori fissano il 2-2 sul 
tabellone, la porta di Taibi però regge 
fino in fondo: al 40’ è parità e i calabresi 
possono esultare.  
Le voci della festa - “È una grande 
soddisfazione e una grande contentezza 
aver vinto questi playoff poiché era 
il traguardo che avevamo fissato a 
dicembre - esordisce il presidente Marino 

-. Il mister e la squadra sono stati fantastici 
e ora siamo qui a festeggiare. Il futuro? 
È nostra intenzione confermare in primis 
mister Sapinho perché una squadra senza 
di lui non avrebbe senso, e, l’intera rosa”. 
Irineu Zanatta, per tutti Sapinho, è il 
condottiero della cavalcata dell’Odissea: 

“Voglio ringraziare tutti i ragazzi per aver 
raggiunto questo traguardo: vincere non è 
mai facile, ci vuole voglia, sacrificio, studio, 

carattere e tanta applicazione e loro sono 
stati eccezionali in tutto questo. Non era 
facile fare subito bene dopo i cambiamenti 
avvenuti a dicembre, ma ci siamo riusciti e 
adesso ci godiamo questa meritata vittoria 
dei playoff”.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

PRIMO TURNO - GARA UNICA

1) Carmagnola-Miti Vicinalis 3-5
2) Faventia-Futsal Monza 5-6

3) Bagnolo-Polisportiva Futura 4-2
4) Angelana-Fenice Veneziamestre 8-3

5) Bulls San Giusto-Gymnastic Fondi 3-4
6) Torronalba Castelfidardo-Saints Pagnano 

4-2
7) Brillante Torrino-Sangiovannese 1-0

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

SECONDO TURNO - GARA UNICA

10) L84-Miti Vicinalis 5-2
11) Villorba-Futsal Monza 6-1

12) Ossi San Bartolomeo-Bagnolo 6-5
13) PSG Potenza Picena-Gymnastic Fondi 7-4

14) Angelana-Torronalba Castelfidardo 8-2
15) Sagittario Pratola-Brillante Torrino 1-3

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

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

18) Villorba-L84 7-9 d.t.s.
19) PSG Potenza Picena-Ossi San Bartolomeo 

3-5 d.t.s.
20) Angelana-Brillante Torrino 2-6

21) Giovinazzo-Odissea 2000 9-10 d.t.r.

SEMIFINALI - GARA UNICA

22) Ossi San Bartolomeo-L84 5-3
23) Odissea 2000-Brillante Torrino 3-2 d.t.s.

FINALE - RITORNO

24) Odissea 2000-Ossi San Bartolomeo 2-2 
(and. 5-4)

SERIE B - PLAYOFF PROMOZIONE 

L’esultanza dell’Odissea promossa in A2



LEADER NELLA 
REALIZZAZIONE DI 

CAMPI DI
CALCIO A 5 
CALCIO A 8 
CALCIO A 11

IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO - AMMINISTRATIVO
CELL. 3482320470
 
GEOM PIERO MOLINARI - RESPONSABILE TECNICO 
CELL. 3401493121

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT
TEL E FAX UFFICIO 06 36003577
VIA VIGLIENA 2 - 00192 - ROMA
UFFICI/MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

Il migliore impianto
al miglior prezzo!

WWW.EDILTRASPIMPIANTISPORTIVI.IT

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

RICHIEDI
UN PREVENTIVO
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE 
SERIE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
E’ nata la Cioli Ariccia 
Valmontone. I Presidenti Franco 
Casilli e Luca Cioli hanno dato il là 
al nuovo club di futsal nato dalle 
spoglie della Capitolina Marconi, 
presentandone logo, dirigenza e 
non solo. Nella sala convegni del 
ristorante Montoni di Palestrina, 
i due numeri uno hanno indicato 
le linee di base del progetto. La 
Cioli Ariccia Valmontone punta 
a diventare in breve tempo un 
punto di riferimento del futsal 
nazionale e, per farlo, si affiderà 
ad uno staff di primissimo piano. 
Due i Vicepresidenti, da un lato 
Egidio Moratti, dall’altro Fabio 
Cioli, un Direttore generale, 
Federico Quagliarini, e ancora 
il Direttore sportivo, Gianluca 
De Angelis, il Team manager, 
Gianluca Volpe, il Responsabile 
del Settore giovanile, Valerio 
Scaccia, e il Tesoriere, Lorenzo 
Ferilli. Questo il team dirigenziale 
del club. 
I presidenti - In prima battuta, 
i Presidenti Casilli e Cioli hanno 
spiegato lo stimolo da cui parte 
questo progetto: “Vogliamo 
valorizzare al meglio i giovani e 
dare loro spazio in prima squadra; 
ci auguriamo che alcuni di loro 
riescano a raggiungere i massimi 
livelli e, perché no, ad arrivare 
in Nazionale. Abbiamo anche un 
altro obiettivo, che è quello di 
creare tra Ariccia e Valmontone 
un polo per lo sviluppo e la 
crescita dei giovani italiani che 
si affacciano a questo sport, una 
struttura capace di valorizzare 
al meglio tutte le loro qualità”. 
“E’ da anni che ci proviamo - 
prosegue Fabio Cioli - ci interessa 
che i ragazzi che hanno lavorato 
abbiamo sbocco ai massimi livelli, 
questa è la nostra più grande 
soddisfazione”. 

CASILLI E CIOLI DANNO VITA ALLA NUOVA CREATURA: SARÀ SUBITO SERIE B. GIÀ MESSI A SEGNO TRE COLPI DI MERCATO
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE 
SERIE B

La dirigenza - Impazienti di 
iniziare questa nuova avventura 
sul campo sono apparsi Egidio 
Moratti e Federico Quagliarini: 
“Cercheremo di vivere al meglio 
questa esperienza e di trarre il 
meglio da essa”. Gianluca Volpe, 
dopo aver ricordato la vittoria 
del campionato di C2 con la top 
Network, ha ribadito le sue ragioni 
alla Cioli Ariccia Valmontone: 
“Ho deciso di fare questa nuova 
esperienza perché qui ci sono 
persone affidabili e competenti, 
forse, le migliori che potevamo 
mettere insieme, su questo tavolo, 
oggi”. Alla sua prima esperienza 
nel calcio a 5, Lorenzo Ferilli che, 
forte della fiducia della dirigenza, 
spiega: “Ho capito subito che avere 
questo ruolo vuol dire a tutti gli 
effetti lavorare nel futsal. Voglio 
dare una mano, essere pratico”.  
I primi acquisti - Dopo i 
ringraziamenti a tutta la dirigenza, 
il Ds Gianluca De Angelis ha 
rinviato le presentazioni ufficiali 
di alcuni di loro ad altra data. 
“Vogliamo mettere in campo una 
squadra giovane, di qualità, con 
qualche senior che faccia da tutor 
alle nuove leve”. De Angelis ha 
annunciato, al termine del suo 
intervento, il tecnico che guiderà 
la Cioli Ariccia Valmontone nella 
prossima stagione, Ewerton Pires 
Rosinha, nella scorsa stagione al 
Fondi. Poi, parlando di mercato, 
ha annunciato i primi tre colpi: 
“Vedete qui Simone Olleia, come 
il mister viene dal Fondi e sarà 
con noi nella prossima stagione, 
abbiamo raggiunto un accordo 
con lo spagnolo Arco della Mirafin, 
che ringrazio per la buona riuscita 
della trattativa, e Luca Marchetti, 
nostro storico amico e grande 
professionista”. In chiusura, arrivano 
le parole di Valerio Scaccia, 
Responsabile del Settore giovanile: 
“Vogliamo stare vicino ai ragazzi ed 
accompagnarli nella loro crescita, 
non solo sportiva; in un percorso 
che è fatto di cose che vanno 
anche al di là del campo”.
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN
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FORTINO 
COLLEFERRO
TUTTO FACILE AL PALAROMBOLI 
PER I LEPINI DI PAOLO FORTE: L’8-1 
AL FREE TIME VALE UNA DELLE 
QUATTRO FINALI PLAYOFF. ORA 
IL DOPPIO CONFRONTO CON IL 
FUORIGROTTA: SABATO 3 GIUGNO 
L’ANDATA IN CAMPANIA
L’esordio nei playoff nazionali è stato dei 
migliori, buona anche la seconda per la Forte 
Colleferro: i lepini, dopo il 3-1 in Umbria, 
travolgono 8-1 il Free Time nel ritorno del 
primo turno e staccano il biglietto per una 
delle quattro “finali” della post season. 
Ottovolante Forte - Otto come il numero 
di squadre che si giocheranno l’accesso alla 
Serie B, otto come i gol segnati dalla Forte 
Colleferro in un sabato con nessuna ombra 
e tantissime luci. Al PalaRomboli, i padroni 
di casa sono una macchina perfetta e non 
lasciano scampo agli umbri del Free Time: 
bomber Colaceci ne fa due, altrettanti i 

fratelli Stefano e Lorenzo Forte, nel tabellino 
spiccano anche i nomi di Collepardo e 
Montesanti. Una gara, di fatto, mai in 
discussione, così come la qualificazione per 
un gruppo che non smette di stupire e può 
sognare a occhi aperti il bersaglio grosso. 
L’ultimo avversario dei biancazzurri sarà 
il Futsal Fuorigrotta, corsaro 7-0 in quel di 
Isernia nel match decisivo del triangolare E: 
la formazione di Bernardo, dopo aver perso 
lo spareggio regionale con il Lausdomini 
per la promozione diretta e la separazione 
con Gatti, sarà un osso durissimo, ma per la 
banda Paolo Forte, ora, non sembra davvero 
precluso alcun traguardo, a partire dalla 
trasferta in Campania del 3 giugno. 
Road to Serie B - Oltre a quello che 
metterà in palio Fuorigrotta-Forte, sono altri 
tre i biglietti disponibili per il nazionale. Il 
Mantova, che si è imposto 3-2 a Rimini e ha 
vinto il triangolare B, affronterà lo Sporting 
Rosta, corsaro 6-3 sul campo del Delfino e 
padrone dell’accoppiamento A. Il Luna Thiene, 
in un colpo solo, passa 4-2 a Palmanova, 
conquista il triangolare C, e vola in finale con 

il Città Giardino, che annulla lo svantaggio 
dell’andata con il Real Livorno e, grazie al 
9-5 tra la mura amiche, fa fuori i toscani 
nell’accoppiamento D. L’altra sfida per la Serie 
B metterà di fronte lo United Capaci, vincente 
5-3 sul campo dell’Enotria Città di Catanzaro, 
e il Futsal Altamura: la trasferta lucana dei 
pugliesi, reduci dal netto successo interno 
con il Guardia Perticara, viene sospesa sul 
2-1 per i padroni di casa, con ogni probabilità 
il Giudice Sportivo assegnerà la vittoria a 
tavolino e la qualificazione agli ospiti. 

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

B) Sacco San Giorgio-Rimini 2-2, Mantova-
Sacco San Giorgio 6-2, Rimini-Mantova 2-3
C) Ankon Nova Marmi-Palmanova 2-6, Luna 

Thiene-Ankon Nova Marmi 7-1, Palmanova-
Luna Thiene 2-4

E) Futsal Fuorigrotta-Sport Center Celano 
4-2, Sport Center Celano-Futsal Isernia 9-1, 

Futsal Isernia-Futsal Fuorigrotta 0-7

ACCOPPIAMENTI - RITORNO

A) Delfino-Sporting Rosta 3-6 (and. 2-5)
D) Città Giardino-Real Livorno 9-5 (5-6)
F) Forte Colleferro-Free Time 8-1 (3-1)

G) Guardia Perticara-Futsal Altamura 2-1 
(1-6)

H) Enotria Città di Catanzaro-United Capaci 
3-5 (0-5)

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

Mantova-Sporting Rosta

Luna Thiene-Città Giardino

Futsal Fuorigrotta-Forte Colleferro

United Capaci-Futsal Altamura

Le vincenti in Serie B

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

La Forte Colleferro
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SCALO IN C2
LA COPPA PROVINCIA DI LATINA 
È DEL TEAM DI COVELLI: I RIGORI 
DECIDONO LA FINALISSIMA CON 
IL FLORA. A ROMA I QUATTRO 
TRIANGOLARI DEL PRIMO TURNO 
ENTRANO NEL VIVO: IN PALIO UN 
POSTO NELLE SEMIFINALI
Trofei che si alzano, trofei che si 
avvicinano. Nel magico mondo della 
post season di Serie D, leggasi Coppa 
Provincia, la tensione emotiva si 
mantiene costantemente su livelli 
astronomici: in quel di Latina, la 
competizione è già in archivio con il 
trionfo e la conseguente promozione in 
C2 del Latina Scalo Cimil, a Roma è lotta 
senza esclusione di colpi per l’accesso 
alle semifinali. 
Coppa Provincia di Roma - Nei 
quattro triangolari di Coppa, è andata 
in scena una seconda giornata con 
tanti colpi di scena che ha espresso una 
certezza: non ci sono ancora squadre 
qualificate, l’ultimo turno sarà dunque 
decisivo. Nell’A, il Fisioaniene espugna 
6-2 il fortino del Matrix Ponte Loreto e 
si giocherà il tutto per tutto nel match 
finale con l’Academy Zagarolo. La 
Polisportiva Italia riscatta il k.o. con il 
Cortina e lo raggiunge in vetta al girone 
B grazie al 5-2 sulla Deafspqr, ma al 
team di patron Mantero basterà un 
punto nell’ultimo incontro per passare. 

Nel C, Compagnia Portuale eliminata 
dopo la seconda sconfitta di fila, stavolta 
per mano dell’Eur Futsal: il 7-4 vale 
alla formazione romana la possibilità 
di contendere la qualificazione al Blue 
Green nella sfida conclusiva. Nel D, il 
Real Arcobaleno rinuncia a disputare 
la sfida con la Vis Tirrena, che acquisirà 
i tre punti a tavolino e ora affronterà il 
Cairate in trasferta per un posto nella fase 
successiva.  
Titolo provinciale Roma - È il Lepanto 
a chiudere con il sorriso sulle labbra 
la semifinale a triangolare dei playoff 
per il titolo provinciale: dopo il ritiro 
dell’Atletico Village, i marinesi espugnano 
6-4 il campo della Juvenia nella terza 
giornata e, in un colpo solo, conquistano 
il girone e l’accesso alla finale con la Pro 
Calcio Italia. Il dubbio, però, resta: la 

squadra di Galante ha già comunicato la 
volontà di non partecipare, per protesta, 
all’ultimo atto della manifestazione, nei 
prossimi giorni, in attesa di capirne la 
collocazione temporale, se ne saprà di più. 
Coppa Provincia di Latina - È il 
PalaPontinia il palcoscenico per la 
festa del Latina Scalo Cimil, che si 
impone nella finalissima di Coppa 
su un Flora mai domo. Dopo l’1-1 dei 
tempi regolamentari, la competizione 
si decide dal dischetto: il 4-3 nella 
lotteria dei rigori premia la squadra di 
Covelli, che, oltre ad alzare al cielo il 
trofeo, si guadagna anche la certezza del 
ripescaggio nella prossima Serie C2.

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO

Girone A) Academy Zagarolo-Matrix Ponte 

Loreto 7-4, Matrix Ponte Loreto-Fisioaniene 

2-6, Fisioaniene-Academy Zagarolo 31/05

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

Polisportiva Italia-Deafspqr 5-4, Deafspqr-

Cortina SC 30/05

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

Eur Futsal 704-Compagnia Portuale 7-4, Blue 

Green-Eur Futsal 704 01/06

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

Vis Tirrena-Real Arcobaleno non disputata, 

Nuova Cairate-Vis Tirrena 03/06

TITOLO CAMPIONE PROVINCIALE
PLAYOFF  - SEMIFINALI

Girone 1) Lepanto-Atletico Village 6-0, Atletico 
Village-Juvenia n.d., Juvenia-Lepanto 4-6

Accoppiamento 2) Gap-Pro Calcio Italia 2-4 
(and. 0-4)

FINALE - GARA UNICA

Lepanto-Pro Calcio Italia

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Nuova Florida-Ardea 4-2
Flora 92-Lele Nettuno 5-3

Latina Scalo Cimil-Cassio Club 5-3
United Latina Futsal-Agora Zonapontina 5-5 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA

Flora 92-Nuova Florida 3-1
United Latina Futsal-Latina Scalo Cimil 4-6

FINALE - GARA UNICA

Flora 92-Latina Scalo Cimil 4-5 d.t.r.




