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SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Derby veneto, prevale la pruDenza

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

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

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

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

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

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

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

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

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

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

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

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

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

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

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

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

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

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

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

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

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

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

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

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

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

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

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

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

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

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

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

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

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

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

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

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

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

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

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

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

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

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

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

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

calendario
 non è certo

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano visto

 nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è capace di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifi
ca, commenta 

così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

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

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

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

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

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

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

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

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

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

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

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

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

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

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

FORNITURE SPORTIVE 
PER SOCIETA’ A

PREZZI VANTAGGIOSI
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serie a

CAETANO

CHAGUINHA

MAMMARELLA MURILO CALDEROLLI

CANAL

HONORIO

PUTANONORAWALTINHO

LUParEnSE
 
a disposizione: Morassi, 
Ercolessi, Merlim, Taborda, 
Follador, Baron, Bertoni 
in dubbio: - 
indisponibili: Caputo 
allenatore: Fulvio Colini 

aCQUa&SaPOnE
 
a disposizione: Scordella, 
Montefalcone, Egea, Coco Schmitt, 
Aguinnaldo, Cuzzolino, Di Matteo 
in dubbio: - 
indisponibili: Leitao, Zanchetta 
allenatore: Massimiliano Bellarte

aCQUa&SaPOnE-LUParEnSE | LUnEDÌ OrE 20:30 DirEtta raiSPOrt 2 

Qui Luparense – Fulvio Colini 
si gode questo doppio successo, 
ma adesso viene il bello. O 
meglio, il difficile. Per lo scudetto 
serve una vittoria in due partite 
in casa dell’Acqua&Sapone. Una 
missione da Lupi: “È stato un 
successo incredibile – dice il 
tecnico, ricordando la vittoria 
in gara-3 -. Va detto, però, ad 
onor del vero, che nel finale 
siamo stati un po’ fortunati. La 
partita è stata equilibrata fino 
all’ultimo, ma nel complesso la 
vittoria nostra è giusta. Siamo 

riusciti a fare qualcosa in più 
di loro e soprattutto abbiamo 
saputo rischiare al momento 
opportuno”. Il riferimento è 
volutamente al gol – pardon 
– l’autogol vittoria di Murilo 
a 35 secondi dal suono della 
sirena, che ha evitato i calci 
di rigore: “Abbiamo osato e 
siamo stati ripagati”. Ora serve 
un’altra grande prestazione. 
Colini avrà tempo fino a questo 
fine settimana per valutare 
le condizioni delle squadra e 
ricaricare le batterie, fisiche 

e mentali. Tanti gli acciaccati, 
ma dovrebbero farcela tutti. 
Chi non ci sarà sicuramente, 
invece, è Caputo, dopo il rosso 
rimediato in gara-3. Tornerà a 
disposizione per gara-5, a meno 
che la Luparense non chiuda la 
serie lunedì sera: “Sarà durissima 
– avverte l’allenatore – oltre a 
confrontarci contro una squadra 
forte come l’Acqua&Sapone, 
dovremo anche vedercela con 
il pubblico di Montesilvano che 
conosco molto bene. Sarà un 
inferno”.

Qui acqua&Sapone – Dall’1-
0 all’1-2, di certo Massimiliano 
Bellarte non l’ha presa molto 
bene: “Siamo usciti male da gara-
3 – dice il tecnico pugliese -. 
È una sconfitta che pesa e che 
avrebbe pesato per chiunuqe, 
ma ho fiducia nei miei ragazzi e 
sono sicuro che recupereremo 
presto le forze per dare il 
meglio di noi stessi in gara-4. 
Non capita spesso di giocare una 
finale scudetto, per cui dovremo 
dare il massimo e sfruttare 
questa occasione”. Colini ha 

beffato Bellarte anticipandolo 
con il portiere di movimento: 
“È riuscito a metterlo prima 
di me, avevo Cuzzolino pronto 
per entrare perché non volevo 
giocarmela ai rigori. Purtroppo 
ci è andata male, perché 
abbiamo preso due gol da 
fessi…”. Per gara-4, il tecnico 
punta ovviamente sul fattore 
campo: “Abbiamo due gare in 
casa, spero che il pubblico che 
conti ci dia una mano”. Niente 
promesse, però: “Posso soltanto 
dire che daremo il massimo, 

come abbiamo fatto sempre 
fino ad oggi. Per ottenere tutto, 
bisogna non pretendere nulla”. 
Purtroppo per lui, lunedì non 
ci saranno Leitao e Zanchetta, 
entrambi espulsi; in compenso, 
però, tornerà Caetano e il 
secondo portiere Scordella, che 
si accomoderà in panchina. “Non 
sono preoccupato. Mi preoccupa 
più il fatto che saremo pochi e 
faticheremo, perché dovremo 
annullare il match point con 
il servizio e questo potrebbe 
essere fattibile”.

la finale

BELLARTE E COLINI A CONFRONTO 

se
ri

e 
a

il PUNTO
riBaLtOnE LUParEnSE 
I LUPI VINCONO LE DUE GARE A BASSANO 
E LUNEDÌ HANNO IL MATCH POINT 
SCUDETTO AL PALAROMA CONTRO 
L’ACQUA&SAPONE
La serie scudetto si trasferisce di nuovo al PalaRoma di 
Montesilvano, dove l’Acqua&Sapone è chiamata ad una prova di 
forza per non vedere festeggiare in casa propria la Luparense. 
Dopo la sconfitta in gara-1, infatti, la squadra di Colini è reduce 
dalla doppia vittoria al PalaBruel, che ha portato i Lupi sul 2-1. 
Nell’ultima partita, quella giocata mercoledì sera a Bassano del 
Grappa, i padroni di casa si sono imposti per 4-3. Ironia della 
sorte, decisivo – ancora un’altra volta – un autogol di Murilo, 
così come accaduto due giorni prima in gara-2. E pensare che 
l’Acqua&Sapone, orfana degli squalificati Scordella e Caetano 
(al loro posto Coco Schmitt e Aguinaldo), si era anche portata 
in vantaggio con Calderolli, bravo a ricevere l’assist di Leitao e 
a battere Putano. La risposta dei Lupi arriva poco più tardi, con 
Honorio che sigla l’1-1 con un gol bellissimo. Prima dell’intervallo, 
altro botta e risposta: Canal “taglia” la difesa avversaria e porta 
i suoi sul 2-1, ma gli ospiti pareggiano i conti con Murilo.  Nella 
ripresa Calderolli riporta avanti l’Acqua&Sapone, che vede 
la vittoria vicina fino al 16’36’’, quando Waltinho segna il 3-3 
sfruttando l’assist di Nora e la circolazione di palla con Follador 
portiere di movimento. Raggiunto il pari, Colini osa di nuovo 
e non permette a Bellarte la contromossa (“Fulvio è riuscito 
a metterlo prima di me, avevo Cuzzolino pronto per entrare 
perché non volevo giocarmela ai rigori”, dirà a fine partite il 

tecnico pugliese). Negli ultimi 35 secondi di gioco, quindi, Nora 
mette un pallone forte dentro che viene sporcato da Murilo 
e si infila in rete, per il gol del 4-3.  La serie si sposta ora al 
PalaRoma, dove la Luparense ha il match point per laurearsi 
campione d’Italia per la quinta volta nella sua storia. Tre gli 
assenti nella gara di lunedì: Leitao e Zanchetta da una parte, 
Caputo dall’altra. 

se
ri

e 
a

Articolo A curA di francesco puma

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO - FINALE 

acqua&Sapone-Luparense 6-2 

Luparense-acqua&Sapone 1-0 

Luparense-acqua&Sapone 4-3 

acqua&Sapone-Luparense 

(gara-4, 09/06, Palaroma) 

acqua&Sapone-Luparense 

(eventuale gara-5, 11/06, Palaroma)

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO  
SEMIFINALI - GARA 3

Luparense-acqua&Sapone 4-3 
Honorio, Canal, Waltinho, aut. Murilo; 2 Calderolli, Murilo
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Articolo A curA di matteo santi

E’ tutto vero, tutto molto bello. 
La Carlisport è salita in A2 
vincendo alla grande un playoff 
da protagonista assoluta. La 
promozione della società ariccina 
arriva al termine di una grande 
cavalcata, coronata dal doppio 
successo ai danni del Villafranca: 
3-2 in Sicilia, 7-3 al Pala Kilgour.  
“E’ stata un’annata davvero 
incredibile – commenta il 
presidente Luigi Carliseppe -. 
Almeno come concetto e come 
società partiamo per divertirci, 
poi ci sono anche gli obiettivi 
di campo. Abbiamo vinto in 
maniera pulita, prendendo 
quello che arrivava giorno dopo 
giorno. È stato ancora più bello 
per questo motivo, disputando 
una stagione senza pressione”.  

Che stagione! - La Carli ha 
disputato una stagione egregia, 
arrivando a centrare i massimi 
risultati della sua storia: “Salire 
in A2 è incredibile, abbiamo 
raccolto il più possibile e dopo 
la delusione della chiusura della 
stagione regolare non era facile 
attenderselo”. La forza di questa 
squadra è stata però quella di 
riuscire a rialzarsi, buttando giù 
il boccone amaro del non essere 
riusciti a vincere un campionato 
chiuso a pari punti con l’Isola, 
promossa per la differenza 
reti negli scontri diretti. “Ci 
siamo guardati in faccia, rimessi 
a lavoro rimboccandoci le 
maniche. Abbiamo guardato 
avanti ed è stato così ogni 
singolo giorno: solo quello ci ha 

salvato e permesso di vincere. Se 
non ci fosse stata questa carica 
agonistica non ce l’avremmo 
fatta”. 
Successo e futuro - La 
forza dei castellani è stata la 
tranquillità: “Vincere è bello, chi 
è che non ama farlo... I successi 
ci hanno dato anche quella 
tranquillità giusta per affrontare 
ogni situazione. Abbiamo vinto 
le partite e giorno dopo giorno 
ancora non ci rendevamo conto 
di quanto stavamo facendo. 
Siamo arrivati all’ultima sfida 
e dopo il fischio finale sono 
scoppiato di gioia. È stata 
un’esplosione inaspettata anche 
per me, davvero tutto molto 
bello”. Il futuro di una società 
così sana non può che essere 

roseo, a maggior ragione dopo 
il grande annuncio dell’accordo 
con Giannini e la Cogianco. “Noi 
usciamo la mattina andando 
a lavorare, per andare avanti 
e restare coi piedi per terra. 
Negli anni abbiamo costruito 
un qualcosa che vogliamo sia 
duraturo nel tempo e questo 
nostro percorso deve avere 
radici di serietà. Noi ci siamo e 
vogliamo continuare ad esserci. 
Lavoreremo sempre meglio, 
ma comunque col solito stato 
d’animo. Non dobbiamo mai 
perdere l’obiettivo di serenità e 
sportività. Dobbiamo ricordarci 
da dove veniamo e da dove 
siamo partiti. Questo è un 
aspetto fondamentale per lo 
sport e per la vita”. 

luiGi cArliSEPPE: “il NoStro uN PErcorSo di SEriEtÀ” 
UN’ANNATA MERAVIGLIOSA 

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

il rAccoNto dAllA cAVAlcAtA dAllA d AllA SEriE cAdEttA
UNITI FINO ALLA2 FINE 

Articolo A curA di andrea somma

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

Una cavalcata iniziata 
dodici stagioni fa e che, 
idealmente, si è conclusa lo 
scorso 31 maggio, quando 
la vittoria contro il Città 
di Villafranca ha permesso 
all’Innova Carlisport Ariccia 
di conquistare la serie 
A2. Dodici anni iniziati nel 
2002 sui campi del futsal 
provinciale, quando l’F.C. 
Carlisport Calcio a 5 nasce 
grazie all’iniziativa dell’attuale 
tecnico Mauro Micheli.  
gli inizi - Da li inizia la 
cavalcata e in cinque anni 
i castellani approdano 
nel massimo campionato 
regionale, mentre nel 2009 
l’unione dell’Ariccia Futsal 
di Luca e Fabio Cioli e la 
Carlispost Calcio a 5 danno 

vita alla Carlisport Ariccia, 
che nel suo primo anno di 
attività ottiene il balzo in serie 
B. Il resto è storia recente. La 
formazione ariccina, divenuta 
Innova Carlisport Ariccia nel 
2012, vive quattro campionati 
di serie B prima di raggiungere 
lo storico traguardo.  
Quest’anno - Proprio la 
stagione appena conclusa è 
lo specchio perfetto di una 
squadra e, ancora prima di 
una società, già di categoria 
superiore. Un’annata passata 
sempre ai vertici della 
classifica, con la vittoria finale 
sfumata solo per gli scontri 
diretti. Neanche il tempo di 
smaltire la delusione ed è 
stato subito tempo di Final 
Eight di Coppa Italia, dove 

la formazione castellana ha 
raggiunto la semifinale, prima 
di arrendersi per un calcio di 
rigore dubbio a 5’ dalla sirena. 
Due risultati che rischiavano 
di minare la convinzione di un 
gruppo costruito per vincere, 
ma è proprio nei momenti 
di difficoltà che la grande 
squadra tira fuori l’orgoglio. 
Con il morale da ricostruire 
ed una condizione fisica 
non più ottimale, l’Innova 
Carlisport si presenta ai play 
off eliminando la pericolosa 
Lodigiani. Nel secondo turno 
è tempo di triangolari, ma né 
Città di Villafranca né Ares 
Mola riescono a fermare la 
corsa ariccina. In semifinale 
ci prova la Virtus Rutigliano, 
ma al PalaKilgour i ragazzi di 
Micheli si impongono con un 
pesantissimo 8-3. Un risultato 
che proietta i castellani in 
finale, dove ad attenderli 
c’è ancora una volta il Città 

di Villafranca, avversaria 
pericolosa per la sua tattica 
di giocare con il portiere 
di movimento. In Sicilia gli 
ariccini fa la gara, ma il finale 
di 3-2 in suo favore non può 
far dormire sonni tranquilli.  
in a2! - E’ nel match 
di ritorno, però, che la 
Carlisport dà l’ultima 
pennellata al suo capolavoro. 
Il team di Micheli travolge 
gli avversari, domina, vince 
ed esulta. La strameritata 
promozione rappresenta 
il punto di arrivo ma, allo 
stesso tempo, un nuovo 
punto di partenza. La corsa 
alla vetta, la voglia di vincere e 
la capacità di lottare sono da 
sempre scolpite nel dna della 
società ariccina ed anche 
nella sua nuova avventura 
in A2 saranno il motore 
che spingerà la Carlisport a 
cercare di scrivere un nuovo 
capitolo della sua storia.

  Il presidente Luigi Carliseppe  
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Articolo A curA di matteo santi

E’ il momento di godere, 
senza mezzi termini. In casa 
Carlisport ci si sta gustando 
appieno il traguardo della Serie 
A2. Un risultato inseguito con 
forza, palesemente meritato, 
raggiunto tramite la vittoria dei 
playoff. Per la società ariccina è 
il momento più alto della sua 
storia, mai ci si era spinti sin qui.  
Le parole del mister - 
“Sabato scorso non potevamo 
proprio sbagliare – commenta 
mister Mauro Micheli -. Il fatto 
di aver vinto la settimana prima 
in casa del Villafranca ci dava un 
buon vantaggio. Abbiamo gestito 
la partita in maniera ottimale e 
una volta incanalata nel migliore 
dei modi... beh, è filato tutto 
liscio”. Negli ultimi minuti di 
gara, qualche minuto anche per 
Andrea De Filippis, un premio 
dopo il brutto infortunio 
al tallone d’Achille: “E’ una 
persona straordinaria, leader 
indiscusso dello spogliatoio che 
anche dopo l’infortunio non 
ha mai saltato un allenamento. 
È stato un giusto premio per 
tutto quello che ha fatto”. Ma 
insomma, è stata una stagione 
straordinaria, che ha coronato 
un cammino cominciato nel 
regionale tanti anni or sono: 
“Dopo il girone di ritorno 
dello scorso anno e la sconfitta 
nella semifinale dei playoff con 
l’Odissea, abbiamo cominciato 
a maturare la convinzione 
che il grande passo fosse alla 
portata. Abbiamo lavorato con 
consapevolezza durante tutto 
l’arco dell’anno e il campionato 
ci è sfuggito per un’inezia. Siamo 
stati bravi a lottare contro l’idea 
che fossimo gli eterni secondi 
e con un grande percorso nei 
playoff abbiamo legittimato 
il lavoro fatto durante tutto 
l’anno. La società è cresciuta 
esponenzialmente e nonostante 
i tanti innesti nel corso di questi 
anni ha conservato intatta la 

sua anima. Così come in C2, 
ogni giovedì continuiamo ad 
andare a cena fuori insieme 
e sono 7/8 anni che continua 

così. Siamo orgogliosi del 
percorso fatto: non siamo 
bravi a salire alle cronache 
per i successi, siamo piuttosto 

silenziosi e riservati, ma posso 
dire che siamo al settimo 
cielo e sì, ce la meritavamo”. 
I complimenti arrivati da 
tutto il mondo del calcio a 5 
italiano testimoniano che sì, in 
effetti, questo è un traguardo 
che il mondo Carli meritava: 
“Questo è sicuramente 
il momento più alto della 
società ed è clamoroso 
vedere come nei commenti 
-  dai social network, agli 
sms alle telefonate -, società, 
giocatori e addetti ai lavori, ci 
facciano complimenti sinceri. 
Di solito quando si vince 
si diventa un po’ antipatici, 
magari in parte sarà anche 
così, ma ho visto davvero 
molte persone contente 
per la nostra promozione”.  
Scusa2te il ritardo - Un 
traguardo storico, merito 
anche di un mister come 
Mauro Micheli, ormai vincente 
e affermato nel calcio a 5 
laziale. “Non credo di essere il 
più bravo che ci sia nel Lazio, 
ma penso di essere abbastanza 
bravo. Nel corso di questi 
anni ho cercato di migliorare, 
assorbendo e facendo mie 
tante esperienze e tanti 
consigli che ho ricevuto. Ho 
preso spunto da colleghi e 
giocatori, cercando di carpire 
e spillare quelle informazioni 
nascoste nel bagaglio tecnico 
di ogni persona. Sono umile e 
credo che l’umiltà sia alla base 
della crescita individuale: posso 
ancora migliorare, questo è 
certo. Ora affronterò questaV 
Serie A2, non conoscendo la 
categoria, ma senza paura”. 
Chiusura sul futuro, la società 
ha annunciato l’ingresso di 
Carlo Giannini e del mondo 
Cogianco nella realtà ariccina: 
“Il prossimo anno faremo uno 
step ulteriore, i contatti erano 
stati avviati qualche settimana 
fa, ora è arrivata l’ufficialità”. 

MicHEli: “SiAMo Al SEttiMo ciElo, cE lo MEritAVAMo” 
L’UOMO CARLISPORT 

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

GErMANo loMMi: “Ad AricciA uN AMbiENtE SANo” 
LA GIOIA DEL D.G. 

Articolo A curA di matteo santi

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

Una grande stagione è 
andata in archivio e l’Innova 
Carlisport l’ha chiusa 
centrando la promozione in 
Serie A2. Dopo l’amarezza 
di aver chiuso la regular 
season al primo posto pari 
merito con l’Isola -  ma 
venendo condannati dagli 
scontri diretti - gli ariccini 
hanno vinto i playoff e 
sono stati così promossi.  
germano Lommi - “La 
soddisfazione è grandissima 
– esordisce il d.g. Germano 
Lommi -, anche perché 
arrivare primo ed essere 
costretto ai playoff non è 
il massimo. Anche dopo 
la Final Eight sfumata in 
semifinale (sconfitta 1-0 
con l’Arzignano), c’era 
grande voglia di vincere sul 
campo. La post season è 
andata alla grande, abbiamo 
vinto tutte le partite tranne 
gara-1 con la Lodigiani. La 
squadra era stata costruita 
per vincere e così è 
stato”. Questo successo 
cancella la delusione 
legata al campionato: “Va 
bene anche così. Pensavo 
che dopo la Final Eight ci 
sarebbe stato un calo, ma 
non è stato così. Siamo 
stati bravi a reagire a 
tutte le situazioni avverse 
e i risultati si sono visti”. 
Per una società sana 
che mai ha fatto il passo 
più lungo della gamba è 
arrivato il momento di 
un grande salto: “L’A2 
è un bel traguardo e 

stiamo progettando un 
futuro importante. Non 
faremo follie, a inizio anno 
stileremo un budget e 
con quello porteremo 
avanti la stagione: l’A2 è 
completamente diversa da 
una Serie B e le cose vanno 
fatte per bene”. Disputare 
il secondo campionato 
italiano è una vetrina di 
grande rilievo per una 
società nata quasi per gioco 
dodici anni fa e cresciuta 
in maniera esponenziale. 
Ogni anno un tassello, 
ogni anno un piccolo step 
di crescita, sempre con 
oculatezza e attenzione, 
fino ad ora, un risultato 
meritato sotto ogni punto 
di vista. È un bene che 
una società sana come la 
Carlisport arrivi e centri 
risultati così importanti: 
questo è sicuramente un 
segnale di continuità di 
grande impatto e rilevanza.  
Famiglia Carli – Quella 
castellana poi è davvero 
una grande famiglia, merito 
anche di gente come 
Lommi: “Tutti i ragazzi 
che sono passati qui sono 
come dei figli. Chiunque 
sia andato via ha lasciato 
e si è portato dietro un 
bel ricordo. Da noi si sta 
bene, è un ambiente sano. 
Siamo molto attenti anche 
alla questione economica: 
a fine anno è sempre 
tutto saldato, non abbiamo 
contenziosi e questo è un 
vanto”. 

  Il tecnico Mauro Micheli  
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Articolo A curA di matteo santi

La Serie A2 apre nuovi scenari 
in casa Carlisport Ariccia. La 
squadra sale di categoria e 
cambia pelle, anche se solo in 
parte. Nei giorni precedenti alla 
finale di ritorno col Villafranca 
si sono infatti intensificati 
i contatti fra la dirigenza e 
Carlo Giannini, presidente della 
Cogianco Genzano. All’inizio 
sembrava fanta-mercato, poi 
però le cose si sono fatte 
serie. È stato trovato un 
accordo e ratificata un’unione 
di intenti fra le due più grandi 
realtà futsalistiche dei castelli.  
Le novità – Cambia così 
la fisionomia societaria, con 
Giannini che entra a far 
parte del mondo Carlisport. 
Il nuovo assetto prevede 

l’uomo Cogianco in qualità di 
Presidente Onorario al fianco 
di Luigi Carliseppe, mentre 
la presidenza esecutiva verrà 
affidata a Giovanni Stasio. La 
Cogianco Spa diventa il main 
sponsor per le prossime due 
stagione e la società prende il 
nome di Carlisport Cogianco 
C5. La vicepresidenza sarà 
affidata a Gianluca Cioli, mentre 
Lommi sarà D.G. e cassiere. 
Infine Fabio Cioli rivestirà il 
ruolo di Consigliere Segretario.  
il futuro – E’ una piccola 
grande rivoluzione, che volge 
il suo sguardo al futuro e con 
un innesto come Giannini è 
difficile non pensare in grande 
e alla Serie A. Il progetto, però, 
non riguarderà ovviamente 
solo delle novità per la prima 
squadra, ma rivolge la sua 
attenzione anche al settore 
giovanile. I migliori giovani del 

territorio castellano saranno 
uniti sotto un’unica bandiera, 
dando così vita ad un settore 
agonistico di primissimo 
livello. Due saranno invece le 
scuole calcio, una ad Ariccia 
e l’altra a Genzano. Potendo 
poi disporre di un impianto 
come il Pala Cesaroni 

possiamo anticipare, anche 
se manca l’ufficialità, che 
con ogni probabilità le gare 
interne della prima squadra 
si giocheranno proprio in 
quell’impianto meraviglioso 
che in molti addirittura 
considerano la vera casa della 
Nazionale italiana di futsal. 

MErcolEdÌ ANNuNciAto l’Accordo: NAScE lA cArliSPort coGiANco
SGUARDO AL FUTURO

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

tAloNi: “io E MicHEli, duE StoriE PArAllElE” 
PAROLA DEL CAPITANO 

Articolo A curA di francesco puma

innova carlisport
SEriE b / GiroNE d

È il simbolo di una Carlisport 
tutta cuore e sudore, di chi 
in quattro anni è passato da 
gregario a protagonista con la 
fascia da capitano al braccio, 
ereditata da Simone Angilletta. 
Un po’ come il tecnico 
Micheli, al quale Daniel Taloni 
dedica questa promozione: 
“Il percorso mio è parallelo a 
quello di Mauro, che in questi 
anni è cresciuto tantissimo 
e ora è uno degli allenatori 
più bravi del nazionale. È a lui 
che va il mio ringraziamento, 
così come a tutta la società, 

perché è con le loro figure 
che abbiamo raggiunto questo 
traguardo”. 
Ciliegina - La vittoria contro 
il Città di Villafranca è stata 
la ciliegina sulla torta di una 
cavalcata trionfale: “Festeggiare 
la Serie A2 di fronte al nostro 
pubblico è stato qualcosa di 
fantastico. Abbiamo cullato 
questo sogno per un anno intero, 
venendo beffati in campionato 
soltanto per la differenza reti. 
Sapevamo che ai playoff sarebbe 
stato difficile, perché dovevamo 
giocare ancora un altro mese 
e la stanchezza si cominciava a 
far sentire, ma non volevamo 
terminare la stagione con 
dei rimpianti”. I risultati sono 
venuti da sé: “Questo per me 

era il quarto anno che vestivo 
la maglia della Carlisport – 
racconta Taloni – il gruppo è 
sempre stato unito, noi non 
abbiamo fatto altro che dare la 
continuità ai risultati. Al primo 
anno di Serie B ci siamo salvati, 
poi siamo andati sempre meglio. 
Nella scorsa stagione, aveva 
ragione Micheli, non eravamo 
ancora pronti per fare il salto di 
qualità, al contrario di stavolta”.  
marchio di fabbrica - Mai 
il passo più lungo della gamba 
e una programmazione che ha 
portato ad un risultato storico: 
“Questo è il marchio di fabbrica 
dell’Ariccia, una società che si 
contraddistingue dalle altre nel 
fare le cose ponderate. Così 
facendo, alla fine, poi i risultati 

arrivano, sempre. Magari ci si 
impiega un po’ più di tempo, ma 
poi la soddisfazione è doppia. 
Noi ne siamo la dimostrazione”. 
Facile indicare la partita della 
promozione come il ricordo 
più bello, ma troppi altri ce 
ne sono: “È stata una stagione 
fantastica – conclude Taloni – la 
Final Eight di Coppa Italia, ad 
esempio, è stata un’esperienza 
unica nel suo genere, ma 
non dimentico nemmeno la 
vittoria al PalaKilgour contro 
L’Acquedotto e quel gol negli 
ultimi secondi di Luciano 
Mendes nel triangolare contro 
il Città di Villafranca”. E ora la 
Serie A2. Ricordando sempre 
che chi va piano va sano e va 
lontano.

  Il capitano Daniel Taloni  
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ardenza ciampino 
SEriE c1

CARICA RANIERI 
“doVE NoN ArriVErEMo coN lE GAMbE, ArriVErEMo coN il cuorE” 

La Serie B è ad un passo, a soli 120 minuti. 
L’ostacolo tra l’Ardenza Ciampino e la 
promozione si chiama Futsal Sangiovannese, 
squadra toscana che si è classificata al 
secondo posto nel proprio campionato ed 
è reduce dalla doppia vittoria contro i sardi 
del Delfino. I ciampinese, invece, hanno 
avuto la meglio dei campani del Futsal 
Solofra, all’andata per 7-0 e al ritorno 
per 5-3: “Sabato scorso non è stata una 
bella partita – racconta il tecnico Fabrizio 
Ranieri -. I nostri avversari hanno giocato 
con il portiere di movimento sin dalle 
prime battute, ma noi abbiamo risposto 
colpo su colpo. Il risultato complessivo 
non è mai stato in bilico, perché la pratica 
l’avevamo già chiusa sette giorni prima”. 
tante assenze – Come accaduto per 

quasi tutto l’arco della stagione, l’Ardenza 
Ciampino si giocherà questa finale con 
molte defezioni: tra tutte, quella di Terlizzi, 
ancora alle prese col problema alla caviglia 
dopo l’infortunio contro il Lido di Ostia. 
Non ci saranno nemmeno i lungodegenti 
Santonico e Barone, mentre è in dubbio 
la presenza di Rocha: “Inutile negare che 
siamo stanchi e rimaneggiati – commenta 
Ranieri – ma dove non arriveremo con 
le gambe, arriveremo con il cuore. Siamo 
rimasti in pochi, serve un ultimo sforzo 
per coronare un sogno ed essere ripagati 
di tutti gli sforzi fatti durante la stagione”.  
L’avversario - La Sangiovannese è un 
avversario ostico: “Ho preso informazioni 
vedendo qualche partita. È una squadra 
scorbutica da affrontare, come è normale 

che sia. Se è arrivata fin qui, è evidente che 
se lo è meritato”. Andata al PalaTarquini, 
ritorno a San Giovanni Valdarno: “Di solito 
si preferisce sempre giocare l’ultima in 
casa, ma per me è indifferente. Ancora 
sono rimasto scottato da quella mancata 
rimonta in Coppa Italia contro il Cisternino. 
Dobbiamo pensare soltanto a vincere, che 
sia in casa o in trasferta. Sarà importante 
mettere sin da subito le cose in chiaro, 
come abbiamo fatto contro il Solofra”. 
Se così dovesse essere, la Serie B sarebbe 
ancora più vicino: “Ma al momento – 
conclude Ranieri – il nostro unico pensiero 
è conquistarla sul campo, senza pensare a 
ripescaggi o fusioni. Dopo una stagione 
come questa, serebbe il coronamento dei 
tanti sforzi fatti”. Come non dargli ragione.  

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: COntatti
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348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

se
ri

e 
c1

Articolo A curA di francesco puma

L’arDEnZa CiamPinO 
VEDE La B 
SABATO, AL PALATARQUINI, GARA-1 
DELLA FINALISSIMA CONTRO LA 
SANGIOVANNESE
L’Ardenza Ciampino vede la Serie B. In semifinale, la squadra 
di Ranieri batte nel doppio confronto i campani del Solofra e 
si prepara alla sfida finale contro i toscani della Sangiovanese. 
Solofra k.o. - In gara-2, sabato scorso, al PalaTarquini, è 
stata una pura formalità. Dopo il 7-0 dell’andata, i ciampinesi 
si impongono per 5-3, con le reti di De Luca, Rocha, Cucchi, 
Mattarocci e Quagliarini. Il primo tempo si chiude sul 2-1: 
pronti, via e i padroni di casa sono già in vantaggio, con De Luca 
che sigla l’1-0 dopo soli nove secondi di gioco. Il raddoppio 

arriva al 15’ per mano di Rocha, poi è De Vivo – nel finale – a 
tenere i suoi in partita accorciando le distanze. Nella ripresa 
il Solofra trova addirittura il pareggio con Sellito e nei tre 
minuti successivi succede di tutto. Prima Cucchi fa 3-2 su 
assist del giovane portiere Tomaino, poi Mattarocci fa tutto 
da solo per il 4-2 e infine i campani accorciano di nuovo con 
Roscigno. La rete del definitivo 5-3 la mette a segno Quagliarini. 
La Serie B ad un passo - Sabato si torna subito in campo, 
sempre al PalaTarquini, per gara-1 della finalissima contro la 
Sangiovanese, reduce dalla vittoria nel doppio confronto con 
il Delfino Cagliari. Anche la squadra toscana, così come quella 
ciampinese, ha un publico caloroso ed è arrivata in campionato 
al secondo posto, dietro al Città di Massa. Particolare attenzione 
andrà posta sul bomber Pasquale Piconti, autore di 36 gol 
nella regular season. Il ritorno si giocherà sabato prossimo al 
Palazzetto di San Giovanni Valdarno, impianto da oltre 700 posti. 

La Serie B è ad un passo, il Ciampino è pronto per prendersela. 
Le altre – Oltre ad Ardenza Ciampino-Futsal Sangiovannese, 
si giocheranno anche Città Giardino-San Biagio Monza e Nissa-
Isernia e Gadtch-Diavoli, in palio gli ultimi quattro posti. 

FinaLE PLaYOFF 

a. CiamPinO-FUtSaL SOLOFra 5-3 (2-1 p.t.)

arDEnZa CiamPinO: Celsi, Quagliarini, Giuliani, 
De Vincenzo, Rocha Soares, Mattarocci, Tomaino, Maiello, 
Perandini, Germani, De Luca, Cucchi. All. Ranieri

FUtSaL SOLOFra: Vinaccia, Della Brenda, Negri, 
Giordano, Somma, Roscigno, De Vivo, Sellitto. All. Iannone

arBitri: Maggione (Palermo), Lamhie (Livorno)

marCatOri: 9’ p.t. De Luca (A), 15’ Rocha (A), 29’ De 
Vivo (S), 7’ Sellitto (F), 11’ Cucchi (A), 12’ Mattarocci (A), 13’ 
Roscigno (F), 28’ Quagliarini (A)

anData 7/6 
Ardenza Ciampino-Futsal Sangiovannese  
 
ritOrnO 14/6 
Futsal Saniovannese-Ardenza Ciampino 

  Il tecnico Fabrizio Ranieri



TORNEO DI CALCIO A 5 AMATORIALE

TORNEO DI CALCIO A 5 OPEN

TORNEO DI CALCIO A 8 OPEN

TORNEO DI CALCIO A 8 OVER 35

CIAMPINO
FUTSAL & FOOTBALL CUP
CENTRO SPORTIVO VIA CAGLIARI

MONTEPREMI DI 2.000 EURO
ISCRIZIONE GRATUITA

 ED IN REGALO AD 

OGNI SQUADRA IL CO
MPLETO GARA PER 

10 GIOCATORI OFFERT
O DA MEDAS SPORT

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