
DOMENICA
SPECIALE
L’ITALSERVICE DI COLINI ROVESCIA 
LE FINALS COI CAMPIONI DELL’A&S, 
PASSA A CONDURRE 2-1 ED È A UN 
SUCCESSO DAL PRIMO SCUDETTO. 
SERIE SU SKY DA OSCAR, MA 
TROPPI ERRORI ARBITRALI

SERIE B
CAMPOBASSO IN FESTA
CUS MOLISE 16ESIMA 
PROMOSSA IN A2

SERIE C1
SALTO REAL
TERRACINA VOLA 
NEL NAZIONALE

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

SPERIMENTIAMO 
IL VAR!
LA FORZA E IL SUO LATO OSCURO: FINALS 
STREPITOSE MARCHIATE DA ERRORI 
ARBITRALI CLAMOROSI. SE NE ESCE SOLO 
CON LA TECNOLOGIA
Errare humanum est, perseverare 
autem diabolicum. Il celebre proverbio 
latino nell’epoca precristiana ripreso da 
Sant’Agostino e trasformatosi nel corso 
dei secoli in aforisma, è d’attualità per le 
Finals. Una serie strepitosa, che non ha 
nulla da inviare a nessun altro paese al 
mondo, dove finora è accaduto tutto e il 
suo esatto contrario. L’atto di forza dell’A&S 
in gara-1 e la tigna di un’Italservice 
capace di vincere due overtime di fila e 
ora con altrettanti Championship Point 
all’attivo. Gesti tecnici meravigliosi e parate 
mirabolanti in ogni partita, intensità fuori 
dal normale sul rettangolo di gioco e sold 
out sugli spalti. Alla forza di queste Finals 
degne del miglior episodio di Star Wars, si 
contrappone il suo lato oscuro. 
Errori inaccettabili - In gara-1 era 
stato il Pesaro, per bocca del presidente 
Pizza, a lamentarsi con l’operato 
arbitrale: “Vogliamo rispetto ed equità di 
trattamento”. Anche in gara-2 ci sono stati 
errori che hanno macchiato le Finals. In 
gara-3 si è andati ben oltre, quegli errori 
hanno fatto rima con orrori, francamente 
inaccettabili per una disciplina sportiva 
in grande ascesa e ora visibilissima a 
tutti. Lo show di Pesaro-A&S su Sky è 
diventato uno spettacolo da film horror 
nell’overtime del PalaPizza, a causa di 
decisioni oggettivamente sbagliate da 
parte del duo arbitrale Galante-Chiariello, 
autori di una prestazione decisamente 
mediocre, da peggiori in campo. Per 
distacco. Tre i “circoletti neri”. Il primo, 
dopo 39” di overtime: un tiro di Salas 

dal limite viene respinto con un braccio 
in area da Murilo, rigore sacrosanto? No, 
ammonizione nei confronti di Borruto per 
proteste. Col VAR sarebbe stato certamente 
penalty, probabilmente non ci sarebbe 
stato nemmeno il doppio giallo (alquanto 
discutibile il secondo) a Coco, di lì a poco, 
per una opinabile simulazione. E ancora, 
secondo tempo supplementare, minuto 
2’25”: Salas lanciato sulla banda, lato 
panchine, viene steso da Calderolli (già 
ammonito), ma il giallo viene mostrato 
ad Avellino (diffidato, niente gara-4). No 
licet, tanto per restare sulle “sentenze” 
latine. Qui si va ben oltre il classico 
abbaglio, si perpetua nell’errore, qui non 
c’entrano niente Pesaro e A&S, qui ne va 
della credibilità dell’intero futsal. I “tre 
circoletti neri” potevano essere resi delebili 
dall’utilizzo del Video Assistant Referee, 
una tecnologia che calza a pennello per 
uno sport dal campo ridotto rispetto al 
calcio e con il tempo effettivo, sperimentata 

proprio a inizio stagione in Spagna. 
Sperimentiamolo anche noi, perché 
sbagliare è umano, perseverare - però - 
diabolico.

SERIE A PLANETWIN365 - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (01/05, 04/05, 07/05,
gara-3 in casa della meglio piazzata)

1) Acqua&Sapone-Maritime Augusta 4-1 (
gara-1 2-5, gara-2 4-0)

2) Napoli-Meta 5-3 (gara-1 5-3)
3) Real Rieti-Feldi Eboli 2-1 (gara-1 4-3)

4) Italservice Pesaro-Came Dosson 5-1 (gara-1 4-2)
 

SEMIFINALI (11/05, 14/05, 17/05, ev. 19/05, 
ev. 25/05, gara-1, gara-2 e gara-5 

in casa della meglio piazzata)
5) Acqua&Sapone-Napoli 4-2 

(gara-1 7-1, gara-2 2-3, gara-3 4-2)
6) Italservice Pesaro-Real Rieti 6-1 

(gara-1 6-3, gara-2 7-2)

FINALE (25/05, 01/06, 04/06, ev. 09/06, ev. 16/06, 
gara-1, gara-2 e gara-5 in casa della meglio piazzata)

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro 3-5 d.t.s.
 (gara-1 7-2, gara-2 4-6)

Cuzzolino, Lukaian, Murilo; 
2 Borruto, 2 Marcelinho, Canal

Una fase di gioco di Pesaro-Acqua&Sapone
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LUKAIAN

LIMA 

MAMMARELLA 

MURILO CALDEROLLI 

BORRUTO

CANAL HONORIO 

TABORDA  

MIARELLI 

A disposizione: Del Grosso, Caputo, 

Salas, Honorio, Borruto, Polidori, Mateus, 

Guennounna, Borea 

Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: Mancuso, Tonidandel  

Indisponibili: -

A disposizione: Ercolessi, Patricelli,

 Cuzzolino, De Oliveira, Coco, Avellino, 

Jonas, Casassa, Fiuza 

Allenatore: Tino Pérez 

In dubbio: Ercolessi, Calderolli  

Indisponibili: Coco Wellington, Avellino

ITALSERVICE PESARO

Qui Pesaro - “Nulla è ancora 
deciso”. Lo Special One non ha 
problemi di formazione, gioca in 
casa (dove è ancora imbattuto in 
campionato), è troppo esperto 
per cadere nella trappola e fa 
il pompiere, spegnendo sul 
nascere i facili entusiasmi. “Guai 
ad abbassare la guardia - tuona 
-. Queste sono partite sofferte 
ed equilibrate, vengono decise 
da episodi”. Il mantra Special 
è sempre lo stesso. “Lucidi 
e concentrati – sottolinea il 
tecnico dei rossiniani -. Ci vuole 
l’atteggiamento giusto, soprattutto 
in difesa: marcature preventive, 
la prima linea deve salire di 
più, cambi aggressivi”. Soliti 
ballottaggi: Caputo e Linho avanti 
rispetto a Tonidandel e Mancuso. 

Qui A&S - “A Pesaro per vincere 
almeno una gara”. La tabella 
di marcia di Tino Pérez non è 
cambiata. Di diverso c’è che i 
campioni di tutto stavolta devono 
vincere per forza se vogliono 
tornare a Montesilvano, il 16 
giugno, per la bella. E non hanno 
a disposizione due pedine 
fondamentali nello scacchiere 
dell’entrenador di Toledo: Coco e 
Avellino, entrambi squalificati, chi 
per il rosso (opinabile) al PalaPizza, 
chi per cumulo di cartellini gialli. Lo 
spagnolo invita l’Acqua&Sapone 
Unigross comunque a mantenere 
la calma: “Niente nervosismi, 
continuiamo a costruire occasioni 
da gol e finalizziamo”. Magari, una 
rete in più dell’avversario. Stavolta è 
d’obbligo. 

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

CHAMPIONSHIP POINT
DA 0-1 A 2-1. CANAL, TITI, LINHO E MIARELLI GLI ALFIERI DI COLINI. 

“NULLA È DECISO”. PEREZ: “CALMA!”
Una domenica bestiale. Il celebre motivetto di Fabio Concato che vorrebbero cantare i campioni in 

carica dell’A&S, chiamati a salvare - magari col top scorer dei pescaresi Lukaian - il primo dei due 
Championship Point a disposizione di un’Italservice che ha rovesciato le Finals in due overtime: 
da 0-1 a 2-1. Una domenica Special…e, invece, è ciò che vorrebbe vivere la squadra di Colini: il 
suo allenatore ha all’attivo quattro scudetti. Per Honorio potrebbe essere addirittura il settimo 
(nessuno come lui), ma per Pizza e la sua gente sarebbe il primo. Su Sky sta andando di scena 

una serie da Oscar, macchiata da troppi orrori arbitrali sì da evidenziare come apripista per l’uso 
inevitabile del VAR, ma che non possono offuscare la grande bellezza. I meriti del Pesaro, finora, 
più importanti dei demeriti dell’A&S. Lo Special One, a modo suo, è riuscito a rialzare il suo roster 
dopo la scoppola di gara-1. Al resto ci stanno pensando i top player: Canal (decisivo in entrambi 
i supplementari), Borruto (top scorer con 9 reti), un Marcelinho un po’ da 8 in condotta e un po’ 

talismano (con Linho in campo il Pesaro ha sempre vinto), senza dimenticare super Miarelli. 
Ma nessuno crede alla resa dei campioni di tutto.

LA PARTITA
PLAYOFF SCUDETTO - FINALE

ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS // DOMENICA 9 GIUGNO ORE 20.30 DIRETTA SKY
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PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

NUMERO UNO! 
Ai tempi di Luca Toni al Bayern 
Monaco, tutti cantavano un 
motivetto un po’ trash, capace di 
spaccare, diventando tormentone: 
“Numero uno!”. Lui non è un 
giocatore di calcio, né tantomeno 
un bomber, anche se il vizietto del 
gol ce l’ha sempre avuto, perfino 
con la Nazionale. Ma è di sicuro un 
numero uno: di maglia e di fatto. 
Un’altra stagione sostanzialmente 
da top per Michele Miarelli. In 
gara-2 delle Finals, a Montesilvano, 
è andato over, trasformando 
(fra gli altri super interventi) un 
autogol certo di Salas in una parata 
sensazionale, da strabuzzare gli 
occhi. In gara-3 l’Italservice vince 
ancora all’overtime e va sul 2-1 
nella serie che mettono in palio il 
tricolore: decidono le reti di Canal e 
Borruto. Ma Pesaro non avrebbe mai 
vinto senza i mirabolanti interventi 
di un Miarelli monstre. 
Maturità - Forse non si è mai 
visto un Miarelli così mostruoso. 
Forse. “Questo non so dirlo - 
ammette l’estremo difensore 
capitolino -, si lavora sempre al 
massimo per affrontare queste 
partite con la migliore versione 
di se stessi. Io sono contento 
per le mie prestazioni, ma spero 
che la migliore venga a gara-4, 
perché sarà una vera battaglia”. La 
maturità di un campione sta anche 

in questo, lasciarsi gioie e dolori 
alle spalle, guardando sempre 
avanti. “Abbiamo fatto tesoro 
degli errori di gara-1 - rimarca -, 
quando sono bastati due minuti di 
sbandamento (1’12 per l’esattezza, 
ndr) per compromettere la partita”. 
L’Italservice ha ribaltato tutto. 
Miarelli continua a sentire il rumore 
dei nemici. “Match point importante 
per lo spirito, importante ma 
relativo. Sappiamo di avere di fronte 
una squadra formidabile e l’unico 
modo per reggere il campo con 
loro è tenere la partita viva fino 
alla fine, indipendentemente dagli 
episodi”. 

A tinte tricolori - Come molti 
dei suoi compagni di squadra, il 
numero uno romano sa come si 
vince uno scudetto (2016-2017 con 
la Luparense), per questo indica 
il modo per sventolare il tricolore 
a una città che sta vivendo un 
sogno a occhi aperti, dal quale 
non ha nessuna intenzione di 
svegliarsi. “La differenza fra noi 
e l’Acqua&Sapone è minima - 
conclude -, infatti le ultime due 
gare sono finite ai supplementari. 
Dovremo saper soffrire, loro sono 
fortissimi e ognuno di noi non si sta 
risparmiando in quanto a spirito di 
sacrificio”. Numero uno!

STAGIONE DA INCORNICIARE PER MICHELE MIARELLI, FINALS MONSTRE PER IL PORTIERONE DELL’ITALIA: “NON SO SE SONO STATO MAI COSÌ 
FORTE, SI LAVORA SEMPRE AL MASSIMO PER MOSTRARE LA MIGLIORE VERSIONE DI SE STESSI. SPERO CHE LA MIA SIA A GARA-4”

Michele Miarelli sta dimostrando una forma smagliante nelle Finals scudetto
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

FINALE
L’Under 19 della A.S. 
Roma Calcio a 5 vola 
in finale scudetto. 
Nonostante la sconfitta 
nella semifinale di ritorno 
in casa della S.S. Lazio 
Calcio a 5 per 2-1, i 
giallorossi di Emanuele 
Di Vittorio beneficiano 
del 6-1 dell’andata per 
approdare all’ultimo 
atto dei playoff, nel 
quale affronteranno i 
piemontesi dell’Orange 
Futsal Asti.
Wesley Pagno – Il 
capitano della formazione 
Under 19, Wesley Pagno, 
commenta così la sfida 
contro i biancocelesti: 
“Non abbiamo giocato 
la nostra migliore gara, 
anzi, ma siamo riusciti 
comunque a passare 
il turno e ad andare in 
finale grazie alla grande 
prestazione messa 
in campo nel match 
d’andata. Sicuramente 
l’atteggiamento della 
nostra squadra in 
quell’occasione ha fatto la 
differenza nell’economia 
del doppio confronto: 
davanti al nostro pubblico 
riusciamo sempre a 

fare il nostro meglio, 
abbiamo quella spinta 
in più che ci permette di 
superare ogni ostacolo 
e ogni fatica. Sono 
molto contento di poter 
giocare un’altra finale e 
sognare un altro trofeo 
in questa stagione: ciò 
significa che la squadra 
fino ad oggi è stata 
perfetta, ha dimostrato 
di essere vincente e di 
voler scrivere la storia del 
club. Abbiamo meritato 
di vincere la Coppa Italia: 
non è stato un caso che 
la A.S. Roma Calcio a 5 
abbia alzato quel trofeo, 

perché ora è nuovamente 
in una finale con questa 
categoria”.
Orange Futsal – Per 
laurearsi campioni d’Italia, 
bisognerà avere la meglio 
dell’Orange Futsal Asti, 
un’altra grande realtà del 
futsal italiano. I giallorossi 
sono determinati, in 
palio c’è una storica 
doppietta: “Avremo 
davanti una squadra 
forte con delle ottime 
individualità, riuscire ad 
arrivare in finale significa 
avere un organico molto 
competitivo. Saranno 
due gare di altissimo 

livello, imprevedibili 
nel risultato, ma con la 
certezza di assistere a 
un grande spettacolo. 
Lotteremo per portare 
a casa lo scudetto: 
non ci risparmieremo, 
vogliamo vincere ancora. 
Dobbiamo sfruttare la 
nostra carta vincente, 
l’unione: sarà certamente 
un gruppo solido a fare 
la differenza. È stata 
una stagione stupenda 
finora, abbiamo raccolto 
il meglio che si potesse 
ottenere, ma possiamo 
fare ancora di più e 
chiudere in bellezza”.

L’UNDER 19 GIALLOROSSA ELIMINA LA LAZIO IN SEMI E SI QUALIFICA PER L’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF SCUDETTO. DOPO IL TRIONFO IN 
COPPA ITALIA, I RAGAZZI DI EMANUELE DI VITTORIO SFIDANO L’ORANGE FUTSAL ASTI CON IL SOGNO DI CENTRARE IL DOUBLE

La formazione giallorossa scesa in campo al PalaGems
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

Sogni tricolori infranti. 
Per l’Under 19, eliminata 
dalla Roma nonostante 
il successo nella sfida di 
ritorno, e per l’Under 15, 
solo settima al termine 
della Final Eight Scudetto 
disputata in Emilia 
Romagna.
Under 19 – De Lillo 
e compagni ci hanno 
provato. Con carattere 
e orgoglio, ma senza 
riuscire nell’impresa di 
ribaltare il pesante 6-1 

dell’andata. Il 2-1 del 
PalaGems non basta 
per volare in finale, ma 
chiude nel modo più 
giusto un cammino playoff 
comunque straordinario, 
con la squadra 
biancoceleste capace di 
andare oltre i propri limiti. 
I sigilli di Capponi e Fraioli 
permettono a Fabrizio 
Reali di congedarsi con 
una vittoria, dopo tre 
anni intensi e ricchi di 
emozioni.

Under 15 – Se l’Under 
19 ha ben poco da 
rimproverarsi, lo 
stesso non può dirsi 
dell’Under 15, tornata 
a Roma con diversi 
rimpianti. Decisamente 
deludente, infatti, la tre 
giorni vissuta in Emilia 
Romagna e conclusasi 
con un insoddisfacente 
settimo posto. Venerdì 
la sconfitta ai rigori con 
il Gubbio, dopo il 4-4 
maturato al termine dei 

tempi regolamentari. 
Sabato il brutto k.o. 
con la Segato, capace 
di imporsi con un 
tennistico 6-1. L’unica 
gioia domenica 
mattina contro 
l’Itria, piegato 7-4 al 
PalaCarisport. Una 
magra consolazione per 
i ragazzi di Colaceci, 
giunti alla Final Eight 
Scudetto, la terza 
consecutiva, con ben 
altre ambizioni.

PERCORSI DIFFERENTI
L’UNDER 19 NON RIESCE A CONQUISTARE LA FINALE PLAYOFF, MA CHIUDE LA SUA STAGIONE CON UN BEL SUCCESSO E SENZA RIMPIANTI, AL 

TERMINE DI UN CAMMINO STREPITOSO. DELUDENTE, INVECE, LA F8 SCUDETTO DELL’UNDER 15, SOLO SETTIMA IN EMILIA ROMAGNA 

L’Under 19 Nazionale

L’Under 15 biancoceleste
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CAMPIONI D’ITALIA
Il PalaCarisport di Cesena 
si tinge di gialloblù. 
L’Under 17 guidata da 
Simone Zaccardi si laurea 
campione d’Italia al 
termine di un combattuto 
match contro i pari età 
del Fuorigrotta: è capitan 
Di Tata (convocato da 
Tarantino nello stage 
di Novarello, assieme 
al compagno Messina) 
a portare il trofeo nella 
bacheca della società 
di via di Centocelle, 
grazie alla rete che fissa il 
risultato sull’1-0 finale.
La kermesse - “Come 
al solito una bella 
manifestazione, 
organizzata e divertente; 
piena di tante squadre 
e ragazzi che provano a 
coronare il loro sogno 
di una stagione”, così 
Simone Zaccardi, da 
campione d’Italia, saluta 
l’Emilia Romagna e la 
kermesse che ha fatto 
esplodere l’urlo di gioia 
della Virtus Aniene 3Z. 
Le doppiette di Di Tata 
e Messina sbaragliano i 
pugliesi all’esordio, una 
spettacolare rimonta 
coi ferraresi manda in 

paradiso Giubilei e soci. 
“Il Molfetta era molto 
organizzato, una squadra 
chiusa con ragazzi fisici 
per cui per noi all’inizio 
è stata tosta; l’avevamo 
preparata cercando 
di offendere subito, 
cercando di farli uscire. 
La X Martiri altrettanto 
difficile, i miei hanno 
dovuto tirare fuori l’anima 
a livello individuale 
per avere la meglio”. 
Infine la finalissima, 
contro i campani del 
Fuorigrotta, decisa dalla 

rete del capitano, unica 
realizzazione di una gara 
combattutissima. “Sono 
fortissimi per la categoria, 
di un altissimo livello. 
Ma noi non ci siamo mai 
fermati, li abbiamo battuti 
con la nostra forza di 
volontà e col gruppo. Ho 
visto subentranti meno 
esperti dare un apporto 
fantastico, la partita 
migliore della nostra 
stagione”.
Il progetto – L’U17 si 
siede per la prima volta 
sul tetto d’Italia. Nell’anno 

in cui, a detta dello stesso 
Zaccardi, sembrava meno 
probabile. “Alla quarta 
Final Eight siamo riusciti a 
portarci a casa il tricolore. 
Può essere una base 
per il futuro? Ho le idee 
chiare, voglio continuare 
il ciclo, voglio proseguire 
il progetto con questi 
ragazzi e farli crescere: 
voglio fare la stessa cosa 
che da anni si fa in Spagna 
o in Portogallo, dimostrare 
che con ragazzi del posto 
si può far bene, che con 
gli italiani si può vincere”.

ENTUSIASMO ALLE STELLE AL ROMA 3Z: L’UNDER 17 DI SIMONE ZACCARDI REGALA SPETTACOLO NELLA KERMESSE EMILIANO-ROMAGNOLA, 
IN FINALE COL FUORIGROTTA DI TATA SEGNA L’UNICA RETE CHE VALE IL TITOLO DI CATEGORIA. “CON GLI ITALIANI SI PUÒ VINCERE”

L’Under 17 della Virtus Aniene 3Z è campione d’Italia
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BRAVI LO STESSO
Sfuma all’ultimo respiro il sogno 
scudetto della formazione Under 
17 del Futsal Fuorigrotta: i campani 
si arrendono 1-0 alla Virtus Aniene 
3Z, ma resta la soddisfazione di aver 
condotto un’ottima finale, culmine 
di una Final Eight positiva e di una 
stagione complessivamente con il 
segno più. La kermesse emiliano-
romagnola laurea il club vice 
campione d’Italia della categoria, a 
chiusura di un 2018-2019 ricco di 
enormi soddisfazioni.
Risultato eccellente – Luigi 
D’Alicandro, allenatore della 
formazione Under 17 insieme 
a Nicola Ferri, commenta il 
cammino del Fuorigrotta: “La 
F8 per noi è stata straordinaria, 
molto formativa. Non abbiamo mai 
pensato solo al risultato sportivo, 
ma ad educare i ragazzi alla 
professionalità, all’importanza di 
stare in gruppo: abbiamo lavorato 
sodo per formarli e prepararli 
per il futuro, negli aspetti tecnico-
tattici individuali e collettivi. A 
inizio stagione ci eravamo posti 
come sogno l’accesso alla Final 
Eight, abbiamo dato tutti il cuore 
per raggiungerlo. Il loro percorso 
in questa manifestazione è stato 
eccellente, si sono confrontati con 
squadre che spesso partecipano 
a tali eventi, comportandosi da 
professionisti: si sono mostrati 

gruppo, esprimendo idee di gioco 
e stringendo i denti nei momenti 
difficili.  Hanno conquistato il 
secondo posto, sacrificandosi con la 
fatica dei match ravvicinati e i dolori 
degli infortuni. Sono stati immensi, 
sono orgoglioso di loro”.
Bilancio complessivo – Il tecnico 
prosegue la sua analisi raccontando 
i segreti del Fuorigrotta: ”Siamo 
una vera squadra, solida, con 
tanti margini di miglioramento: 
i ragazzi mi hanno regalato una 
girandola di emozioni forti, iniziate 
con l’entusiasmo della costruzione 
del gruppo e proseguite con 
l’estasi di vincere una partita 
all’ultimo secondo, il divertimento 
con le risate negli sfottó e i 
discorsi durante gli allenamenti; 
abbiamo vissuto la gioia di 
diventare campioni regionali, la 
felicità di aver raggiunto la finale 
scudetto, il dolore nel vedere le 

loro lacrime, così come la gran 
soddisfazione e consapevolezza 
di aver compiuto qualcosa di 
straordinario, diventando vice 
campioni d’Italia. Ringrazio il mio 
compagno di viaggio Nicola Ferri, 
con cui ho curato ogni dettaglio: è 
una fortuna averlo accanto. Grazie 
a tutto lo staff: Luca Piantadosi, 
Lino Somma Pasquale Scolavino, 
Cipriano Illiano, il mitico fisio 
Fabio Di Mitri: non hanno mai 
fatto mancare nulla, dimostrando 
passione e professionalità. Grazie 
a capitano Fernando Perugino, 
grazie al presidente per avermi 
sostenuto e dato sempre fiducia. Si 
conclude una fantastica stagione 
con la consapevolezza di aver dato 
tutto: abbiamo vinto il campionato 
di Serie B raggiungendo la 
promozione in A2, con l’U17 siamo 
diventati campioni regionali e vice 
campioni d’Italia”.

L’UNDER 17 DEL FUTSAL FUORIGROTTA SI ARRENDE ALLA VIRTUS ANIENE 3Z NELLA FINALE SCUDETTO. D’ALICANDRO: “I RAGAZZI SONO STATI 
IMMENSI, SONO ORGOGLIOSO DI LORO. PERCORSO ECCELLENTE, ESSERE VICE CAMPIONI D’ITALIA È STRAORDINARIO”

L’U17 del Fuorigrotta
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INDIMENTICABILE

Il presidente della Futsal Lazio 
Academy, nonché tecnico della 
categoria U19, Fabrizio Ferretti, 
mostra una gioia incontenibile per 
lo storico risultato ottenuto dai suoi 
ragazzi, la conquista dello scudetto 
nella Final Four di Russi. L’apice di 
un percorso lungo anni, con alcuni 
ragazzi calcettisticamente “figli” di 
Ferretti. Ma questo non è un punto 
d’arrivo, anzi: l’anno prossimo si farà 
sul serio, con la nascita della prima 
squadra. 
FLA tricolore – Le qualità del 
gruppo erano chiare fin da subito, 
tant’è che Ferretti aveva chiesto ai 
suoi ragazzi di provare a vincere il 
loro girone e migliorare il quinto 
posto ottenuto lo scorso anno 
nelle finali nazionali. All’esordio in 
campionato è arrivato un pareggio, 
dopodiché la squadra non ha più 
perso neanche un punto, vincendo 
33 partite consecutive, playoff 
compresi. “Andando a memoria 

non ricordo un percorso così netto 
e sovrastante – spiega Fabrizio 
Ferretti -. I ragazzi sono stati perfetti, 
coronando al meglio una bellissima 
stagione. A inizio anno ho detto 
ai ragazzi di provare ad arrivare il 
più lontano possibile, al contrario 
della categoria U21 che sapevamo 
essere molto più ostica e proibitiva. 
Abbiamo disputato una bellissima 
regular season, vincendo il titolo 
regionale. Quando siamo arrivati 
alla Final Four sapevamo di aver già 
ottenuto il nostro miglior risultato, 
ma non ci bastava. A Russi abbiamo 
vinto col Bagnolo, raggiungendo la 
finale. Sarò sincero: l’emozione che 
ho provato dopo l’8-4 con l’Urbino 
è la più grande emozione che lo 
sport mi abbia mai regalato. Né da 
giocatore professionista, né in altre 
vesti, ho mai provato sensazioni 
simili: da mister, sono soddisfatto 
e felice per questi ragazzi, se lo 
meritano”. 

Verso il futuro – Il risultato ottenuto 
dalla Futsal Lazio Academy è 
senza dubbio storico: il tricolore, 
raggiunto con con 33 vittorie su 
34 partite disputate, non può che 
essere strameritato. Ma questo 
risultato non è altro che un ulteriore 
punto di partenza per la società 
biancoceleste: “C’è da dire che 
con questo scudetto si chiude un 
cerchio – afferma Ferretti -. Alcuni 
ragazzi sono con me da più di 
10 anni, vederli trionfare in una 
competizione così prestigiosa è per 
me e per tutta la società motivo di 
grande orgoglio e soddisfazione. 
Adesso non ci fermiamo: chiuso 
questo capitolo , a questa estate 
ci tufferemo sul progetto prima 
squadra. Questi ragazzi saranno il 
fulcro della rosa, ma continueranno 
comunque a ruotare anche con le 
categorie giovanili, cercando di 
essere dei modelli da seguire anche 
per i più piccoli”.

L’UNDER 19 DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY SI LAUREA CAMPIONE D’ITALIA, TRIONFANDO NELLA F4 DI RUSSI. FERRETTI: “RAGAZZI PERFETTI. 
È LA PIÙ GRANDE EMOZIONE CHE LO SPORT MI ABBIA MAI REGALATO, CON QUESTO SCUDETTO SI CHIUDE UN CERCHIO”

La Futsal Lazio Academy campione d'Italia
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CAMPIONESSE

Le ragazze del Progetto Futsal 
incorniciano una stagione 
incredibile con la conquista 
del titolo provinciale di Serie D 
femminile, frutto del primato nel 
triangolare contro Atletico Tirrena e 
Casal Torraccia. 
Torrente – 2018-2019 perfetti per 
mister Micaela Torrente, che si 
gode i traguardi raggiunti dalla 
sua squadra: “Dopo il mancato 
spareggio con la Lazio, non era 
facile, soprattutto a livello di testa, 
prepararci per il titolo provinciale. 
Contro il Tirrena un po’ si è visto, 
abbiamo impiegato quasi un 
tempo per capire chi eravamo 
e cosa dovevamo fare. Contro 
il Torraccia, invece, abbiamo 

disputato la partita perfetta: l’unico 
neo è stato l’infortunio della nostra 
avversaria Manuela Ardito, alla 
quale faccio un grosso in bocca al 
lupo di pronta guarigione. Sono 
soddisfatta di come abbiamo 
disputato questo triangolare: oltre 
al cuore, abbiamo dimostrato tutta 
l’intelligenza maturata durante la 
stagione. Mi preme ringraziare la 
società Progetto Futsal e Claudio 
per avermi concesso questa 
opportunità, il mio guru, Carlo 
che ha preparato queste partite 
magnificamente, Franco, il mio 
portafortuna mister Mancori e 
infine le mie ragazze: sono il mio 
cuore in campo, sono una spanna 
sopra a tutto”.  

Ceglie – Il capitano Paola Ceglie è 
entusiasta: “Contro il Casal Torraccia 
siamo state concentrate fin dall’arrivo 
al campo, volevamo vincere 
assolutamente. È stata una partita 
avvincente, sbloccata nel secondo 
tempo. È una stagione dal sapore 
particolare, i risultati sono frutto di 
un lavoro ben strutturato a più livelli: 
dalla società che ha permesso tutto 
questo, ai mister, vere e proprie guide 
sia per il gioco che per la crescita 
mentale, mancata nelle passate 
stagioni, e, infine, alla squadra, che ha 
dato sempre il massimo. Sapevamo 
di giocarci la leadership con un solo 
avversario, a detta di tutti di categoria 
superiore: la sconfitta dell’andata 
ci ha dato consapevolezza di non 
essere lontane dai loro livelli e nel 
ritorno abbiamo giocato la più bella 
partita della stagione, peccato per 
lo spareggio. Ringrazio il presidente 
Claudio: dopo 4 stagioni possiamo 
finalmente gioire; il nostro guru 
mister Calabria, un maestro con la 
M maiuscola, che ci ha dato tanto 
dentro e fuori dal campo; mister 
Torrente, sempre a disposizione 
della squadra e in grado di creare 
un legame unico; Galvanin, il nostro 
preparatore atletico: le strade con lui 
si divideranno, ma ci siamo salutati 
nel miglior modo possibile; infine, 
le mie compagne: è stato un onore 
essere il loro capitano”.

MICAELA TORRENTE SI GODE IL TITOLO PROVINCIALE DI SERIE D FEMMINILE: “OLTRE AL CUORE, ABBIAMO MESSO IN CAMPO INTELLIGENZA 
TATTICA”. CAPITAN CEGLIE: “I RISULTATI SONO IL FRUTTO DI UN LAVORO METICOLOSO E BEN STRUTTURATO”

Il Progetto Futsal vincitore del titolo provinciale
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IL PUNTO

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

ORGOGLIO 
MOLISANO
LA TRIPLETTA DI BARICHELLO PIEGA L’ETA 
BETA E REGALA AL CUS LA SEDICESIMA 
PROMOZIONE IN A2 DELLA STAGIONE 
CADETTA. SANGINARIO: “ORGOGLIOSO DI 
TUTTI, È LA VITTORIA DI UN GRANDE LAVORO 
D’INSIEME”
Saints Pagnano, Imolese Kaos, OR Reggio 
Emilia, Buldog Lucrezia, Italpol, Futsal 
Fuorigrotta, Magic Crati Bisignano e 
Assoporto Melilli, vincitrici dei rispettivi 
raggruppamenti di regular season, avevano 
aperto la strada verso la seconda serie del 
futsal nostrano, altre otto formazioni si 
sono aggiunte alla festa tramite i playoff 
cadetti. Il 2018-2019 della Serie B va in 
archivio con la gioia del CUS Molise, che 
batte l’Eta Beta nella finale del girone D, 
imitando Aosta, Fenice Veneziamestre, Città 
di Massa, Active Network, SIM Manfredonia, 
Traforo Spadafora e Polistena.
CUS in festa - Il cerchio si chiude al 
PalaUnimol, lì dove l’annata cadetta 
ha toccato il suo punto più nobile, la 
riuscitissima Final Eight di quella Coppa 
Italia alzata dal Real San Giuseppe davanti 
alle telecamere di Sportitalia. Nel fortino 
amico di Campobasso, il CUS risolve 
lo stallo derivante dal 2-2 dell’andata 
con un 3-1 griffato Matheus Barichello: 
il brasiliano apre i conti sull’assist di 
Everton, la connessione vincente si ripete 
nell’occasione del raddoppio. È lo stesso 

Everton a siglare l’autogol che tiene in 
piedi le speranze dell’Eta Beta, ma il 
terzo timbro di Barichello a 46’’ dalla 
sirena fa scorrere i titoli di coda e piega 
definitivamente i combattivi marchigiani 
di Mariotti. Il capoluogo molisano ritrova 
la Serie A2 a sedici anni di distanza 
dall’ultima apparizione, Marco Sanginario 
si gode il sapore dolcissimo del trionfo: 

“La vittoria nasce da un grande lavoro 
d’insieme - rimarca il tecnico -, sono 
orgoglioso di tutti. Ci aspetta una categoria 
difficile, ma non faremo il passo più lungo 

della gamba: punteremo sempre sui nostri 
giovani”.

SERIE B - PLAYOFF

PRIMO TURNO

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

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

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

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

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

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

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

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

SECONDO TURNO - RITORNO

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

Città di Massa-Sangiovannese 9-0 (4-7)
CUS Molise-Eta Beta 3-1 (2-2)

Active Network-Atletico New Team 3-3 (1-0)
SIM Manfredonia-Lausdomini 6-3 d.t.r. (3-5)

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

Il CUS Molise è la sedicesima promossa in A2
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IL PUNTO IL PUNTO

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

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

SINFONIA 
VAGNERIANA
IL BRASILIANO METTE IL SIGILLO SUL TRIONFO 
DEL REAL TERRACINA NEI PLAYOFF DI C1: IL 
PARI DI CAVEZZO VALE AI BIANCOCELESTI 
DEL PLAYER-MANAGER OLLEIA UNA STORICA 
PROMOZIONE NEL NAZIONALE 
È un inizio di giugno dolcissimo per il Real 
Terracina, che raggiunge il punto più alto della 
sua storia in Emilia-Romagna. Il 5-5 sul campo 
del Cavezzo nella terza e ultima giornata del 
triangolare D dei playoff di Serie C1 vale 
alla formazione del player-manager Olleia 
un’indimenticabile promozione nel futsal 
nazionale.
SaBato Real - L’apoteosi a tinte biancocelesti 
si consuma nella cittadina in provincia di 
Modena che, a marzo, aveva ospitato ben 
cinque gare della Final Eight 2019 on the 
road, dal quarto maschile del mercoledì 
Pesaro-Came all’intero giovedì inaugurale 
della corsa alla coccarda in rosa, poi 
conquistata dal Kick Off. Al Real bastano pochi 
secondi per sbloccare l’equilibrio con Del 
Duca, tre giri d’orologio più tardi suona la 
prima nota della sinfonia di Vagner: sotto di 
due gol, i padroni di casa scelgono subito il 
5vs4 e accorciano le distanze, ma il brasiliano 
ristabilisce il +2 sul tabellone. Il Cavezzo 
non si scompone e reagisce alla grande, 
pareggiando i conti prima dell’intervallo e 
passando addirittura in vantaggio a inizio 
ripresa. Nel momento più delicato, la 
gestione ospite è impeccabile: Frainetti fa 

4-4, Vagner griffa il controsorpasso con un 
pregevole colpo di tacco. Sembra finita, ma 
il Cavezzo riporta il match in equilibrio: il 
Real si difende con le unghie e con i denti, 
cristallizzando fino alla sirena un segno X 
dal valore inestimabile. Terracina festeggia il 

grande salto, staccando uno degli otto biglietti 
per la Serie B 2019-2020 messi in palio dalla 
post season: dopo Atletico Nervesa e Sporting 
Limatola, alzano le braccia al cielo anche 
Palmanova, Free Time L’Aquila, Futsal Fucsia 
Nizza, Grottaccia e Olympique Ostuni.

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

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

Palmanova 1-4, Palmanova-Vigor Fucecchio 5-3
D) Real Terracina-Chignolese 4-3, Chignolese-Cavezzo 

6-2, Cavezzo-Real Terracina 5-5
G) Lamezia Soccer-CUS Palermo 5-6, Free Time L’Aquila-
Lamezia Soccer 5-1, CUS Palermo-Free Time L’Aquila 2-3

ACCOPPIAMENTI - RITORNO
A) Jasnagora-Futsal Fucsia Nizza 3-1 (and. 1-7)
C) Atletico Nervesa-Polisportiva Pineta 4-3 (5-2)

E) Sporting Limatola-Città di Orte 7-3 (10-2)
F) Polisportiva Venafro-Grottaccia 3-7 (2-9)
H) Maschito-Olympique Ostuni 4-6 (1-12)

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

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

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

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

Vagner Toigo

Cavezzo-Real Terracina

La festa del Real Terracina
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie
   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie Scanned by CamScanner

    
 Th

e B
ook Keeper s.r.l

Commercialista

The

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie

GENZANO
GIOVANILI

LA REALTÀ DEI PLAYOFF
La realtà dei playoff ha messo a dura 
prova le tre categorie agonistiche del 
settore giovanile genzanese. Dopo 
le splendide cavalcate realizzate 
nelle stagioni regolari, la post season 
ha presentato un conto salato ad 
U15 ed U17, entrambe eliminate al 
primo turno (epilogo amarissimo 
per i ragazzi di Salvatore Roccia). 
Nonostante l’inciampo inziale, invece, 
è ancora attesa da due impegni 
importantissimi l’U19, che proverà 
a giocarsi le sue ultime chances 
promozione. 
Under 15 – Si chiude con due 
sconfitte su due l’avventura playoff 
dell’Under 15. Dopo il k.o. per 4-0 
rimediato contro lo Sporting Eur, è 
arrivato il 9-0 casalingo con il Casal 
Torraccia a mettere la parola fine 
al percorso sportivo 2018/2019 
dei ragazzi di Daniele Roccia. 
Tredici gol subiti e zero fatti: il 
dato della differenza reti fotografa 
alla perfezione le difficoltà del 
Genzano U15 nella post season, una 
realtà molto più complicata delle 
aspettative iniziali. L’età giovane 
e la poca abitudine a giocare in 
palcoscenici così importanti non 
hanno certo giocato a favore del 
Genzano, ma è anche attraverso 
sconfitte del genere che passa la 
maturazione dei giovani calciatori. 
Nonostante quest’ultima parentesi 
negativa, la stagione resta positiva 

e tutta l’esperienza accumulata 
quest’anno sarà il tesoretto da cui 
Daniele Roccia ripartirà il prossimo 
anno. 
Under 17 - La vittoria nel primo 
match, il 5-4 esterno inflitto alla 
Polisportiva De Rossi, aveva fatto 
ben sperare il gruppo guidato da 
Salvatore Roccia. Per completare 
l’opera ed accedere al secondo turno 
- il quarto di finale a gara unica contro 
la Forte Colleferro, vincitrice del 
girone B - serviva una vittoria contro 
la Stella Polare tra le mura di casa. 
Al termine di una partita ricca di gol 
e di emozioni, però, a sorridere è la 
formazione ospite, che chiude i conti 
sull’8-6 e pone fine alla stagione di 

Salvatore Roccia e dei suoi ragazzi. 
Under 19 – Anche per l’Under 19 
la ruota della fortuna non ha girato 
a proprio favore. La sconfitta subita 
dallo Spinaceto (3-2) al primo turno, 
ha relegato la compagine di Fabio 
Giustiniani alla seconda fase “B”. 
Assieme alle altre due perdenti 
Lositana e Atletico Grande Impero, 
il Genzano darà vita al triangolare 
“all’italiana” per decretare la classifica 
dal 4° al 6° posto della graduatoria di 
ammissione al prossimo campionato 
U19 Élite 2019/2020 (in caso di 
vacanza posti). Martedì 11 giugno, 
la data del primo dei due impegni 
contro la perdente della prima 
giornata.

CALA IL SIPARIO SULLE AVVENTURE NELLA POST SEASON DI UNDER 15 E UNDER 17, ENTRAMBE BLOCCATE AL PRIMO TURNO. NONOSTANTE 
LA SCONFITTA CONTRO LO SPINACETO PROSEGUONO LE FATICHE DELLA FORMAZIONE UNDER 19 ALLENATA DA FABIO GIUSTINIANI

L’Under 19 di Fabio Giustiniani
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il direttore sportivo del Grande 
Impero, Cristiano Petrucci, che ha 
anche guidato la squadra dalla 
panchina nei playoff di Serie C2, 
parla del mercato della società 
romana in vista del prossimo 
campionato di Serie C1: saranno 
diverse le novità apportate alla rosa 
per affrontare la massima categoria 
regionale. 
Conferme – Prima di poter operare 
sul mercato in entrata, la società 
deve concentrarsi sulle riconferme, 
stabilire quali giocatori tenere e 
quali invece mandar via, per poter 
liberare spazi da poter riempire con 
elementi ancora più forti. Cristiano 
Petrucci ed il resto della società 
sanno chi ha la stoffa per poter far 
bene anche in C1, e per questo 
hanno già iniziato ad ufficializzare le 
prime riconferme: “Considerando 
le regole che ci impone la Serie 
C1, stiamo lavorando per allestire 
una squadra giovane, con ragazzi 
che possano esplodere in questa 
categoria - afferma il diesse -. 

Per questo abbiamo confermato 
senza esitazione Edoardo Morolli 
e Francesco Pignocchi, che hanno 
fatto molto bene lo scorso anno. 
Insieme a loro, per ora confermati 
anche Di Pascasio, Zito, Cerri e 
Russo. Con il resto della squadra, 
invece, avremo colloqui nei prossimi 
giorni”. 
Arrivi – Il mercato deve ancora 
entrare nel vivo, ma le acque 
iniziano a muoversi. Il Grande 
Impero non vuole farsi trovare 
impreparato dall’arrivo della 
tempesta, e per questo sta iniziando 
a rinforzare la propria ciurma. 
C’è già un acquisto, o meglio un 
ritorno, che è stato ufficializzato: “Il 
prossimo anno tornerà a casa sua il 
nostro capitano di mille battaglie, 
vale a dire Emanuele Ciaralli, che 
riunendosi col confermatissimo 
Stefano Costi, andrà a ricreare una 
coppia che per anni è stata con la 
nostra gestione. In generale, posso 
dire che punteremo, come ogni 
anno, a fare una stagione di livello: 

non ci diamo obiettivi, non abbiamo 
fretta di farlo. Per quanto riguarda 
altri acquisti - conclude Cristiano 
Petrucci -, a breve annunceremo 
due colpi, ma la superstizione, per 
ora, ci impone il silenzio”.

PORTO APERTO
IL GRANDE IMPERO È AL LAVORO PER COSTRUIRE UNA ROSA CHE POSSA ESSERE COMPETITIVA ANCHE IN SERIE C1: TANTE CONFERME, QUALCHE 

RITORNO E ACQUISTI PESANTI CHE ANCORA NON POSSONO ESSERE ANNUNCIATI. PETRUCCI: “PUNTIAMO A UNA STAGIONE DI LIVELLO”

Emanuele Ciaralli, primo acquisto del Grande Impero
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IL PUNTO

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

IL 7 E L’8
LA PARAFRASI DEL TITOLO DI UNA COMMEDIA 
CALZA A PENNELLO COL WEEKEND DELLA 
POST SEASON DI SERIE D: VENERDÌ AL ROMA 
3Z UNA TRA UNIPOMEZIA E GENERAZIONE SI 
LAUREERÀ REGINA DI ROMA, SABATO LATINA 
CONOSCERÀ LA CAMPIONESSA DEI PLAYOFF
La palma di migliore roster della Capitale andrà 
ad una tra Uni Pomezia e Generazione Calcetto. 
Guadagnini e soci, partiti con due k.o. nella 
regular season, hanno saputo cambiare marcia e 
trionfare nel gironcino di spareggi: Polesi sorride 
grazie a Cervellera, autore di una doppietta nel 
dentro o fuori col Montesacro. Per Galloppa e 
compagni minimo sforzo equivale a massimo 
risultato contro gli Ulivi. La Generazione aveva 
anche la freccia del pari nel suo arco per poter 
passare il turno ed è proprio il segno ‘x’ a lanciare 
la capolista del girone E all’ultimo atto della 
Serie D romana. Novità è la parola d’ordine che 
introduce gli appassionati alla nomina dell’erede 
dell’Ardea: nessuna delle due squadre, infatti, era 
presente ai nastri di partenza nella stagione scorsa. 
Appuntamento al Roma 3Z, venerdì 7, alle 21.
Coppa Provincia di Roma – Procede spedita 
quasi ovunque la competizione che assegna 
un posto nel regionale. Siamo giunti alle soglie 

dei quarti di finale, i quali vedono iniziare a 
delinearsi la loro ossatura: gara unica con calci 
di rigore in caso di parità, questo il regolamento 
delle gare che conducono alle semifinali. Il 
primo dei quattro match vedrà di fronte la 
vincente del gruppo A contro quella del gruppo 
C, per conoscere i nomi bisogna attendere: 
Night&Day sicura di passare il turno se venerdì 
batte la Real Legio, il pari è un rischio; il Torrino 
sabato confida nel sempre benevolo fattore 
TSC, basta un pari per gioire. Il Casalotti, corsaro 
sul campo dell’Epiro nel dentro o fuori del 
girone B, attende di sapere contro chi dovrà 
vedersela nel quarto di finale (la vincente del 
gruppo D, Cecchina e Delle Vittorie si giocano 
il posto). L’Atletico San Raimondo vince la sua 
ultima partita col Torre Maura, ma è costretto a 
veder passare l’Empire: il 9-10 sul campo del 
Pavona fa avanzare Forti e compagni, i quali 
ora attendono di conoscere i loro sfidanti. In tal 
senso il Castromenio deve vincere giovedì sera 

con 11 gol di scarto col Babadook, per superare 
la concorrenza del Parco Leonardo. L’ultima 
delle quattro sfide è quella tra la campionessa 
del gruppo F e la miglior seconda dei gironi da 
4: il Real Palombara, trascinato dalla tripletta di 
Belloni, blinda i quarti nel match spareggio col 
Colli Albani. 
Atto finale pontino – A Penta Pomezia e 
Fontana Liri era toccato il ruolo di seconda forza 
dei gruppi A e B e saranno loro ad incontrarsi 
(al PalaCarucci, sabato 8, alle 18.15) per un 
posto nel futsal regionale. Campanile centra 
tre volte il bersaglio grosso ad inizio ripresa 
nel successo monstre che estromette i sorani, 
Bianchi e compagni accedono alla finale in virtù 
del miglior piazzamento dopo il pari contro la 
Zonapontina: le due compagini che più avevano 
impensierito Cori e Ceccano – divenuto poi 
campione provinciale – vedono i loro destini 
incrociarsi nell’inedita sfida che può modificare 
le sorti di un’annata intera.

Il Penta Pomezia

SERIE D - PLAYOFF TITOLO 
PROVINCIALE ROMA

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI
1) Technology-Uni Pomezia 5-5, Spes Montesacro-
Technology 4-3, Uni Pomezia-Spes Montesacro 4-2

2) Generazione Calcetto-Casalbertone 8-4, 
Casalbertone-Ulivi Village 5-3, Ulivi Village-

Generazione Calcetto 5-5

FINALE - GARA UNICA - 07/06
Uni Pomezia-Generazione Calcetto

SERIE D - COPPA 
PROVINCIA DI LATINA

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

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

Fortitudo Fontana Liri-Real Nascosa 6-3

SEMIFINALI - GARA UNICA
Penta Pomezia-Città di Sora 10-4

Fortitudo Fontana Liri-Zonapontina 5-5 d.t.s.

FINALE - GARA UNICA - 08/06
Penta Pomezia-Fortitudo Fontana Liri

SERIE D - COPPA PROVINCIA DI ROMA

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

 Real Legio Colleferro-Real Mattei 6-2
Real Testaccio-Real Legio Colleferro 
06/06, Real Mattei-Night&Day 6-7
Night&Day-Real Legio Colleferro 

07/06, Real Mattei-Real Testaccio 04/06
Classifica: Night&Day 6, Real Legio Colleferro 3, 

Real Testaccio e Real Mattei 0
B) Città di Segni-Verdesativa Casalotti 0-4, 

Sant’Agnese-Epiro 4-7
Verdesativa Casalotti-Sant’Agnese 3-1, 

Epiro-Città di Segni 4-1
Città di Segni-Sant’Agnese 07/06, 

Epiro-Verdesativa Casalotti 0-4
Classifica: Verdesativa Casalotti 9, 
Epiro 6, Città di Segni e Sant’Agnese 0

C) Don Bosco Genzano-Settecamini 6-3, 
Eur Torrino-Circolo Canottieri Lazio 4-2

Circolo Canottieri Lazio-Don Bosco Genzano 4-2, 
Settecamini-Eur Torrino 2-8

Circolo Canottieri Lazio-Settecamini 05/06,
 Eur Torrino-Don Bosco Genzano 08/06

Classifica: Eur Torrino 6, Don Bosco Genzano 
e Circolo Canottieri Lazio 3, Settecamini 0

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

Futsal Mambo-Atletico Velletri 3-5, Cecchina-Delle Vittorie 3-3

Delle Vittorie-Atletico Velletri n.d., 
Cecchina-Futsal Mambo 8-6

Classifica: Cecchina 7, Delle Vittorie 4,
 Atletico Velletri 3, Futsal Mambo 0

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

Atletico San Raimondo-Empire 4-4, 
Virtus Torre Maura-Atletico Pavona 4-3

Atletico Pavona-Empire 9-10, 
Virtus Torre Maura-Atletico San Raimondo 5-7

Classifica: Empire 7, Atletico San Raimondo 5, 
Virtus Torre Maura 3, Atletico Pavona 1

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

Eretum Monterotondo-Real Palombara 5-10,
riposa Colli Albani

Real Palombara-Colli Albani 5-4, 
riposa Eretum Monterotondo

Classifica: Real Palombara 6, Colli Albani 3, 
Eretum Monterotondo 0

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

Babadook-Castromenio 06/06, 
Conauto Lidense-Olimpus Parco Leonardo 7-5

Conauto Lidense-Babadook 11-2,
Olimpus Parco Leonardo-Castromenio 8-5

Classifica: Olimpus Parco Leonardo e 
Conauto Lidense 6, Castromenio 3, Babadook 0
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Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
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Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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EUR TORRINO
SERIE D 

Due su due: per il Torrino continua 
l’avventura in Coppa Provincia di 
Roma con il secondo successo 
nel proprio girone. La squadra 
di Caiazzo e Conti, nonostante 
le numerose assenze, sbanca il 
campo del Settecamini Futsal per 
8-2. A segno, con una doppietta 
per uno, il capitano Massimo 
Preto, il solito Kamil Pagliaro 
e Alessandro Favaretti, oltre a 
Simone Ricciarini e Giuseppe 
Siciliano. Dopo la vittoria 
all’esordio contro il Circolo 
Canottieri Lazio, il Torrino sale a 
quota sei punti nel gruppo: ora la 
qualificazione al prossimo turno 
dista un solo punto. 
Selezioni – Nel frattempo giovedì 
6 giugno è previsto presso il 
Torrino Sporting Center in Via 
Deserto del Gobi, alle ore 18.00, 
un Open Day per la scuola calcio 
e le selezioni per le categorie 
agonistiche. Si potrà effettuare la 

pre-iscrizione alla scuola calcio e 
proporsi con una prova gratuita 
per far parte delle squadre delle 
categorie Under 15, Under 17, 
Under 19, categorie con le quali il 

Torrino parteciperà ai campionati 
nella prossima stagione 
sportiva. Per informazioni: 
telefono 329/1446242, e-mail 
clubromaeur@libero.it. 

PASSO SPEDITO
SECONDA VITTORIA IN ALTRETTANTE GARE NEL PRIMO TURNO DI COPPA PROVINCIA DI ROMA PER L’EUR TORRINO:

LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI DI FINALE È A UN PASSO PER LA SQUADRA DI CAIAZZO E CONTI

La formazione dell’Eur Torrino che ha sconfitto il Settecamini
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

FINE DEI GIOCHI?
La Lidense conclude il proprio 
girone della Coppa Provincia con 
due vittorie e una sconfitta. Un 
bottino che molto probabilmente 
non consentirà alla formazione 
di Patalano di conquistare la 
qualificazione: “Non credo che 
passeremo il turno, ma i ragazzi si 
sono comportati bene”.
Coppa – Nonostante le vittorie 
su Olimpus Parco Leonardo e 
Babadook, potrebbe pesare 
in maniera decisiva la sconfitta 
subita alla prima giornata contro 
il Castromenio: “Il nostro è stato 
un girone equilibrato - commenta 
il tecnico -, purtroppo paghiamo 
a caro prezzo la differenza 

reti”. Solo le vincenti dei sette 
gironi e la migliore seconda si 
qualificano ai quarti di finale della 
Coppa e la Lidense, dopo aver 
mancato il primato nel proprio 
raggruppamento, difficilmente 
riuscirà ad andare avanti nella 
manifestazione. Comunque sia, 
mister Patalano è soddisfatto 
delle prestazioni offerte dai suoi 
giocatori: “Faccio i complimenti 
a tutti i ragazzi. Ho notato che 
aver giocato le partite in casa nel 
palazzetto del Pala di Fiore è stato 
un fattore importante”. Adesso una 
piccola pausa, poi tra un paio di 
settimane Mattia Patalano incontrerà 
la società per discutere del suo 

futuro e stabilire se proseguire 
anche il prossimo anno l’avventura 
sulla panchina lidense.

LE DUE VITTORIE CONTRO OLIMPUS PARCO LEONARDO E BABADOOK QUASI CERTAMENTE NON BASTERANNO PER PROSEGUIRE L’AVVENTURA 
NELLA COPPA PROVINCIA, PATALANO: “PURTROPPO PAGHIAMO A CARO PREZZO LA DIFFERENZA RETI, MA I RAGAZZI SI SONO COMPORTATI BENE”

Il tecnico Mattia Patalano


