
NUMERO 40 //  STAGIONE 2014/15 
SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

Ca
lci

o 
A5

 L
ive

 M
ag

az
in

e 
- 

An
no

 V
III

 S
ta

gi
on

e 
20

14
/2

01
5 

- 
N

°4
0 

de
l 2

1/
05

/2
01

5 
- 

Ed
ito

re
: C

al
cio

 A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 T

re
nt

o,
 4

4/
A  -

 C
ia

m
pi

no
 (R

M
) -

 T
el

. 3
48

 3
61

91
55

 -
 D

ire
tto

re
 re

sp
on

sa
bi

le
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a 
- 

DI
ST

RI
BU

ZI
ON

E 
GR

AT
UI

TA
 

em
ai

l: 
re

da
zi

on
e@

ca
lci

oa
5l

ive
.c

om
 -

 s
ta

m
pa

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E 
RO

M
A 

- 
 V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 
27

 -
  G

ui
do

ni
a 

(R
M

) -
 re

gi
st

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7

W W W . E C O T E C H . M E  •  D I V I S I O N E  L E D

E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

AD UN PASSO DALLA B  
IL LIDO DI OSTIA NELLA GARA DI ANDATA 
SUPERA 5 A 2 IL FUTSAL TODI, SABATO IL 
RITORNO IN UMBRIA 

FAVOLA MONTESILVANO 
ABRUZZESI IN SERIE A DOPO DUE ANNI DI 
ASSENZA. CAOS A GENZANO: CONTRO L’AUGUSTA 
NON SI GIOCA PER INAGIBILITÀ DEL CAMPO

PROVINCIA DI ROMA 
N SERIE D È COMINCIATA LA COPPA, IN PALIO UN 
POSTO IN SERIE C2: ALL’INTERNO TUTTI I RISULTATI 
E IL COMMENTO DELLA PRIMA GIORNATA

LA VIGOR PERCONTI, AI PLAYOFF GRAZIE ALLA VITTORIA DELLA CISCO IN COPPA, 
BATTE L’APPIA E VOLA IN FINALE, MA LA SERIE C1 È GIÀ UNA CERTEZZA

DA RIPESCATA
A PROMOSSA



DA 10 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5
REGIONALE E NAZIONALE. IL NUMERO UNO DOVE POTER

DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM - TEL. 348-3619155
CONTATTA:

PER PUBBLICITÀ SU MAGAZINE, WEB E APP
O PER UNO SPAZIO FISSO SULLA TUA SQUADRA

ALL’INTERNO DEL MAGAZINE PER LA STAGIONE 2015-16



il PUNTO

PLAYOFF 
SCUDETTO, 
TUTTO IN UNA 
NOTTE
IL DERBY TRA PESCARA ED 
ACQUA&SAPONE PORTERÀ 
UN’ABRUZZESE ALL’ATTO 
FINALE, MENTRE LA LUPARENSE 
NON PUÒ SBAGLIARE CONTRO 
IL KAOS 
Il primo step delle semifinali è superato, 
adesso siamo arrivati potenzialmente 
all’ora della verità! Acqua&Sapone-
Pescara e Kaos-Luparense: due partite 
di rara intensità ed agonismo hanno 
confermato quello che ci aspettavamo 
da questi playoff. Un equilibrio totale 
tra le forze in campo. Non c’è una 
favorita assoluta, ed è proprio questo il 
bello di questa post season che stiamo 
vivendo col cuore in gola. Ogni partita 
è assolutamente impronosticabile, 
non esistono certezze, i valori si sono 
equivalsi finora, e di conseguenza ne 
ha guadagnato lo spettacolo di un 
campionato che sta tornando ad essere 
tra i più belli del mondo. Gara uno 
ci ha insegnato che ci sarà da lottare 
parecchio per avere i nomi delle due 

squadre che si giocheranno il titolo nella 
finalissima.  
Derby - Partiamo proprio dal derby 
abruzzese, terminato 3-3 in casa 
dell’Acqua&Sapone, e che adesso si 
sposta in casa di un Pescara che proverà 
a sfruttare il fattore pubblico per non 
pensare alla ricca lista di squalificati 
(Rogerio, Ercolessi e Salas). La squadra 
di Colini ha vinto la regular season, e 
in casa dei nerazzurri ha confermato 
la sua solidità, nonostante sia stata 
graziata in più di un’occasione da un 
avversario poco cinico e concreto sotto 
porta. Adesso però tutto si è azzerato, 
sarà una finale che mette in palio una 
finale… Quaranta minuti potrebbero 
non bastare, visto che in caso di ulteriore 
pareggio si andrebbe a gara tre. E’ un 
dualismo davvero affascinante quello tra 
Acqua&Sapone e Pescara: due società 
blasonate ed ambiziose, due tecnici 
dall’alta competenza e professionalità, e 
due organici di primissimo livello.  
In Veneto - Situazione altrettanto 
difficile da inquadrare nell’altra semifinale, 
quella che ha messo di fronte i campioni 
in carica della Luparense al Kaos Futsal. 
Ferraresi di Capurso che hanno vinto 
gara uno con una prova di grande cuore 
e determinazione, che adesso hanno a 
disposizione due risultati su tre nella 

sfida che si sposta ora a San Martino di 
Lupari, dove Fernandez e soci sanno di 
non poter più sbagliare se non vogliono 
scucirsi il tricolore dalla maglietta. Ci 
sarà da aspettarsi una partita altamente 
spettacolare e ricca di emozioni, con 
una Luparense che scenderà in campo 
con la bava alla bocca, e con la voglia di 
riscattare un risultato che ha penalizzato 
oltremodo i veneti. Occhio perché i 
padovani raramente sbagliano partita in 
situazioni di tensione così elevata. Ma guai 
a sbilanciarsi troppo e a sottovalutare le 
infinite risorse di questo Kaos che sta 
stupendo tutto e tutti in un playoff da 
protagonista assoluta!

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

A

SEMIFINALI - GARA 1
(15-20-ev. 22 maggio, gara-3
in casa della meglio piazzata) 

 
X) Acqua&Sapone - Pescara 3 - 3 

3 Calderolli; Nicolodi, Rogerio, Salas 
Y) Kaos Futsal - Luparense 2 - 1 

Bertoni, Kakà; Waltinho 
 

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

meglio piazzata) 
 

Vincente X-Vincente Y
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SERIE A PLAY OFF ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

FABIANO

NORA

MIARELLI MERLIM
WALTINHO

VINICIUS

LAIONCOCO
KAKA’

BERTONI

Kaos e Luparense se le sono date di santa ragione in gara-1, 
e alla fine la meglio l’hanno avuta i ragazzi di Capurso che 
quanto meno hanno la certezza matematica di aver portato 
la serie alla “bella”. I ferraresi hanno due risultati su tre a 
disposizione dopo la vittoria di venerdì sera, ma di fronte si 
troveranno una Luparense con la bava alla bocca. Storicamente 
quando i padovani si trovano con le spalle al muro riescono 
sempre a tirare fuori l’esperienza e la classe necessaria per 
tirarsi fuori dai guai. Ma mai come stavolta sarà impossibile fare 
pronostici. E questa forse è proprio la cosa più bella; due squadre 

in forma, consapevoli pienamente dei propri mezzi, pronte a 
darsi battaglia perché entrambe vogliono un posto in finale, per 
ragioni differenti. Più complicata ovviamente la situazione per 
i biancoazzurri di Fernandez, che devono solo vincere per non 
chiudere anzitempo la contesa: out Giasson, dentro Fabiano. 
Difficile invece capire quale sarà il volto del Kaos, con almeno 
mezza squadra in infermeria con piccoli problemi fisici; ma 
l’importanza della posta in palio dovrebbe spingere Capurso a 
calare tutti i propri assi nella manica… Ora il bilancio stagionale 
è in perfetta parità; una vittoria per parte ed un pareggio.

KAOS FUTSAL
A disposizione: Timm, Failla, 
Espindola, Halimi, Petriglieri, 
Ferreira, Tuli
Allenatore: Leopoldo Capurso
In dubbio: Halimi, Kakà, 
Espindola, Pedotti
Indisponibili: -

LUPARENSE
A disposizione: Morassi, 
Taborda, Rigoni, Dalla Cà, 
Restaino, Lo Giudice, Mauricio
Allenatore: Julio Fernandez
In dubbio: -
Indisponibili: Honorio, 
Giasson

LUPARENSE-KAOS FUTSAL | MERCOLEDÌ ORE 20

Qui Kaos Futsal – Definire il Kaos 
una sorpresa ormai appare riduttivo: 
“Stiamo dimostrando il nostro valore 
– spiega il mister Leopoldo Capurso 
- aver eliminato l’Asti e battuto 
la Luparense è motivo di grande 
soddisfazione”. In gara uno è stato 
chiaro che cosa ha fatto la differenza: 
“Il cuore e la determinazione. 

Abbiamo fatto una grandissima partita 
difensiva”. Sulla Luparense il tecnico 
è chiaro: “Loro vorranno vincere a 
tutti i costi per arrivare a gara tre; mi 
aspetto un clima infernale. Ci sarà una 
pressione violenta da parte loro, noi 
dovremo essere bravi e concentrati 
fin dall’inizio. Ovvio che dovremo 
limitare al minimo gli errori; loro sono 

squadra di esperienza, abituata a stare 
a questi livelli, quindi questo potrebbe 
fare la differenza se noi dovessimo 
abbassare la guardia”. Il Kaos è dunque 
arrivato ad un passo dal paradiso: 
“Fisicamente siamo messi malino, ma 
i miei ragazzi hanno capito che hanno 
la grande chance di centrare una finale 
storica per il club”.

Qui Luparense – Luparense che 
non può permettersi passi falsi dopo 
il ko di gara-1: “Il Kaos non ci è stato 
superiore – spiega il tecnico Julio 
Fernandez - abbiamo pagato a caro 
prezzo troppa indecisione sotto porta 
dove non siamo riusciti a finalizzare le 
occasioni create”. Situazione delicata in 
casa padovana, coi campioni d’Italia con 

le spalle al muro: “L’unica cosa che ho 
chiesto ai ragazzi è di fare la stessa 
partita dell’andata, perché se creeremo 
tutte quelle occasioni sarà impossibile 
sbagliare tanto come a Ferrara. Questa 
sconfitta non ridimensiona le ambizioni 
della mia squadra, semplicemente 
dovremo essere consapevoli che non 
possiamo più permetterci di sbagliare 

così tanto”. Sulle condizioni con cui 
la Luparense si presenterà in campo: 
“Saremo come al solito in pochi; il 
numero di giocatori a disposizione 
non cambierà, e nemmeno la voglia di 
vincere e arrivare a gara tre. Sappiamo 
che non abbiamo alternative, dobbiamo 
vincere altrimenti la nostra stagione 
sarà finita”.

LUPARENSE AL MURO, KAOS PER LA STORIA
DOPO IL KO DI FERRARA, I CAMPIONI DEVONO VINCERE PER ANDARE A GARA-3 E GIOCARSI LA “BELLA” 



SERIE A
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PLAY OFF ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

CANAL

NICOLODI

CAPUOZZO PC
RESCIA

CAETANO

MAMMARELLACALDEROLLI
DE OLIVEIRA

MURILO

ACQUA&SAPONE 
A disposizione: Trusgnach, Coco 
Schmitt, Schiochet, Cavinato, Cuz-
zolino, Mongelli 
Allenatore: Massimiliano Bel-
larte 
In dubbio: Coco Schmitt 
Indisponibili: Leitao, Montefalcone

PESCARA 
A disposizione: Garcia 
Pereira, Rescia, Chiavaroli, Caputo, 
Leggiero, Dambrosio, Tatonetti 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Morgado, Caputo 
Indisponibili: Ercolessi, 
Rogerio, Salas

PESCARA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | MERCOLEDÌ ORE 19:00 diretta Rai Sport 2

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – L’Acqua&Sapone in 
gara uno non ha sfruttato il fattore 
campo: “Il risultato non rispecchia 
quello che si è visto in campo –dice 
il tecnico Massimiliano Bellarte- 
se il migliore in campo è stato 
Capuozzo significa che avremmo 
meritato di più. Purtroppo abbiamo 

peccato in fase di finalizzazione. Ai 
ragazzi non posso rimproverare niente; 
la loro prestazione è stata eccellente”. 
Nerazzurri che hanno dimostrato di 
crederci fino alla fine: “Finalmente gli 
ultimi minuti ci hanno portato bene; 
in stagione avevamo perso tanti punti 
importanti in quella fase di gioco. Si 
vede che abbiamo imparato la lezione”. 

Mercoledì a Pescara sarà derby da 
dentro o fuori: “Sarà una partita 
speciale, poco da fare, perché mette 
in palio la finalissima. Tatticamente mi 
aspetto un Pescara più arrembante 
che in altre occasioni; giocheranno 
con grande agonismo. Da parte nostra 
dovremo giocare in maniera più attenta 
e razionale”.

Qui Pescara – Pescara pronto a 
ricevere i cugini in gara due dopo il 
pari dell’andata: “E’ stato un pareggio 
giusto – dice il tecnico Fulvio Colini 
- loro forse hanno fatto qualcosa più 
di noi nel secondo tempo, mentre 
nel primo abbiamo giocato meglio. 
Rimane il rammarico che dopo 
esserci portati in vantaggio nel finale 

avremmo anche potuto chiuderla, 
ed invece abbiamo subito il loro 
pareggio”. Due squadre che nell’arco 
di una stagione hanno dimostrato 
di equivalersi: “Mercoledì sarà una 
gara secca; il fatto di giocare davanti 
al nostro pubblico speriamo ci possa 
essere d’aiuto. Saranno decisivi gli 
episodi. Spero potrà essere una partita 

spettacolare oltre che tattica”. Sulla 
condizione del gruppo: “Si inizia a far 
sentire la stanchezza di aver tirato fino 
in fondo in regular season ed essere 
arrivati in finale nelle due precedenti 
competizioni. Non ci siamo potuti mai 
riposare. La mia squadra è sempre 
stata in prima fila, quindi è ovvio che 
ora sia un po’ in difficoltà”.

Un derby è sempre un derby; diffici le che sia una par tita come 
le altre . Così è stato anche in gara uno di semifinale scudetto, 
dove Acqua&Sapone e Pescara hanno pareggiato per 3-3. 
Un r isultato che di fatto permetterà ad entrambe di passare 
i l turno in casa di successo in gara due . Equil ibr io totale in 
campo, con due squadre che si equivalgono in quanto a valore 
ed esper ienza; saranno dunque gli episodi a fare la differenza 
in una ser ie così equil ibrata. Finora i precedenti parlano di 
un successo nerazzurro e di due pareggi; staremo a vedere 
se i biancoazzurr i di Colini si sbloccheranno propr io stavolta 

nella gara più impor tante , o se Murilo e soci r imarranno la 
loro “bestia nera (azzurra)”. Par tita che – inuti le negarlo – 
potrebbe essere decisa dagli . . . assenti. Da una par te non ci 
saranno Ercolessi, Roger io e Salas , dall ’altra Montefalcone 
e soprattutto Leitao. A Colini servirà un’impresa, ma dallo 
“Special One” ci si può aspettare di tutto. Si giocherà in una 
splendida cornice di pubblico, vista la grande passione e 
r ivalità tra le due società; intanto è cer to che a vincere sarà 
l ’Abruzzo, che sarà senza dubbio rappresentato in finale da 
una sua por tacolor i . 

A VOI IL DERBY
DOPO IL PAREGGIO DELL’ANDATA, I RAGAZZI DI COLINI PROVANO A SFRUTTARE IL FATTORE CAMPO PER PASSARE IL TURNO 
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Chiusa la stagione con 
l’eliminazione ai quarti di 
finale Scudetto per mano 
della Luparense, la Lazio 
ha pronunciato il classico 
rompete le righe e ha così 
mandato in archivio un’annata 
positiva per una società 
nuova nei suoi interpreti, 
al varo della Serie A. È in 
momenti come questi che si 
delineano le linee guida della 
prossima stagione. Se per 
quello che riguarda il roster 
le bocche restano ancora 
cucite, è dalla panchina che 
arriva la prima notizia.  
Ruggeri e Mannino - 
“Al momento non ci sono 
ancora sostanziali novità 
di mercato – racconta il 
diesse Antonio Ruggeri 
-. Stiamo cominciando a 
pianificare la nuova stagione, 
a breve daremo notizie 
sulla prossima e nuova 
annata agonistica. Ciò che 
è certo, è che ripartiremo 
da Massimiliano Mannino. Il 
mister resterà con noi anche 
il prossimo campionato, ne 
siamo orgogliosi e felici. 
In questo primo anno di 
Serie A, lui che veniva da 
un anno a L’Acquedotto 
in Serie B, si è dimostrato 
assolutamente all’altezza 

della situazione. Oltre che 
una grande persona sul piano 
umano, ha dimostrato di 
avere grandi doti caratteriali 
e tattiche. Volevamo restasse 
con noi il prossimo 
anno, proveremo 
a confermarci 
insieme”.  
Ricordi - 
Guardandosi 
indietro, tante 

belle emozioni e una stagione 
vissuta intensamente: “È stata 
una stagione sicuramente 
positiva, con tanti bei 
momenti. I più belli sono 

sicuramente i trofei 
conquistati 

dall’Under 21, 
ovvero la 
Supercoppa 
e la Coppa 
Italia, così 

come il titolo di campione 
d’inverno con la prima 
squadra. In Final Eight, poi, 
abbiamo dimostrato di poter 
e saper giocare alla pari con 
le migliori squadre d’Italia. 
Siamo arrivati in semifinale e 
siamo usciti solo con l’Asti 
vincitore, è stato davvero un 
grande momento. In tutto 
questo, c’è da cancellare 
la parentesi pescarese con 
quello che è successo a De 
Bail. Speriamo vivamente 
che momenti del genere non 
accadano mai più, perché la 
nostra concezione e i nostri 
valori di sport sono ben 
altri”.  
Allievi - Chi lotta ancora 
per un titolo sono gli Allievi, 
chiamati a disputare la 
Final Eight Scudetto questo 
weekend. “Agli Allievi faccio 
un grandissimo in bocca al 
lupo. Medici e Catania stanno 
facendo un grandissimo 
lavoro e speriamo di poter 
coronare la corsa Scudetto. 
Certo, il sorteggio non ci è 
stato benevolo, visto che ai 
quarti di finale incroceremo 
i campioni d’Italia in carica 
dell’Acireale, ma abbiamo 
una squadra forte e possiamo 
toglierci ancora delle belle 
soddisfazioni”.

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

MANNINO CONFERMATO 
RUGGERI: “È UNA GRANDE PERSONA E UN GRANDE TECNICO” 

Massimiliano Mannino - foto Cantarelli
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FINAL EIGHT ED ÉLITE 
GLI ALLIEVI VINCONO ANCORA COL VENAFRO, I GIOVANISSIMI PROMOSSI 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Finale di stagione davvero 
esaltante per il settore giovanile 
della Lazio che, con Allievi e 
Giovanissimi, fa sorridere tutti 
quanti: i primi volano in Final 
Eight, i secondi accedono in Elite. 
Ma facciamo un passo alla volta.  
Giovanissimi – Succede 
tutto nella giornata di sabato, 
in un PalaLevante a chiare tinte 
biancocelesti. Alle 16 sono i 
Giovanissimi a scendere in 
campo contro il Villa Aurelia e 
ad imporsi 5-0 al termine di una 
partita sostanzialmente dominata 
dall’inizio alla fine. Un risultato di 
assoluto prestigio, che proietta 
i biancocelesti al prossimo 
campionato di Elite, il primo 
storico nel mondo regionale. 
All’Elite si affronteranno le 
migliori squadre della categoria, 
così come accade ormai da 
qualche anno con la Juniores.  
Allievi – Hanno invece 
raggiunto la Final Eight 
Scudetto gli Allievi, unica 
formazione del settore 
giovanile ad arrivare così 
in fondo al suo cammino 
tricolore. La squadra di 
Catania, dopo aver vinto il 
titolo regionale sconfiggendo 
il Prato Rinaldo nella finale del 
PalaPestalozzi, si è imposta nel 
doppio turno con il Venafro. 
Detto già della gara d’andata 

vinta 14-3 in terra molisana, 
Lupi e compagni hanno 
bissato il tutto imponendosi 
8-0 al PalaLevante nel match 
immediatamente successivo 
a quello degli Allievi. Con un 
totale di ventidue reti segnate 
e solamente tre subite, la Lazio 
vola in Final Eight, superando 

un ostacolo che, come si 
supponeva, si è rivelato una 
pura formalità. Il fine settimana 
che arriva metterà di fronte gli 
Allievi alle migliori formazioni 
italiane della categoria. Si 
giocherà in Abruzzo dal 22 al 
24 giugno nelle città di Teramo 
e Martinsicuro e i palazzetti 

saranno il PalaSanNicolò (che 
ha ospitato anche la Nazionale 
in questa stagione, nel match 
contro la Polonia), il Pala 
Acquaviva e Palazzetto dello 
sport di Martin Sicuro. Nel 
sorteggio effettuato martedì 
la Lazio ha pescato l’Acireale, 
temibile formazione siciliana.



il PUNTO

IL MONTESILVANO 
TORNA IN 
PARADISO 
REGOLATO IL PESAROFANO. 
INCREDIBILE NELL’ALTRA FINALE: 
CARLISPORT COGIANCO-AUGUSTA 
PRIMA NON SI GIOCA, POI SÌ 
Gioia, tristezza e stupore. Questo 
consegna il fine settimana di Serie A2 
agli appassionati e agli addetti ai lavori. 
Per fare chiarezza, però, è necessario 
ripercorrere gli eventi in ordine temporale. 
Partiamo da venerdì e dalla finale di ritorno 
Carlisport Cogianco-Augusta. La gara 

d’andata metteva i siciliani in una posizione 
di forza, avendo vinto 4-1. Il fattore 
PalaCesaroni, però, poteva far saltare il 
banco. Così non è stato e non certo per 
ciò che ha detto il campo, o quasi. Più 
che il campo è stata l’intera struttura 
del PalaCesaroni ad essere messa in 
discussione. Con una notizia shock 
dell’ultim’ora, Carlisport Cogianco-
Augusta non si è disputata per inagibilità 
di quello che in molti considerano il 
miglior Palasport di futsal d’Italia. La 
partita non si è giocata e l’Augusta 
ha cominciato a festeggiare. Tuttavia, 
la decisione del giudice sportivo ha 
attestato la non responsabilità oggettiva 

della società castellana in tutta questa 
vicenda. Il PalaCesaroni, già da sabato, 
è tornato agibile e la partita verrà 
rigiocata. 
Montesilvano e Carmagnola - 
Ben più chiaro, invece, l’andamento 
dell’altra finale, che vede il Montesilvano 
imporsi 8-3 sul Pesarofano. Dopo il 
5-2 dell’andata, la squadra di Ricci 
dilaga davanti al festante pubblico del 
PalaRoma e ritrova la massima categoria. 
Un gradito ritorno in Serie A, maturato 
nell’arco di due sole stagioni. Infine, si 
salva il Carmagnola che, con l’8-4 di 
sabato, condanna la Libertas Eraclea alla 
retrocessione.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SERIE A2 - PLAYOFF 
FINALI 

 
Montesilvano - Italservice 

PesaroFano 8 - 3 (and. 5 - 2) 
2 Dodò, 2 Eric, Bordignon, Rosa, Tosta; 2 

Jelavic, Matosevic 
Carlisport Cogianco - Augusta 

non disputata (and. 1 - 4) 

SERIE A2 - PLAYOUT 
SECONDO TURNO 

 
CLD Carmagnola - Libertas 

Eraclea 8 - 4 (and. 6 - 2) 
2 Silvestri D., 2 Solavagione, 2 Papa, 

Mastrogiacomo, Silvestri E.; 3 Dipinto, 
Gerardi

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

tibercopia centro stampa

1000 BIGLIETTI DA VISITA A COLORI  30 EURO + IVA

CENTRO    STAMPA     SALARIO 

OFFERTA
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LE QUATTRO 
FINALISTE 
ANCORA DUE POSTI PER 
LA SERIE A2, SI GIOCANO 
CHIUPPANO-ELMAS E 
CISTERNINO-NURSIA 
Il sogno promozione è ancora intatto 
per quattro squadre, ma saranno 
solamente due a festeggiare. Al termine 
del terzo turno, giocato in gara unica 
sabato sedici maggio, Chiuppano, Elmas, 
Cisternino e Nursia – successivamente 
accoppiate nell’ordine – accedono alle 
finali andata e ritorno dei prossimi 23 e 
30 maggio. Terminano ai supplementari 
Elmas-Cornaredo e Porto San Giorgio 
Cisternino. Nel primo caso è la squadra 
di casa ad avere la meglio, imponendosi 
con un gol di scarto e attuando il break 
decisivo nelle primissime battute del 
secondo tempo supplementare; vince 
invece in trasferta il Cisternino, l’unica 
a riuscirsi nelle quattro semifinali: 6-8 al 
Porto San Giorgio con il gol sicurezza di 
Martellotta a 6’’ dalla fine dell’overtime. 
Più tranquille le vittorie di Chiuppano e 
Nursia: il Carrè ha la meglio del Villorba 
con  lo sprint di Buonanno, Pedrinho e 
Gulizia negli ultimi 3’ di partita; la squadra 
umbra, invece, regola con un nettissimo 4-0 
la Takler Matera. Si torna in campo sabato 
con l’andata delle finali: Chiuppano-Elmas e 
Nursia-Cisternino. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

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

CARRE’ CHIUPPANO-FUTSAL VILLORBA 
7-4 (3-1 p.t.) 
MARCATORI: 2’ p.t. Gulizia (C), 8’ Buonanno (C), 
10’ Del Piero (V), 13’ Pedrinho (C); 5’ e 5’30’’ s.t. 
Cocchetto (V), 8’ Pedrinho (C), 13’ Rexhepaj (V), 17’ 
Buonanno (C), 19’ Pedrinho (C), 19’30’’ Gulizia (C)  
 
ELMAS-REAL CORNAREDO 8-7 (5-5 p.t.s., 
5-5 d.t.r., 1-2 p.t.) 
MARCATORI: 8’50’’ p.t. Fischer (E), 16’30’’ rig. e 
19’48’’ Migliano (RC); 1’00’’ s.t. Migliano (RC), 2’30’’ 
Dulcis (E), 10’55’’ Migliano (RC), 12’32’’ Nunes (RC), 
15’45’’ Fischer (E), 17’47’’ e 18’55’’ Viegas (E); 31’’ s.t.s. 
rig. Migliano (RC), 56’’ Dulcis (E), 1’10’’ Mietto (E), 
2’30’’ Pintauro (E), 4’14’’ Arbasino (RC)  

TABELLINI 3° TURNO

3° TURNO 
(gara unica 16 maggio)

PORTO SAN GIORGIO-BLOCK STEM 
CISTERNINO 6-8 (4-4 d.t.r., 2-0 p.t.) 
MARCATORI: 3’30’’ p.t. Mindoli (P), 3’40’’ Bottolini 
(P); 1’20’’ s.t. Schiavone (C), 6’50’’ Mancini (P), 9’58’’ 
Baldassarre (C), 10’37’’ Mindoli (P), 17’19’’ Solidoro 
(C), 19’59’’ D. Lisi (C); 32’’ s.t.s. Baldassarre (C), 1’06’’ 
D. Lisi (C), 2’04’’ Martellotta (C), 3’12’’ Balzamo (P), 
4’20’’ Bottolini (P), 4’54’’ Martellotta (C)  
 
MARAN NURSIA-TAKLER MATERA 4-0 
(1-0 p.t.) 
MARCATORI: 17’30’’ p.t. De Araujo (M); 3’30’’ s.t. 
Ronchi (M), 7’11’’ De Araujo (M), 18’01’’ Trapasso (M)

Carrè Chiuppano-Futsal Villorba 7-4 (1) 

Elmas-Real Cornaredo 8-7 (2) 

Maran Nursia-Takler Matera 4-0 (3) 

Porto San Giorgio-Block Stem Cisternino 6-8 (4)

Carrè Chiuppano-Elmas 

Maran Nursia-Block Stem Cisternino

*Promosse in Serie A2 n.2 squadre
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

PROSEGUONO LE POLEMICHE SU CARLI-AUGUSTA, LA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ 
È successo di tutto e di più, 
ma la sensazione è che siamo 
soltanto a metà di un libro che è 
ancora tutto da scrivere. Chi sta 
leggendo in questo momento 
è sicuramente a conoscenza 
dei fatti, per cui ricapitoliamo a 
grandi linee quanto accaduto. 
I fatti - Carlisport 
Cogianco-Augusta, gara-2 
della finale playoff,  non si 
gioca per “motivi tecnici 
non di responsabilità della 
società e su decisione del 
questore del commissariato 
della Polizia del Comune 
di Genzano”. In sostanza, il 
PalaCesaroni è considerato 
inagibile. Nella prima mattinata 
di lunedì, la società incontra 
il sindaco di Genzano, Flavio 
Gabbarini, il quale certifica 
una volta per tutte l’assenza 
di responsabilità della stessa. 
La sentenza del Giudice 
Sportivo è praticamente già 
scritta: “Alla società ospitante 
– si legge - non può essere 
di certo imputata l’inerzia 
dell’amministrazione nel 
trasmettere la certificazione 
richiesta, pertanto la gara va 
giocata”. Bingo! Però, c’è un 
però. L’Augusta, che aveva dato 
il via ai festeggiamenti già nella 
serata di venerdì, fa subito 
ricorso: “È un comunicato 
sterile – la posizione dei 
siciliani - che ha dato ragione 
ad una società che, invece, 
secondo noi ha torto marcio”. 

Gianni Stasio – A metterci 
la faccia in questa situazione è 
il presidente della Carlisport 
Cogianco: “Il comunicato ci dà 
ragione, anche se trovo assurdo 
dover parlare di ragione. In 
questi giorni ho sentito tante, 
troppe voci. È stato detto 
che avevamo problemi o 
paura di giocare, parole che 
mi hanno fatto molto male. 
Sono rammaricato, perché 
tutti sanno quanto ci teniamo 
a fare questo salto di qualità, 
purtroppo ci siamo trovati nel 
mezzo di una problematica 
istituzionale e non riusciamo 
a capire quali responsabilità 
abbiamo. Noi abbiamo seguito 
l’iter burocratico facendo tutto 
nei minimi dettagli, ma qui 
non ne veniamo più a capo”. 
In queste ore lo sconforto è 
tanto: “Lunedì sono stato in 
questura dalle 14 alle 19:30, 
mi sono sentito indifeso e non 
tutelato... questo non è lo sport 
che piace a me. Io, assieme a 
tutti i miei dirigenti, sono più 
rammaricato dell’Augusta ed 
è doveroso da parte nostra 
trovare una solazione per non 
perdere in questo modo il 
campionato. Capisco la loro 
situazione, anche se a parti 
inverse non avrei iniziato i 
festeggiamenti così presto. 
Dispiace perché reputo quella 
siciliana un’ottima società 
e con giocatori bravi. Mi 
sono già confrontato con il 

presidente Tringali e il capitano 
Ortisi, spiegando loro il mio 
pensiero. Non lo facciamo 
per ripicca, ma per 
salvaguardare la 

nostra società. Una cosa è 
chiara: in tutto ciò  

ci riteniamo  
al 100% 

 parte lesa!”.

LA PARTITA INFINITA 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
SUI FATTI DEL PALACESARONI

Il presidente Gianni Stasio
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

ALLIEVI PROMOSSI, MOTTA LASCIA LA PANCHINA PER DEDICARSI AI PORTIERI 

Che fosse un settore giovanile 
da fare invidia a tutto il Lazio 
lo si sapeva sin dall’inizio. 
Dallo scorso weekend non ci 
sono più dubbi: il vivaio della 
Carlisport Cogianco è da Élite! 
Grazie alla vittoria degli Allievi 
contro la Romanina, la società 
Castellana potrà vantare 
nella prossima stagione tutte 
e tre le categorie giovanili 
nella massima serie, oltre 
– ovviamente – all’Under 
21 nazionale, impegnata ad 
Acireale nel ritorno dei quarti 
di finale dei playoff scudetto, 
mentre il nostro giornale è in 
stampa. 
Élite – E così, dopo 
l’eliminazione ai playoff per 

mano de L’Airone, gli Allievi si 
sono riscattati conquistando 
un posto nel campionato 
dei più forti: “Abbiamo 
cominciato la partita senza 
farci condizionare da quello 
che ci avevano detto sui 
nostri avversari – racconta 
il tecnico Armando Motta – 
poi, con il passare dei minuti, 
abbiamo schiacciato il piede 
sull’acceleratore e da lì non 
c’è stata più storia”. Con 
questo risultato, la stagione 
si è rivelata meno amara di 
ciò che poteva essere: “Un 
bilancio? Abbiamo fatto un 
bel lavoro ma i risultati non 
sono quelli che tutti noi 
speravamo, quindi non può 

esssere positivo. Con la 
conquistata dell’Élite abbiamo 
salvato la stagione, ma 
l’eliminazione ai playoff brucia 
ancora. Contro L’Airone, e 
non solo, abbiamo sbagliato 
troppo, commettendo errori 
di concentrazione dovuti alla 
mancanza di esperienza. Dal 
prossimo anno, però, sarà 
diverso, sono convinto che 
questi ragazzi faranno tutto un 
altro campionato”  
Futuro – Ma a guidarli 
dalla panchina non ci sarà 
più Armando Motta, pronto 
a ritagliarsi un nuovo ruolo 
all’interno dello staff tecnico: 
“Personalmente, il mio bilancio 
da allenatore è positivo. Sono 

cresciuto tanto, imparando 
da un grande tecnico come 
Stefano Esposito. Al tempo 
stesso, però, ho tolto tempo 
ad un altro ruolo che svolgevo 
parallelamente, che è quello 
di preparatore dei portieri”. 
Ed è per questo che dal 
prossimo anno tornerà a fare 
il suo mestiere: “Ho proposto 
alla società di allenare tutti i 
portieri a partire dalla scuola 
calcio a 5 e di insegnare loro il 
ruolo. Ho giocato per 30 anni 
e sono stato allenato da uno 
dei più grandi di tutti i tempi 
che è David Calabria, sono 
convinto di poter dare molto 
ai numeri 1 del domani”. Non 
ne abbiamo dubbi.

TUTTI IN ÉLITE 
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Il suo arrivo ha stravolto (in 
positivo) l’Olimpus. Puoi amarlo 
oppure odiarlo, senza vie di 
mezzo, ma i risultati parlano 
per lui e i traguardi raggiunti 
sono sotto gli occhi di tutti. Se 
la società del presidente Verde è 
arrivata in Serie A2, buona parte 
del merito è senz’altro sua. A 
volte andrà anche sopra le righe, 
ma un Franco Casilli è sempre 
meglio averlo che non averlo. 
In attesa – Dopo i tanti colpi 
sensazionali degli ultimi anni, 
il primo argomento non può 
che essere il mercato: “Stiamo 
aspettando la fine della Serie 
A - spiega il direttore tecnico -. 
Puntiamo a comprare giocatori 
di livello, elementi che ci 
garantiscano una salvezza quasi 
certa. Nel frattempo, stiamo 
parlando con i componenti della 
rosa attuale per decidere chi 
rimarrà. Ci stiamo concentrando 
totalmente sulle conferme e a 
breve vi daremo novità. Il nostro 
intento è quello di ripartire 
dall’ossatura che tanto bene ha 
fatto quest’anno. Deteniamo già 
i cartellini di Del Ferraro e Osni 
Garcia, che, con Velazquez, vera 
e propria bandiera dell’Olimpus, 
costituiscono la base di partenza 
per la prossima stagione. Anche 
Marchetti, giunto nel mercato di 
riparazione è stato confermato. 
Insieme a loro, ovviamente, ci 
saranno i nostri giovani: Cutrupi, 
Ugherani e Di Eugenio. Per 
rinforzare la squadra, invece, 
cercheremo quattro-cinque 
innesti di qualità, direi uno per 
reparto, dal portiere in su”. 

L’unione fa la forza – Finora 
abbiamo parlato solo della prima 
squadra maschile, ma l’Olimpus 
è molto di più: “Abbiamo grandi 
ambizioni anche per quanto 
riguarda la femminile e il 
settore giovanile - continua 
il dirigente -. Con 
Marco Abati ci siamo 
assicurati un grande 
allenatore, le nostre 
ragazze stanno in 
buone mani. Angelucci 
si sta muovendo 

per sistemare l’Under 21 e 
come società non stiamo 
lasciando nulla al caso. Due 
anni fa, quando sono arrivato, 

ho trovato solo Verde, 
Serafini e Donzelli. 

Nel periodo che 
ho trascorso 
qui, ho cercato 
di apportare 
le migliorie 
richieste dal 
presidente, 
facendo in 

modo di ripagare la sua fiducia. 
Abbiamo ampliato lo staff e 
creato un gruppo coeso, perché, 
come si dice, è l’unione che fa la 
forza. Ogni settore dell’Olimpus 
è gestito da persone competenti 
e i risultati credo lo dimostrino 
ampiamente. È per questo 
che la grande macchina 
organizzativa della società ha 
visto la conferma di tutti i suoi 
interpreti”. 
Salvezza tranquilla, 
ma...  – Tornando alla prima 
squadra maschile, la linea scelta 
non contempla proclami. Per 
il momento, infatti, l’unico 
obiettivo dichiarato prevede 
la permanenza in A2: “Siamo 
arrivati in B convinti di vivere 
un anno transitorio, poi, invece, 
abbiamo compiuto una grande 
impresa. Se la prossima stagione 
dovesse essere transitoria, non 
sarebbe certamente un male - 
conclude Casilli -, la sfrutteremo 
per capire bene i meccanismi 
della categoria e magari, tra 
due anni, potremo lottare per 
la Serie A. Detto questo, mi 
conoscete bene. Sono un tipo 
vulcanico e il campionato mi 
auguro di vincerlo subito, ma 
so che la Serie A2 è molto 
impegnativa, quindi meglio 
volare basso e pensare solo 
alla salvezza, magari con 
cinque-sei giornate di anticipo. 
Il sogno si chiama Final Eight, 
ma, per raggiungerlo, si devono 
incastrare diversi fattori. Un 
simile traguardo può essere 
centrato solo se tutto funziona 
al 100%”.

LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA 
CASILLI SUL MERCATO: “STIAMO ASPETTANDO CHE FINISCA LA SERIE A” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Franco Casilli
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Da un lato l’amarezza di chi vede sfumare 
la promozione all’ultima chance, dall’altra 
parte la gioia di chi infine è riuscito a 
mettere piede nell’agognata Elite. Mentre 
la Juniores della coppia di tecnici Luzi-
Velazquez non riesce a superare la prova 
domestica sostenuta venerdì scorso contro 
l’Aurelio2004, ultima del triangolare playoff, i 
Giovanissimi di Iovine si aggiudicano il turno 
secco contro Il Ponte e volano in Elite. Gli 

aggiornamenti sulle due categorie dalle 
parole di Gianluca Cecchini e Daniele Losco.
Giovanissimi da Elite! – “Il turno 
secco contro Il Ponte ci ha permesso di 
festeggiare”, racconta capitan Cecchini. 
“Siamo scesi in campo molto stanchi ma 
anche molto concentrati, sapevamo bene 
cosa andavamo a giocarci. È stata una gara 
combattuta: dopo essere andati in vantaggio 
abbiamo subìto il pareggio, poi di nuovo 
siamo riusciti ad allungare e gli avversari 
a riportarsi in parità; ai supplementari 
abbiamo mantenuto il finale positivo di 5 
reti a 4, grazie al quale abbiamo conseguito 
questo grande risultato. Alla fine abbiamo 
potuto festeggiare assieme a tutto lo staff 
e la dirigenza. Nessuno si aspettava un 
finale del genere ad inizio anno, con una 
formazione neonata, ma questa stessa 
formazione il prossimo anno potrà 
competere in un Campionato importante 
davvero. Personalmente passerò agli 
Allievi, per limiti d’età, ma è stato 
bellissimo ed una grande soddisfazione 
da capitano giocare questa stagione. Un 
punto d’orgoglio personale far mantenere 
ai miei compagni la calma in campo poi. 
Saluto e ringrazio il mister Antonio 
Iovine, i dirigenti che ci accompagnano, 
particolarmente Silvano Rocchi, e tutti i 
miei compagni di squadra”.
Juniores Vs. Aurelio2004 – 
“Purtroppo la finale del triangolare playoff 
con l’Aurelio non è andata” riferisce 
Losco. “La gara si è chiusa con un 4-3 per 
gli avversari, finale di una partita molto 
combattuta e decisa da alcuni episodi. 
Siamo partiti non molto bene purtroppo, 
abbiamo impostato il match sul piano fisico 
e fatto il gioco avversario; a fine primo 
tempo scontavamo un negativo di due 

reti, alla ripresa abbiamo invece iniziato 
a giocare e raggiunto il pareggio. A dieci 
minuti dalla fine è arrivata un’espulsione 
a nostro sfavore che ha condizionato il 
resto della gara, a quel punto abbiamo 
nuovamente subìto il vantaggio avversario, 
e nonostante il rigore finale il risultato 
era segnato. C’è un pizzico di rammarico 
per come è andata a finire, nonostante, lo 
sappiamo, il massimo impegno immesso”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

IN BIANCO E NERO
JUNIORES IN NEGATIVO CON L’AURELIO, GIOVANISSIMI IN ELITE

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

Daniele LoscoGianluca Cecchini
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POKERISSIMO 
PER LA B
IL LIDO DI OSTIA 
BATTE 5-2 IL TODI 
NELL’ANDATA 
DEI PLAYOFF 
INTERREGIONALI: 
SABATO IL RITORNO IN 
UMBRIA PER L’ACCESSO 
AL NAZIONALE
Sessanta minuti difficili ma da 
affrontare con un discreto 
vantaggio separano il Lido di 
Ostia dal sogno Serie B: la 
squadra di Matranga supera 
infatti 5-2 il Futsal Todi nel 
primo confronto del playoff 
interregionale che mette in 
palio un posto nel campionato 
cadetto e può guardare con 
grande fiducia al ritorno di 
sabato 23.
Buona la prima - L’inizio 

di partita al PalaDiFiore è 
decisamente equilibrato ed 
entrambe le squadre falliscono 
una grande occasione per 
passare in vantaggio, la gara si 
sblocca in ogni caso all’ottavo 
minuto: Jabà De Nichile se 
ne va sulla sinistra e serve 
sul secondo palo Ruzzier, 
il quale inizia la sua serata 
magica firmando l’1-0. Il Todi 
non arretra e gioca un ottimo 
primo tempo ribaltando la 
gara tra il sedicesimo e il 
diciannovesimo: Pazzaglia fa 
1-1 sfruttando un rimpallo 
favorevole, Cresto realizza la 
rete del sorpasso dopo una 
clamorosa traversa di Ridenti. 
Il Lido attacca per recuperare 
l’incontro ma rischia di subire 
il terzo gol: Sarli prima si 
fa respingere sulla linea da 
Grassi la propria conclusione, 

poi si invola verso Zani dopo 
un clamoroso errore dello 
stesso Grassi ma calcia a 
lato. Il primo tempo si chiude 
sul 2-1 per gli umbri e la 
squadra di Matranga inizia la 
ripresa con un atteggiamento 
spiccatamente offensivo: al 
sesto Alfonso trova la doppia 
opposizione di Beltrami, poco 
più tardi Antonello Paradiso 
coglie il palo mettendo a 
referto il secondo legno 
della serata. La porta sembra 
stregata ma in quattro minuti 
il Lido capovolge nuovamente 
la situazione segnando tre gol: 
Ruzzier, migliore in campo, 
firma il secondo ed il terzo 
gol personale tra il 13’ ed 
il 15’, un minuto più tardi 
Antonello Paradiso realizza il 
4-2. Al ventisettesimo fallo di 
De Santis su Pellegrini, Zani 

respinge il tiro libero dell’ex 
Palombara e L’Acquedotto: 
il Todi cala fisicamente alla 
distanza pagando le rotazioni 
corte e Alfonso allo scadere 
firma il definitivo 5-2.
Ritorno ostico - Il Lido 
si presenterà dunque in 
terra umbra con tre gol di 
vantaggio: la gara di ritorno 
è in programma alle ore 16 
di sabato 23 nel PalaSport di 
Todi. Il fortino della squadra 
di Bettelli ha dimensioni 
decisamente ridotte rispetto al 
PalaDiFiore: sarà dunque una 
gara molto diversa e l’insidia 
rimonta è dietro l’angolo, il 
Lido però da martedì sera è 
più vicino al coronamento di 
un sogno inseguito per tutta la 
stagione.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PLAYOFF  INTERREGIONALI

TRIANGOLARI

A) Rhibo Fossano - Domus Bresso 5 - 6, Priamar - Rhibo Fossa-
no 6 - 6, Domus Bresso - Priamar 23/05
Classifica: Domus Bresso 3 punti, Priamar 1, Rhibo Fossano 1
B) Città di Mestre - Bassa Atesina 5 - 1, Bassa Atesina - Star Five 
1 - 4, Star Five - Città di Mestre 23/05
Classifica: Città di Mestre 3 punti, Star Five 3, Bassa Atesina 0
G) Aquile Molfetta - Mike Mike Futsal 7 - 2, Miki Mike Futsal - 

Shaolin Soccer 6 - 6, Shaolin Soccer - Aquile Molfetta 23/05
Classifica: Aquile Molfetta 3 punti, Shaolin Soccer 1, Miki Mike 
Futsal 1

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 23/05)

C) Real Dem - Bocastrum United 4 - 2
D) Olimpia Regium - Bulls Prato 3 - 6
E) Lido di Ostia - Futsal Todi 5 - 2
F) Città Carnevale Saviano - Leonardo 8 - 1
H) Five Soccer Catanzaro - Wisser Club 4 - 6
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LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

UNA BUONA IPOTECA 
MATRANGA: “SONO MOLTO SODDISFATTO DEL SECONDO TEMPO” 
Il Lido di Ostia si aggiudica il 
primo round contro il Futsal 
Todi e si avvicina in maniera 
importante alla Serie B. Sabato 
prossimo, nella trasferta in terra 
umbra, De Santis e compagni 
dovranno difendere l’ottimo 
5-2 conquistato al Pala di Fiore, 
un vantaggio che non lascia 
certezze, ma, senza dubbio, 
rappresenta un buon punto di 
partenza in vista degli ultimi 
sessanta minuti stagionali. 
Grande ripresa – L’analisi 
dettagliata del match la lasciamo 
a Roberto Matranga: “Sono 
molto soddisfatto del secondo 
tempo, quando finalmente 
abbiamo messo in campo ciò 
che serve in una finale. Nei 
primi trenta minuti, invece, i 
ragazzi hanno giocato sotto 
ritmo e sono andati in difficoltà 
contro una formazione molto 
organizzata e dotata di buone 
individualità. Il Futsal Todi ci ha 
creato problemi ed è andato 
meritatamente in vantaggio 
all’intervallo. Nella ripresa, 
siamo stati bravi ad alzare 
il baricentro e a pressare in 
maniera più decisa, rubando 
diverse palle che poi ci hanno 
permesso di andare in rete. Nel 
primo tempo, restavamo sempre 
a due metri dall’avversario e, 
considerata l’abilità tecnica dei 
nostri rivali, questo ci impediva 
di essere pericolosi. Se alzi il 

ritmo, ovviamente spendi di 
più fisicamente, ma i risultati 

si vedono. Adesso, nella gara 
di ritorno, mi aspetto la stessa 

intensità vista nel secondo 
tempo”. 
Discorso aperto – Il 5-2 
conquistato al Pala di Fiore 
non lascia per nulla tranquillo 
il mister: “Il Futsal Todi ha già 
dimostrato di saper segnare 
molto in casa, quindi dovremo 
fare attenzione. Hanno ottimi 
tiratori, inoltre giocheremo 
su un campo che, a causa 
delle dimensioni molto 
ridotte, può agevolare ogni 
tipo di rimonta. Secondo me, 
partiremo alla pari: nella gara 
di ritorno può succedere di 
tutto, entrambe le squadre 
hanno il 50% di possibilità 
di andare in Serie B”. La 
qualificazione resta aperta, 
anche per colpa di un campo 
che potrebbe rappresentare 
l’insidia maggiore per De 
Santis e compagni: “In passato, 
abbiamo incontrato non poche 
difficoltà sui terreni piccoli - 
ammette Matranga -. L’unica 
cosa certa è che assisteremo 
ad una gara totalmente diversa 
rispetto a quella vista al Pala di 
Fiore. Ci saranno meno metri 
da percorrere, quindi, da una 
parte, si ridurranno gli sforzi, 
dall’altra, però, si moltiplicherà 
l’intensità. Per questo motivo, 
non potremo assolutamente 
permetterci di iniziare la 
partita come abbiamo fatto nel 
primo tempo dell’andata”.
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Vi a N o m e n t a n a 1101

Sono giorni di attesa in casa Capitolina. 
L’attenzione di tutti gli addetti ai lavori 
ruota attorno al nuovo allenatore: chi sarà 
il successore di Consalvo? Quando verrà 
annunciato? Nell’ultima settimana sono 
circolati diversi nomi, tutti di alto profilo, 
ma, per il momento, non si hanno certezze. 
L’identikit – Con Alessandro Testagrossa 
abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza 
sulla situazione: “Tra lunedì e martedì 
speriamo di potervi annunciare il nuovo 
allenatore. Ora come ora, posso solo dirvi 
che abbiamo bisogno di un mister disposto 
a sposare il nostro progetto a qualunque 
costo, a prescindere dalla categoria in cui 
saremo. Oggi come oggi, siamo in C1, quindi, 
se qualcuno si presenta da noi pretendendo 

la B, noi non possiamo accontentarlo. 
Questo è il primo aspetto da valutare, 
il secondo, invece, riguarda la politica 
societaria: vogliamo una persona in grado 
di valorizzare i nostri ragazzi. I giovani sono 
il futuro e noi vogliamo farli crescere nel 
miglior modo possibile. Il progetto illustrato 
dal presidente Antonini prevede che, nei 
prossimi anni, la prima squadra debba 
attingere in maniera sostanziosa dal settore 
giovanile”. 
Tutto fermo – Impossibile parlare di 
mercato, almeno fino a quando non si 
saprà il nome del nuovo allenatore: “Per 
ora siamo completamente fermi - spiega 
il direttore generale -. La situazione, come 
detto, si sbloccherà all’inizio della prossima 

settimana. Per parlare di acquisti, occorre 
aspettare le indicazioni del nuovo mister. 
Siamo una società che dà carta bianca al 
proprio tecnico, non abbiamo mai imposto 
giocatori a nessuno e non vogliamo iniziare 
a farlo adesso. Quando sceglieremo il 
nuovo allenatore, ci confronteremo con lui 
e valuteremo anche le eventuali conferme. 
Se ci dirà che ritiene validi gli attuali 
componenti della rosa, allora confermeremo 
tutti, altrimenti ci muoveremo in maniera 
differente”. 
Il rebus categoria – Tanti dubbi 
e nessuna certezza. Non si conosce il 
nuovo mister, non si può ancora parlare di 
conferme o acquisti e non si sa neppure in 
quale categoria giocherà il prossimo anno 
la Capitolina: “Se guardassi gli anni passati, 
potrei dire che al 99% andremo in Serie 
B - commenta Testagrossa -. Quest’anno, 
però, la logica sembra essere cambiata. Per 
evitare di riaprire le domande di iscrizione, 
hanno deciso di far aumentare il numero 
di squadre che sale dai playoff: prima erano 
quattro, adesso otto. Inoltre, mentre nelle 
precedenti stagioni, in questo periodo, già 
si parlava di società che stavano fallendo 
o di possibili fusioni, quest’anno non ho 
ancora sentito voci del genere in giro, quindi 
non saprei. La situazione è abbastanza 
complicata, anche se mi piace rimanere 
fiducioso. Credo che una squadra in più in B 
faccia pure comodo, perché permetterebbe 
di creare un girone più corposo. Vedere una 
Serie A o altre categorie con dieci-undici 
formazioni per me è davvero avvilente. 
Capisco che una scelta del genere ha dei 
pro e dei contro, ma non la condivido. I 
pro riguardano l’aspetto economico: meno 
squadre significa meno costi, ma così ne 
risente lo spettacolo. Comunque queste 
decisioni spettano alla Divisione, a noi non 
resta che attendere. Ad oggi siamo in C1: 
questa è l’unica certezza”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IN ATTESA 
TESTAGROSSA: “LA PROSSIMA SETTIMANA ANNUNCEREMO IL NUOVO MISTER” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Alessandro Testagrossa
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Tutto tace dalle parti di 
Palombara, mentre si pianifica 
la nuova stagione. In casa Virtus 
non trapelano novità in vista 
della Serie B e la società sabina 
in questo preciso momento 
non ha ancora intenzione di 
esporsi. Il duo Zaina-Tomassetti, 
orfano ormai di Mestichella, 
passato alla Capitolina, sta 
lavorando duro per far ripartire 
la macchina palombarese nel 
campionato cadetto. La Serie 
B, conquistata sul campo, è un 
grande traguardo, premio di 
anni di sforzi.  
Pomponi - “La stagione è 
stata esaltante – commenta 
Domenico Pomponi -. Certo, 
ci sono stati parecchi problemi 
dovuti al cambio di tre 
allenatori, ma abbiamo sempre 
guardato avanti con ottimismo e 
siamo contenti di aver superato 
i momenti difficili. Non c’è stato 
un vero e proprio momento 
chiave, ma tante piccole situazioni, 
tanti piccoli episodi che hanno 
cambiato l’esito della stagioni. 
Abbiamo maturato la convinzione 
e la consapevolezza di poter 
arrivare al risultato massimo, di 
poter prendere la Capitolina. La 
gara del To Live è stata l’apice 
di un percorso incredibile, che 
abbiamo inseguito fino alla 
fine, riuscendoci con merito”. 

Per Pomponi, preparatore 
dei portieri, una stagione 
oltremodo positiva, culminata 
con la grande prestazione di Di 
Ponto nell’ultima di campionato 
prima citata: “E’ stato un anno 
buono e soddisfacente. Abbiamo 
sempre lavorato e l’impegno 
non è mai mancato. Siamo 
contenti che tutto sia conciso 
con la prestazione di Edoardo: 
è stata ottima. Aveva avuto un 
piccolo infortunio personale, 
l’abbiamo recuperato e nel 
finale di stagione è andato tutto 
per il verso giusto”. Lo stesso 
Di Ponto si è dimostrato il 
miglior portiere giovane della 
categoria e con Maresca ha 
formato una coppia di portieri 
super. “Edoardo non si discute 
in nessuna maniera. Maresca poi 
è una garanzia, assolutamente 
determinante: è stato 
importantissimo durante tutto 
l’anno”.  
Prossimo anno - A 
proposito di anni, sul 
prossimo c’è ancora un punto 
interrogativo: “Dopo la gara 
con la Capitolina ho staccato 
e mi sono preso un periodo di 
rilassamento. Stiamo aspettando 
le comunicazioni da parte della 
società. Chissà quali saranno 
gli sviluppi, a giorni ci faranno 
sapere i progetti futuri”.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

PARLA POMPONI 
IL PREPARATORE DEI PORTIERI: “ANNATA ESALTANTE” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Domenico Pomponi
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Stagione finita, e dunque siamo in quella 
sorta di limbo, dove da un lato è tempo di 
bilanci di quello che è stato, e dall’altra si 
deve già guardare avanti per programmare 
quello che sarà… In casa  ci si divide 
tra il rammarico per la stagione finita in 
calando, e il desiderio di rivalsa in vista della 
prossima stagione. Il punto della situazione 
con Alex Caci.  
Alex Caci, innanzitutto partiamo 
dal giudizio che ti senti di dare 
alla stagione dell’Active.  “La nostra 
stagione non può che definirsi ottima, 
perché era il nostro primo anno in questa 
categoria, e da neopromossi. Avevamo 
bisogno di fare esperienza, anche perché 
avevamo cambiato molto la rosa e avevamo 
necessità di amalgamare bene il gruppo. 
Quando abbiamo trovato le giuste misure 
direi quasi che stavamo andando al di là 
delle aspettative; dopo aver chiuso al terzo 
posto il girone di andata abbiamo rovinato 
tutto in un finale di stagione dove ci sono 
mancate energie mentali. Qualche partita 
l’abbiamo persa per episodi o per sfortuna, 
e le nostre certezze sono venute meno. 
Purtroppo nelle ultime gare ci siamo 
giocati quanto di buono avevamo fatto 
fino a quel momento; è stato un peccato. 
Sono sicuro che ci rifaremo il prossimo 
anno, anche perché avremo dalla nostra 
l’esperienza accumulata insieme; non ci 
nascondiamo, possiamo puntare a vincere il 
campionato”. 
Proprio in virtù di questo finale 
in calando, rimane il rammarico 
di non essere riusciti ad arrivare 
un po’ più in alto? “Il dispiacere c’è 
ed è grande, anche perché ad un certo 
punto stavamo puntando davvero al vertice 
della classifica. Poi però si deve essere 
realisti; abbiamo chiuso dove meritavamo 
di chiudere. La squadra era molto forte, 
forse meritava qualche punticino in più, 
anche perché ce la siamo giocata alla 
pari con tutte le avversarie, anche le più 
organizzate. Ci è mancata però quel pizzico 
di esperienza che in qualche situazione ci 
avrebbe fatto comodo. Non posso negare 
che un po’ di rammarico ci sia, perché ci 
siamo visti togliere da sotto il naso una 
pietanza che stavamo già pregustando. 
Ci rifaremo con gli interessi il prossimo 
anno”.  
È già tempo di pensare al futuro, 
credi che l’anno prossimo le strade 

dell’ e di Alex Caci andranno 
avanti ancora insieme? “Ormai 
l’Active per me è una famiglia, non credo 
ci sarà nessun problema a rinnovare 
l’accordo. Spero inoltre che venga 
confermato tutto il gruppo, perché ormai 
siamo sulla strada giusta. Ovvio, servirà 
qualche innesto per migliorare la rosa, ma la 
base di partenza sarà già di ottimo livello”. 
Considerata questa importante 
base di partenza, cosa c’è da 
aspettarsi per la prossima 
stagione? Dove si punterà? “Dovremo 
provare a vincere il campionato; se poi 
non arriveremo al primo posto dovremo 
puntare alle posizioni di vertice e di arrivare 
ai playoff. Conoscendo il nostro presidente 
e la sua passione, ho proprio idea che 
dovremo puntare a vincere il campionato 
per farlo felice…Dipenderà anche molto 
dal livello delle avversarie, quel che è certo 
è che come minimo dovremo puntare ai 
playoff”. 
A livello personale come valuti 
la tua stagione? Sei soddisfatto 
di come ti sei espresso in 
campo?  “Speravo di fare qualcosa di più, 
anche per me era il primo anno di C1; ho 

faticato un po’ all’inizio, poi piano piano mi 
sono ripreso ed ho iniziato ad esprimermi 
sui livelli che posso. Se devo essere sincero 
so che potevo dare molto di più, e dentro 
di me ho già una gran voglia di rifarmi l’anno 
prossimo, sperando ovviamente che la 
società me ne darà la possibilità”. 
Siamo arrivati a fine stagione. 
Dovendo tracciare un bilancio, 
quali sono stati i ricordi più 
belli e quali quelli meno di 
quest’annata? “L’unico ricordo negativo 
riguarda la parte finale della stagione, dove 
abbiamo visto scemare i nostri obiettivi; 
specialmente la partita col Palombara 
dove nel finale abbiamo visto svanire le 
nostre ambizioni playoff. Eravamo avanti 
ma nel finale ci siamo fatti riprendere 
e poi sorpassare; lì abbiamo capito che 
era stata una sconfitta pesantissima. Il 
momento più bello invece è stato l’inizio di 
stagione, quando vedevamo che riuscivamo 
a giocarcela contro tutti gli avversari e 
arrivavano anche risultati favorevoli. Alla fine 
gli avversari hanno meritato di starci davanti, 
ma la cosa più bella è stata realizzare che 
eravamo alla pari anche delle grandi favorite 
per la vittoria finale”.

AMBIZIONE 
CACI PRENOTA LA RICONFERMA E PUNTA IN ALTO: “LA BASE È OTTIMA” 

Alex Caci
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AMBIZIONE 
ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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Il bello del calcio a 5 è anche in un’impresa 
sportiva come quella dei giovani ragazzi 
dell’Under 21, capaci di rialzare la testa da una 
situazione estremamente negativa e acciuffare 
una qualificazione che sembrava sfuggita. 
L’Anni Nuovi espugna di misura il campo del 
Montagnano e include il proprio nome tra 
le favolose quattro che si contenderanno 
la palma di miglior compagine regionale, 
inseguendo il sogno di un posto tra gli dei del 
nazionale. Una partita che sembrava persa 
con un Montagnano largamente avanti e con il 
passaggio del turno praticamente in tasca. La 
voglia di non perdersi d’animo e di crederci 
sempre, però, ha finito per fare la differenza 
e l’impresa da realtà si è concretizzata; il 
tutto dopo un time-out in cui il tecnico Di 
Vittorio ha saputo dare le direttive giuste per 
spronare i propri ragazzi e far capire loro 
l’importanza della posta in palio. 
Paterna - “Gara un po’ sofferta contro 
un avversario molto determinato – racconta 
Fabrizio Paterna, uno dei dirigenti del 
sodalizio ciampinese -. A noi bastava anche 
un pareggio o una sconfitta di misura, ma 
a un certo punto ci siamo ritrovati sotto 
di quattro gol con l’obbligo di rimontare 
la situazione. Una partita decisamente 
rocambolesca visto l’esito finale. Come 
dicevo all’inizio, sofferta per il caldo e per il 
campo, ma i ragazzi sono riusciti a tirar fuori 
la grinta dopo una partenza molto sottotono 
da parte nostra. Purtroppo abbiamo pagato 
anche qualche assenza di troppo dovuta agli 
infortuni come Masci e Palomba. Nonostante 
questo, siamo riusciti a rimontare. Nel 
momento giusto abbiamo capito che ci 
stavamo giocando l’intera stagione e abbiamo 
dato il meglio, riuscendo anche a giocare 
diversamente. Ora attendiamo l’esito del 
sorteggio della Final Four che con molta 
probabilità si disputerà al Millevoi al Divino 
Amore. Due partite che ci separano dal 
culminare questo sogno”. 

IMPRESA UNDER 21
I GIOVANI CIAMPINESI RIMONTANO E PASSANO IL TURNO

Fabrizio Paterna
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Con la chiusura della stagione 
sportiva arriva il tempo delle 
decisioni ed anche il Real Castel 
Fontana si siede a tavolino: si 
pensa alla prossima C1, con la 
conferma della rosa, e alla spinta 
da dare al settore giovanile. Con 
un’importante novità in pentola: 
non solo l’agonistica, ma una 
scuola calcio a 5 che si rivolga 
al frammentario territorio di 
Marino e dintorni. Le volontà 
della casata rosso-nera sono 
nelle parole del Presidente 
Dominique Di Palma.
Un bilancio – “Gli obiettivi 
che assieme alla società mi ero 
prefissato, soprattutto in merito 
alla C1, sono stati raggiunti”, 
apre il Presidente. “L’occorso 
problema di qualche infortunio 
ad inizio stagione non ci ha dato 
la possibilità di mettere in campo 
giocatori sui quali puntavamo, 
ma nel complesso ci riteniamo 
soddisfatti. Rispetto alla classifica 
e al punteggio finale c’è in effetti 
un margine di errore dato da 
questa occorrenza, intorno ad un 
venti o trenta per cento”.
Il futuro – “In merito alla 
Prima Squadra abbiamo 
consolidato il gruppo già attivo 
quest’anno”, prosegue Di Palma. 
“Con i giocatori abbiamo 
confermato il nostro impegno 
reciproco a migliorare quanto 
finora fatto. Certamente 
occorrerà vedere come le altre 
società si rinforzeranno e se 
poi davvero verrà formato il 

secondo girone di serie C1, 
variazione sulla quale ancora 
non c’è chiarezza: in questo caso 
avremmo qualche possibilità 
in più di puntare ai playoff. 
Proprio la scorsa settimana 
ci siamo riuniti per la cena di 
fine stagione, ed ho spiegato 
ai giocatori quali saranno le 
certezze che possiamo mettere 
in campo, anche dal punto di 
vista economico: la loro risposta 
è stata positiva, da uomini, mi 
hanno dato piena disponibilità. 
Confermo quanto già dichiarato 
da mister Checchi poi, anche lui 
rimarrà con il Castel Fontana. 
Ci stiamo ponendo un secondo 
grande goal, la nascita di una 
scuola calcio a 5. Questo per 
proporre un settore giovanile 
importante sul territorio: la sola 
offerta di Marino centro non 
basta a sopperire alle richieste 
di un territorio così vasto. Ci 
auguriamo questo obiettivo si 
realizzi al meglio, per poter dare 
alla Prima Squadra, nel tempo, 
un buon vivaio al quale attingere. 
Finora sono rimasto molto 
concentrato sulla Prima Squadra, 
è il momento di cambiare un po’ 
rotta e migliorare sotto questo 
profilo”.
Grazie – “Vorrei ringraziare 
l’organo costituente di questa 
realtà sportiva, i fondatori che 
assieme a me la portano avanti 
con passione: Gabriele Pistella, 
Francesco Flamini e Stefano 
Cecchi”.

CONFERME E PROPOSITI
PATRON DI PALMA: “NON SOLO PRIMA SQUADRA, OBIETTIVO GIOVANILE”

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Il patron Dominique Di Palma
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WORK IN 
PROGRESS
TUTTE LE NOVITÀ DELLA 
PROSSIMA STAGIONE
I lavori in casa Lazio Calcetto non finiscono 
mai e nei primi giorni di giugno ci sarà la 
presentazione e inizieranno gli stage per 
la prossima stagione 2015/16, al fine di 
incrementare e consolidare l’ottimo settore 
giovanile. Dalla scuola calcio a 5 con i Piccoli 
Amici, Pulcini, Esordienti fino ai Giovanissimi 
d’Elite, Allievi regionali e Juniores regionali, 
con un’importante progetto educativo e 
sportivo portato avanti da anni. 

Le novità – Il direttore tecnico Fabrizio 
Ferretti ci illustra quali saranno le novità: 
“Per il settore giovanile il prossimo anno 
stiamo apportando molte innovazioni e 
migliorie importanti come kit e maglie 
personalizzate, album delle figurine e 
tanto altro per far sentire protagonista 
qualsiasi bambino o ragazzo decida di 
divertirsi e sposare il nostro progetto, 
ma il nostro credo rimane sempre lo 
stesso: la priorità sarà ricoperta sempre 
dal lato umano, fairplay, educazione 
sportiva, aggregazione, serietà e 
divertimento sono i nostri principi; il 
risultato sportivo è solo un fattore 
secondario da noi, ma vi posso garantire 
che stiamo allestendo un settore 
giovanile che sarà sempre apprezzato sul 
lato umano e che sono sicuro darà grandi 
soddisfazioni anche sotto l’aspetto del 

risultato sportivo”. 
Stage – “Comunico che, per completare 
le rose di tutte le categorie del settore 
giovanile, nelle giornate del 9, 11, 16 e 18 
giugno dalle ore 17 alle 18:30 presso il 
circolo Stella Azzurra in via dei Cocchieri 
11, si svolgeranno degli stage gratuiti per 
i nati dal 2010 fino al 1997. Chi fosse 
interessato può presentarsi direttamente 
oppure può contattare il numero 
3294204053 al quale risponderà Roberto 
per qualsiasi informazione”. 

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Fabrizio Ferretti
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CERTEZZE E 
POSSIBILITÀ
ATLETICO ACQUEDOTTO 
E VIGOR PERCONTI 
CONQUISTANO LA 
FINALE PLAYOFF 
E POSSONO GIA 
GUARDARE ALLA C1, 
SPERANO ANCHE TOR 
TRE TESTE E FUTSAL 
APPIA
Si avvicina alla conclusione la 
post season del campionato 
di Serie C2 e le possibilità 
delle squadre impegnate negli 
spareggi di essere ripescate 
nella massima categoria 
regionale sono ormai sempre 
più chiare: la finalissima 
vedrà opposte Club Atletico 
Acquedotto e Vigor Perconti, 
che vincono anche la seconda 
gara dei playoff ed hanno già 
la certezza di disputare la C1 
nella prossima stagione, scenari 
ancora da definire invece per 
le altre formazioni in lizza.
Finali - Il secondo turno 
della Fase A vede dunque 
nuovamente sorridere sia 
la formazione di Del Papa 
che i blaugrana, le quali si 
affronteranno giovedì nella 
finale per il primo e secondo 
posto: l’Atletico Acquedotto 
si impone 3-2 dopo i tempi 
supplementari sul Tor Tre 
Teste grazie alla doppietta di 
Di Giuseppe ed alla rete di 
Piscedda, a nulla servono agli 
ospiti le marcature di Follega 
e Lucarelli, la Vigor Perconti 
domina invece il match con 

il Futsal Appia sbancando 
per 4-0 il 3Z e superando la 
squadra di Cipriani in virtù dei 
gol di Arezzo, Cavezza, Tavano 
e Valentini. Decisi anche gli 
accoppiamenti delle finali nella 
Fase B: la Virtus Anguillara 
supera 3-1 tra le mura amiche 
il Penta Pomezia e si giocherà 

il quinto posto nella finale con 
l’Honey Valle dei Casali, che 
deve faticare per superare 
con il punteggio di 7 a 6 un 
coriaceo Sport Country Club. 
Scenario - Se Atletico 
Acquedotto e Vigor Perconti 
possono già esultare dal 
momento che occuperanno 

i primi due posti della 
graduatoria della post season e 
di conseguenza parteciperanno 
con certezza al prossimo 
campionato Serie C1, Tor 
Tre Teste e Futsal Appia si 
giocheranno terza e quarta 
posizione nella finalina con la 
speranza di essere ripescate: 
le possibilità di queste 
due squadre e delle altre 
formazioni che formeranno la 
classifica di ripescaggio sono 
condizionate chiaramente dalla 
disponibilità di ulteriori posti, 
eventualità che a sua volta 
dipende dagli scenari ancora 
da definire sia in campo che 
fuori. Il Lido di Ostia, in caso 
di successo nel playoff con il 
Todi, andrebbe nel nazionale 
liberando così una casella, 
la quale dovrebbe essere 
occupata dalla formazione che 
ha perso il playout di categoria, 
vale a dire l’Eagles Aprilia. Le 
altre opzioni riguardano un 
possibile ripescaggio della 
Capitolina Marconi in Serie 
B così come le già insistenti 
voci di fusioni tra società e la 
possibilità non remota della 
mancata iscrizione di alcune 
compagini.

GUARDA IL VIDEO 
VIGOR PERCONTI-FUTSAL APPIA

SERIE C2 - PLAYOFF 
TERZO TURNO - FASE A

SERIE C2 - PLAYOFF 
TERZO TURNO - FASE B

SERIE C2 - PLAYOFF 
SECONDO TURNO - FASE B

Atletico Acquedotto - Tor Tre Teste 3 - 2 d.t.s. 

2 Di Giuseppe, Piscedda; Follega, Lucarelli 

Futsal Appia - Vigor Perconti 0 - 4 

Arezzo, Cavezza, Tavano, Valentini

Virtus Anguillara - Penta Pomezia 3 - 1 

2 Rossi, Aschi; Proietti 

Honey Valle dei Casali - Sport Country Club 7 - 6 

3 Caruana, 2 Corsaletti, 2 Grassi; 3 Fantasia, Avino, Grasso

Atletico Acquedotto - Vigor Perconti (1°/2°posto) 
Tor Tre Teste - Futsal Appia (3°/4° posto)

Virtus Anguillara - Honey Valle dei Casali (5°/6° posto) 
Penta Pomezia - Sport Country Club (7°/8° posto)

SERIE C2 - PLAYOFF 
SECONDO TURNO - FASE A
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

JUNIORES D’ÉLITE
SCHIAVI: “PER ME UNA PICCOLA RIVINCITA NEI CONFRONTI DELL’OLIMPUS”
Vincendo a casa dell’Olimpus 
Olgiata, la Juniores dell’Aurelio 
si garantisce il primo posto nel 
ripescaggio per la categoria 
élite, l’accessibile miraggio della 
nuova stagione. La priorità fin 
da principio rivolta alla giovane 
compagine si compie nella – 
seppur sofferta - conquista 
di un ambitissimo obiettivo. 
Simone Schiavi, omonimo 
del difensore del Catania, da 
estremo difensore dell’Aurelio 
commenta con una nota di 
entusiasmo e di soddisfazione 
il recente successo sudato, 
riscosso ai danni del suo ex 
Olimpus. Schiavi descrive 
quindi in termini idilliaci il 
trasferimento all’Aurelio, 
divenuto un po’ il suo Olimpo.
Transizioni - 
“Calcisticamente sono cresciuto 
al Blue Green, una squadra 
nei pressi di Palmarola: è lì 
che ho intrapreso il mio ruolo 
di portiere. All’Aurelio sono 
arrivato solo a dicembre, 
dopo una prima parte di 
anno per me non felicissima 
all’Olimpus, squadra in cui ho 
avuto incomprensioni sia con la 
dirigenza che con i mister. Nella 

nuova società sono stato subito 
accolto molto bene e questo 
si è riflesso nel rapporto con 
i compagni, con gli allenatori e 
con tutto l’ambiente. Già dalle 
prime partite insieme ho subito 
constatato che ci saremmo 
tolte tante soddisfazioni”. Una 
su tutte quella di aver sconfitto 
proprio l’Olimpus, proprio 
quando più opportuno.
La vittoria dell’ex –“Siamo 
infatti riusciti a vincere i playoff 

proprio contro la mia ex 
squadra: io mi sono preso una 
piccola rivincita nei confronti 
dell’Olimpus. Non siamo 
purtroppo riusciti a centrare 
l’obiettivo del primo posto ma 
siamo ugualmente soddisfatti 
della nostra stagione. 
Pensando all’anno che verrà, 
mi piacerebbe giocare nel 
campionato d’élite e magari 
ben figurare con la mia squadra, 
anche perché quello sarebbe il 

mio ultimo anno di Juniores”. 
Uno sguardo alla C2 - Il 
portiere dell’Aurelio commenta 
in termini incoraggianti il 
risultato non accattivante 
ma neanche da deprecare 
ottenuto dalla formazione di 
C2: “La prima squadra non ho 
avuto modo di seguirla, ma 
penso che abbia fatto un buon 
campionato, anche data la 
salvezza con qualche giornata 
d’anticipo”.
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

MISSIONE COMPIUTA 

Un settore giovanile di altissimo livello. Per 
alcuni un sogno, per altri un semplice slogan 
mai messo in pratica, per il 3Z una splendida 
realtà. Nella prossima stagione, infatti, 
la società del presidente Palermo potrà 
vantare ben tre formazioni nel campionato 
Élite: Juniores, Allievi e Giovanissimi. Un 
motivo di vero orgoglio per tutta la società 
gialloblù. 
Giovanissimi – La squadra di Zaccardi è 
stata l’ultima, in ordine di tempo, a centrare 
questo prestigioso traguardo. Decisiva 
la vittoria per 5-1 conquistata contro il 
Valentia nell’ultimo turno dei playoff: “È 
stata una gara combattuta nel primo tempo, 
quando la mia squadra non è riuscita a 
esprimersi al meglio - racconta il mister -. 
Credo, però, che ci possa stare. Non è facile 
mantenere alta la concentrazione in ogni 
partita, soprattutto in questo periodo, in cui 
siamo stati sommersi dagli impegni e non 
abbiamo mai potuto staccare mentalmente. 
Per questo, nella prima frazione, abbiamo 
subìto la loro aggressività. Poi, però, nella 
ripresa, siamo usciti alla grande e abbiamo 
chiuso la pratica. La nota migliore riguarda 
sicuramente la fase difensiva, considerato 

che abbiamo concesso solo due tiri in 
tutta la gara. Siamo andati molto bene in 
pressione, non permettendo loro di giocare. 
In attacco, invece, anche in virtù dei tanti 
spazi a disposizione, avremmo potuto 
fare meglio”. L’importante, comunque sia, 
è aver raggiunto l’obiettivo prefissato: “L’ 
Élite rappresenta un motivo di orgoglio 
per tutti noi. Avere tre categorie nel 
massimo campionato regionale è un 
qualcosa di molto prestigioso”. Tagliato 
un traguardo, è già tempo di pensare al 
prossimo. Anche perché non si tratta di 
una tappa qualunque, bensì della Final Eight 
che assegna lo scudetto: “Sono contento 
di aver giocato contro il Valentia, perché 
questa gara ci ha permesso di mantenere 
alta la concentrazione - spiega Zaccardi -. 
Per il resto, c’è poco da dire: andremo lì 
e proveremo a vincere. Sarebbe stupendo 
riuscirci. Daremo il massimo, poi, se non 
dovessimo farcela, accetteremo con la 
massima serenità il verdetto del campo”. 
Under 21 – Dopo un periodo di pausa, 
anche l’Under 21 è tornata a giocare. 
Pasculli e compagni hanno ospitato L’Airone 
nella prima giornata della Coppa Lazio, 

rimediando un amaro 5-5: “Il rammarico è 
grande - premette Emanuele Ciaravolo -. 
La gara credo che rispecchi alla perfezione 
l’intera stagione. Abbiamo dominato per 
cinquanta minuti, portandoci sul 5-2, 
nonostante una serie incredibile di errori 
arbitrali. Avevamo la situazione sotto 
controllo, poi c’è stato un blackout generale 
e siamo stati puniti da tre ripartenze. I 
nostri avversari sono stati bravi a restare 
in partita, anche perché erano rimaneggiati, 
ma, francamente, non mi sarei mai aspettato 
di assistere ad un finale del genere. 
Soprattutto dopo un inizio di partita molto 
promettente. I miei ragazzi sono entrati 
in campo bene, mostrando subito voglia 
e carattere, poi, però, non sono riusciti a 
gestire il punteggio”. Le sfide contro Vigor 
Perconti e Montagnano adesso diventano 
ancora più importanti: “Cercheremo di 
vincere entrambe le gare, consapevoli che, in 
gran parte, dipenderà da noi. Se giocheremo 
come fatto nei primi cinquanta minuti del 
match contro L’Airone, abbiamo buone 
possibilità di farcela; se, invece, saremo quelli 
visti nel finale di gara, allora rischieremo 
seriamente di non qualificarci”.

DOPO GLI ALLIEVI, ANCHE I GIOVANISSIMI CENTRANO L’ÉLITE   
GUARDA IL VIDEO

HISTORY 3Z-MIRAFIN

Giovanissimi Under 21
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

LO SPETTACOLO È INIZIATO 
Dopo una lunga attesa, lo spettacolo del 
Flami&Ale è finalmente partito. Si sono 
già giocate le prime gare delle categorie 
inerenti alla scuola calcio a 5, mentre nel 
prossimo weekend prenderà il via anche 
il torneo che interesserà Giovanissimi e 
Allievi. Il Comitato Regionale ha diviso le 
squadre iscritte in otto gironi. La prima 
giornata dei raggruppamenti si terrà 
nel weekend del 23 e 24 maggio, poi si 
proseguirà mercoledì 27 maggio con 
il secondo turno, per terminare la fase 
iniziale nell’ultimo fine settimana del mese. 
Deciso anche il cronoprogramma degli 
appuntamenti successivi: il 6 giugno ci 
saranno i quarti, il 10 le semifinali ed il 15 
calerà il sipario con le finalissime.

7° TROFEO FLAMI&ALE / 
GIOVANISSIMI 
 
PRIMO TURNO 
(23-24/05, 27/05, 30-31/05) 

Girone 1) Juvenia, Olimpus, Gap, Villa Aurelia 
Girone 2) Stella Polare de La Salle, CCCP, 
Virtus Divino Amore, Olympique Colli 
Albani 
Girone 3) Casal Torraccia, Pigneto Team, Il 
Ponte, Lazio 
Girone 4) Isola Liri, Sporting Club 
Palestrina, Virtus Romanina 
Girone 5) Vega, Roma Torrino, Lazio 
Calcetto 
Girone 6) Accademia Sport, Mirafin, 
Atletico Pavona 
Girone 7) Albano, Carlisport Cogianco, 
Nuova Florida 
Girone 8) History Roma 3Z, Nazareth, 
Team Garden 
 
QUARTI DI FINALE - 06/06 
SEMIFINALI - 10/06 
FINALE - 15/06

7° TROFEO FLAMI&ALE/ 
 ALLIEVI 

PRIMO TURNO 
(23-24/05, 27/05, 30-31/05) 
 
Girone 1) Accademia Sport, 
Gymnastic Fondi, Arcobaleno, 
Carlisport Cogianco 
Girone 2) Albano, Atletico Pavona, 
Real Ciampino, Virtus Romanina 
Girone 3) Sporting Club Palestrina, 
Virtus Prenestino, Borussia 
Girone 4) Vega, Olimpus, Juvenia 
Girone 5) Villa Aurelia, La Salle, Blue 
Green 
Girone 6) Lazio Calcetto, Sporting 
Eur, Stella Polare de La Salle 
Girone 7) History Roma 3Z, Casal 
Torraccia, Il Ponte 
Girone 8) Olympique Colli Albani, Vis 
Nova, Lazio 
 
QUARTI DI FINALE - 06/06 
SEMIFINALI - 10/06 
FINALE - 15/06

PARTITA LA SETTIMA EDIZIONE DEL FLAMI&ALE, IL 15 GIUGNO LE FINALI 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ULTIMO ATTO 
GRASSI E COMPAGNI SFIDERANNO L’ANGUILLARA PER IL QUINTO POSTO 
Il Valle dei Casali supera per 7-6 
lo Sport Country Club e accede 
alla finale che assegna il quinto 
e il sesto posto nella classifica 
di ripescaggio per la C1. 
Nell’ultimo atto della stagione, 
la formazione di Tallarico si 
troverà di fronte l’Anguillara, 
compagine già affrontata nel 
girone A. 
Sorpasso finale – L’analisi 
della gara di sabato spetta 
a Luciano Cianci: “È stata la 
classica partita di fine stagione, 
con ritmi blandi e due squadre 
stanche e logore per i tanti 
impegni disputati nel corso 
dell’anno. Siamo stati sempre 
sotto, tranne alla fine, quando, 
con il portiere di movimento, 
abbiamo ribaltato il risultato. 
L’espulsione di Scarcia ci ha 
messo un po’ in difficoltà, 
ma siamo comunque riusciti 
a portare a casa il successo, 
più voluto che giusto. I 
nostri avversari erano molto 
rimaneggiati, quindi complimenti 
a loro per essere stati capaci 
di tenere la gara viva fino allo 
scadere”. 
Mentalmente scarichi – Il 
punteggio ha premiato il Valle 
dei Casali, ma la prova di Grassi 
e compagni è stata tutt’altro 
che esaltante: “Abbiamo 
offerto una brutta prestazione 
sotto diversi punti di vista – 

ammette l’estremo difensore -, 
sbagliando l’approccio iniziale e 
l’atteggiamento in campo, fattori 
che non ci hanno permesso di 
esprimere un buon calcio a 5. La 
verità è che siamo mentalmente 
scarichi e ci stiamo trascinando 

verso questo finale di stagione. 
Di sabato salvo solo il risultato, 
che ci consente di giocarci il 
quinto posto, piazzamento che 
offre buone possibilità di andare 
in C1 il prossimo anno”. 
Anguillara – La formazione 

di Tallarico è adesso chiamata 
all’ultimo sforzo. La sfida contro 
l’Anguillara sarà una sorta di 
bella, dopo i due confronti in 
campionato, che hanno regalato 
una vittoria a testa: “L’esito 
di questa partita dipenderà 
molto dal nostro approccio, ma 
anche dal modo in cui i nostri 
avversari si presenteranno 
all’appuntamento - spiega 
Cianci -. A fine maggio non 
è mai semplice essere al top, 
soprattutto se in cuor tuo 
speravi di chiudere tra le prime 
tre, obiettivo che, a un certo 
punto, sembrava poter essere 
alla portata di entrambe le 
squadre. L’Anguillara difende 
bene e poi è brava a sfruttare 
la rapidità dei suoi giocatori, 
quindi dovremo fare molto 
attenzione alle ripartenze”. 
Una finale per il quinto e sesto 
posto solitamente non possiede 
un grande fascino, questa volta, 
però, il discorso potrebbe 
cambiare: “Chi vincerà avrà un 
buon 60% di possibilità di salire 
in C1. Tuttavia, non credo che 
questa prospettiva possa influire 
sul nostro modo di affrontare 
la gara. Mi aspetto un approccio 
simile a quello visto nelle ultime 
cinque partite, in cui abbiamo 
raccolto tre sconfitte. Siamo 
esausti mentalmente, a livello di 
testa non ce la facciamo più”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
(RM) Tel.Fax069487629 Cell.3397072074

3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it

FORNITURE
RISTORAZIONE
E CATERING
tel.065692627
cell.3385877167

Luciano Cianci
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Mentre l’Under 21 si prepara 
per la Coppa, in casa Atletico 
Marino si tirano le somme 
sull’annata che si sta per 
concludere e si fa un bilancio 
in previsione della prossima 
stagione. All’orizzonte c’è la 
grande novità di un settore 
giovanile pieno, con la probabile 
presenza di una squadra a 
livello Juniores e anche a livello 
Giovanissimi, dando la possibilità 
ai giovani marinesi di effettuare 
un percorso completo verso 
la disciplina del calcio a 5. Gli 
Allievi del tecnico Maniscalco 
hanno chiuso il loro primo 
anno a 30 punti, fermandosi 
a metà classifica e con un 
curioso zero alla voce pareggi. 
Ha ben impressionato Martino 
Desideri, capace di realizzare 
38 reti, il più prolifico del 
girone. Un campionato partito 
con ottime aspettative e che 
ha pagato un pesante calo di 
risultati e concentrazione nel 
periodo tra gennaio e febbraio, 
quando la società marinese 
ha subito ben sei sconfitte 
consecutive. Un attacco da 
oltre cento reti e una difesa 
da puntellare per rendere la 
squadra più competitiva e 
ambire a posizioni più alte in 
classifica. Resta la soddisfazione 
di aver vinto tutti i derby 
con Real e Città di Ciampino, 
mentre da rivedere le partite 

con le big dove sono arrivate 
delle sconfitte pesanti. 
Maniscalco - A commentare 
il campionato della giovane 
compagine castellana è Luca 
Maniscalco, uno dei protagonisti 
che il prossimo anno potrebbe 
far parte della squadra Juniores, 
una delle grandi novità in casa 
Marino: “Una stagione bella 
e tutto sommato positiva. 
Sicuramente poteva andare 
molto meglio ma, visto e 
considerato che si tratta del 
primo anno per la squadra 
degli Allievi dell’Atletico 
Marino, è andata bene perché il 
mister ha messo su un gruppo 
competitivo in poco tempo. Il 
progetto verde adottato dalla 
società quest’anno è ottimo 
perché aiuta a esaltare le qualità 
dei ragazzi del settore giovanile. 
Bisogna poi considerare che 
il progetto per la prossima 
stagione prevede anche un 
allargamento delle squadre del 
settore giovanile (ndr, Juniores 
e Giovanissimi). Il mio futuro? 
Per il momento resta qui, poi 
vediamo cosa uscirà fuori più 
avanti, il prossimo anno dovrei 
dividermi tra Allievi e Juniores. 
La mia posizione preferita in 
campo è il laterale, perché in 
questo ruolo riesco a sfruttare 
la mia velocità e posso dare il 
massimo alla mia espressione di 
gioco”.   

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

OCCHIO AL FUTURO
IL SETTORE GIOVANILE DELL’ATLETICO SI ALLARGA

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Luca Maniscalco
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

FUTSAL APPIA
SERIE C2 GIRONE C

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI

info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

Consulting
Lorenzo Di Giorgio PMP, PMI-RMP

SCONFITTA AMARA

Sul campo neutro della 
Roma 3Z, il Futsal Appia di 
mister Cipriani si arrende 
ai blaugrana della Vigor 
Perconti nella semifinale 

dei playoff conclusa con il 
risultato di 4-0. Un risultato 
ampio che non rispecchia la 
buona prestazione di Monni 
e compagni che comunque 

hanno dato il massimo 
per raggiungere la finale 
sfumata in questa ultima 
gara. Nonostante il risultato 
negativo, la squadra ha 
condotto un buon campionato 
assolutamente da protagonista, 
con alti e bassi che sono 
riusciti abilmente a superare 
tutti insieme credendo in un 
unico obiettivo meritatamente 
ottenuto nel finale di questa 

stagione. 
La partita - Passa poco 
più di un minuto e la 
Vigor Perconti si porta 
subito in vantaggio con 
un gol su punizione di 
Valentini, aiutato dalla 
deviazione della barriera 
che spiazza Geracitano. 
Monni e compagni 
non si arrendono e 

provano in tutti i modi a 
cercare la rete del pareggio, 

ma è il palo a negare il gol 
e gli ottimi interventi del 
portiere avversario che non 
si fa sorprendere. Termina la 
prima frazione di gioco sul 
punteggio di 1-0, in una gara 
fino a qui molto equilibrata. 
Nella ripresa invece esce fuori 
la forza della Vigor Perconti 

che al tredicesimo minuto 
trova il doppio vantaggio 
con Cavezza. Mister Cipriani 
inserisce il portiere di 
movimento e si gioca in una 
sola metà campo provando 
più volte con Monni, Lucatelli 
e Vecchia a sorprendere la 
difesa blaugrana che invece ne 
approfitta e quando esce trova 
il gol del 3-0 e del definitivo 
4-0. 
Mister Cipriani – A 
caldo mister Marco Cipriani 
commenta la gara: “Un peccato 
questa sconfitta perché nel 
primo tempo le due squadre 
si sono equivalse. Abbiamo 
preso quel gol a freddo dopo 
un minuto da inizio gara ma 
a parte quello credo che 
forse abbiamo anche fatto 
qualcosa in più noi. Nella 
ripresa loro sono venuti fuori 
e hanno mostrato doti anche 
fisiche oltre che tecniche 
maggiori delle nostre e hanno 
giustamente portato a casa il 
risultato”. Le speranze però 
non sono finite, ci si gioca ora 
la terza o quarta posizione 
credendoci fino in fondo 
per ottenere un importante 
traguardo.

CIPRIANI: “HANNO MOSTRATO MAGGIORI DOTI FISICHE E TECNICHE”

Il tecnico Marco Cipriani

GUARDA IL VIDEO 
V. PERCONTI-FUTSAL APPIA
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GIOVANILI
PLAYOFF

UNDER 21

PLAYOFF SCUDETTO | GARA-2 
QUARTI DI FINALE 
 
Acqua&Sapone Emmegross-Aosta 5-5 
(and. 1-6) 
Fenice-Futsal Villorba 4-4 (and. 2-4) 
La Cascina Orte-Golden Eagle Partenope 
8-1 (and. 6-4) 
Acireale-Carlisport Cogianco (and. 1-4), 
mercoledì 20 ore 15.30 
 
PLAYOFF REGIONALI 
 
Triangolare A: Mirafin-Forte 
Colleferro 6-0, Forte Colleferro-Cisco 
Roma 2-10, Cisco Roma-Mirafin 2-2. 
Classifica: Cisco Roma e Mirafin 4 
punti, Forte Colleferro 0 
Triangolare B: Anni Nuovi-Futsal 
Appia 4-2, Futsal Appia-Montagnano 
7-6, Montagnano-Anni Nuovi 8-9. 
Classifica: Anni Nuovi 6 punti, 
Montagnano 3, Futsal Appia 0 
Triangolare C: Lido di Ostia-Albano 
5-4, Albano-Club Atletico Acquedotto 
6-3, Club Atletico Acquedotto-Lido di 
Ostia 4-6. Classifica: Lido di Ostia 6 
punti, Albano 3, Club Atletico Acquedotto 
0  
Triangolare D: Fenice-Aurelio 3-1, 
Aurelio-Atletico Ferentino 2-3, Atletico 
Ferentino-Fenice 1-1. Classifica: Fenice 
6 punti, Atletico Ferentino 3, Aurelio 0 
 
Final Four: Cisco Roma, Anni Nuovi, 
Lido di Ostia, Fenice
 
JUNIORES 
 
PLAYOFF SCUDETTO 
 
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE 
 
Pietralacroce-Club San Paolo 5-2 (and. 
4-2) 
Real Cornaredo-Aosta 4-6 (and. 5-6) 
Kaos Futsal-Fenice (and. 6-5) 
La Cascina Orte-Unione Livorno 5-2 
(and. 6-3) 
Isernia-Roma Torrino Futsal 4-5 (and. 0-5) 
Pescara-Napoli 5-4 (and. 0-6) 
Essedisport-Sporting Martina 6-3 d.t.s. 
(and. 5-7) 
Mabbonath-Sensation Profumerie 1-3 
(and. 4-4) 

FINAL EIGHT 
 
Roma Torrino-Essedisport 
Pietralacroce-Sensation Profumerie 
Aosta-La Cascina Orte 
Napoli-Kaos Futsal/Fenice 
 
PLAYOFF TITOLO REGIONALE 
 
Triangolare A: Roma Calcio a 5-Lido 
di Ostia 8-1, Lido di Ostia-Sporting 
Palestrina 4-3, Sporting Palestrina-Roma 
4-2 
Classifica: Roma, Lido di Ostia e 
Sporting Club Palestrina 3 punti 
Triangolare B: Aurelio-Sporting Eur 
8-4, Sporting Eur-Olimpus Olgiata 3-9, 
Olimpus Olgiata-Aurelio 3-4 
Classifica: Aurelio 6 punti, Olimpus 
Olgiata 3, Sporting Eur 0 
 
ALLIEVI 
 
PLAYOFF SCUDETTO 
 
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE 
 
Asti-Cometa Como 4-2 (and. 3-2) 
Fenice-Oltrefersina 17-3 (and. 17-3) 
Askl Ascoli-Kaos Futsal 1-2 (and. 0-3) 
Teleco Cagliari-San Giovanni 8-3 (and. 
6-6) 
Lazio-Venafro 8-0 (and. 14-3)  
Acqua&Sapone Emmegross-Medaglie 
d’Oro 4-3 d.t.s. (and. 1-3) 
Napoli-Maschito 6-2 (and. 6-0) 
Acireale-Vibonese 3-0 (and. 7-4) 
 
FINAL EIGHT 
 
Fenice-Medaglie d’Oro 
Acireale-Lazio 
Kaos Futsal-Napoli 
Asti-Teleco Cagliari 
 
PLAYOFF REGIONALI 
AMMISSIONE IN ÉLITE 
 
SECONDO TURNO 
 
Roma Torrino Futsal-Sporting Eur 7-2 
Capitolina Marconi-Albano 5-1 
Il Ponte-Real Ciampino 5-4 
Carlisport Cogianco-Virtus Romanina 
7-1 
History Roma 3Z-Mirafin 4-0  
 

GIOVANISSIMI 
 
PLAYOFF SCUDETTO 
 
RITORNO TURNO 
PRELIMINARE 
 
Teleco Cagliari-San Carlo Milano 4-3 
(and. 3-0) 
Aosta-Kaos Futsal 3-0 d.t.s. (and. 1-3) 
Sacra Famiglia-Gio Cornedo 4-3 (and. 
5-5) 
Arci Scampia-Gaeco Sport 14-5 (and. 
10-4) 
Medaglie d’Oro-Aliano 8-1 (and. 8-3) 
La Meridiana-Vibonese 8-3 (and. 5-1) 
Triangolare: History Roma 
3Z-Acqua&Sapone Emmegross 
7-1, Italservice Pesarofano-History 
Roma 3Z 1-3, Acqua&Sapone 
Emmegross-Italservice Pesarofano 3-1. 
Classifica: History Roma 3Z 6 punti, 
Acqua&Sapone Emmegross 3, Italservice 
Pesarofano 0 
 
FINAL EIGHT 
 
Acqua&Sapone Emmegross-Sacra 
Famiglia 
Medaglie d’Oro-History Roma 3Z 
Teleco Cagliari-Arci Scampia 
La Meridiana-Aosta 
 
PLAYOFF REGIONALI 
AMMISSIONE IN ÉLITE 
 
SECONDO TURNO

Stella Polare de la Salle-Vallerano 8-1  
History Roma 3Z-Valentia 5-1 
Lazio-Villa Aurelia 5-0  
Eagles Aprilia-Sporting Eur 5-4 
Futsal City Roma-CCCP 4-4 
Olimpus-Il Ponte 5-4 d.t.s.
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FINAL FOUR UNDER 21

Sale la febbre per la Final Four Under 21. Martedì e mercoledì si 
sfideranno le quattro migliori formazioni del Lazio: Cisco Roma, Anni 
Nuovi, Lido di Ostia e Fenice. Inutile negare che i favori del pronostico 
sono tutti per la prima squadra nominata, il cui zoccolo duro ha da 
poco conquistato la Coppa Lazio di Serie C2. Nel loro triangolare, i 
ragazzi di Bagalà hanno battuto nettamente la Forte Colleferro (10-
2) e pareggiato 2-2 con la Mirafin. Da non sottovalutare anche le 

altre. L’Anni Nuovi, ad esempio, viene da un poker con il Futsal Appia 
(4-2) e da uno spettacolare 9-8 sull’ostico campo del Montagnano. 
E che dire del Lido di Ostia: i lidensi sono reduci dalle due vittorie 
con Albano (5-4) e Club Atletico Acquedotto (6-4). Ultima, ma non 
ultima la Fenice che è uscita indenne dalla trasferta di Ferentino con 
l’Atletico (1-1) e ha vinto 3-1 in casa contro l’Aurelio. Una cosa è 
certa, sarà un gran bello spettacolo. 

Qui Cisco Roma - I biancorossi si 

presenteranno alla Final Four con una 

rosa infarcita di elementi che nello stesso 

scenario ad inizio mese hanno alzato con la 

prima squadra la Coppa Lazio di Serie C2: 

“Arriviamo alla Final Four con ricordi molto 

positivi - sottolinea il tecnico Alessandro 

Bagalà -, alcuni ragazzi ovviamente già 

conoscono il campo: durante tutto l’anno 

questi elementi si sono allenati benissimo 

meritando la convocazione nel gruppo 

di De Fazi. Abbiamo disputato un’ottima 

stagione ottenendo risultati importanti nella 

stagione regolare: non ci sentiamo né favoriti 

né sfavoriti, ce la giocheremo provando 

a conquistare il trofeo”. Bagalà analizza le 

avversarie evidenziandone il grande valore: 

“Abbiamo già incontrato due volte il Lido 

di Ostia nel girone ed è un ottima squadra: 

li abbiamo battuti in entrambi i casi ma con 

una grandissima sofferenza. Conosciamo 

bene anche la Fenice, che punta sulla grande 

prestanza fisica e può vantare un allenatore 
esperto come Volpi, mentre abbiamo meno 

informazioni sull’Anni Nuovi Ciampino, in 

ogni caso mi aspetto una compagine ostica 

dal momento che hanno molti Under 21 già 

forgiati dall’esperienza in C1”.

Qui Fenice - Roberto Volpi tornerà in 

Final Four con l’obiettivo di migliorare il 

risultato ottenuto dalla prima squadra, la cui 

rosa è composta in gran parte da giocatori 

dell’Under 21: “Se in quel caso potevamo 

essere etichettati come vera e propria 

mina vagante della competizione – dice il 

tecnico - stavolta la qualificazione era più 
prevedibile perché abbiamo disputato una 

stagione di livello: sei elementi dell’Under 

21 hanno già dimostrato il loro valore in 

Coppa Lazio, l’avventura della kermesse di 

inizio maggio è stata utile e adesso vogliamo 

fare meglio della prima squadra”. Al di là 

della maggiore esperienza degli Orange, 

sarà in ogni caso una Final Four di altissimo 

livello nella quale sarà complicato emergere: 

“Le avversarie sono tutte di grande valore, 

è doveroso ricordare che i playoff hanno 

coinvolto le prime tre formazioni di ogni 

girone: conosco bene la Cisco Roma ma 

penso che ogni squadra sia attrezzata per 

conquistare il trofeo”. 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SI GIOCA LA FINAL FOUR UNDER 21: CISCO ROMA IN POLE POSITION 

UNA POLTRONA PER 4 

Manni, Vitellozzi, Ceci, Boni, Tersigni, 

Cesaroni, Manzetti, Del Nero, T. 

Castelli, Saddemi, Marinelli, Pimpinella

Santangelo, F. Carillo, M. Carillo, Pisano, 

Biamonti, F. Semprini, S. Rossi, Berardi, 

Grelloni, Di Carmine, Grisostomi, Rosa, 

Vitelli, Comito, Giordano, Bolognese, 

Scaglione, Longo

LA ROSA

LA ROSA
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SPECIALE

Qui Anni Nuovi – La qualificazione in 
Final Four è arrivata grazie ad una vittoria 
rocambolesca in casa del Montagnano, 
battuto con il risultato di 9-6: “E pensare 
che perdevamo 4-0 – il commento del 
tecnico Emanuele Di Vittorio -. Ci siamo 
presentati sul campo loro consapevoli che 
sarebbe bastato anche un pareggio. Tutto 
ciò ci ha fatto rilassare e per poco non 
stavamo per buttare una stagione intera in 
60 minuti. Poi, durante l’intervallo, mi sono 
fatto sentire negli spogliatoi, ho aggiustato 
qualcosa che non stava funzionando e 
alla fine è venuta fuori la voglia dei nostri 
ragazzi. Sono contento per loro, perché 
abbiamo fatto un’annata spettacolare 
nonostante una rosa ridotta. Siamo sempre 
stati in testa al campionato, perdendo 
soltanto due partite, ora vogliamo dire la 
nostra anche in questa Final Four”. L’Anni 
Nuovi si troverà di fronte avversarie 
di tutto rispetto: “La Cisco è un’ottima 
squadra, così come il Lido di Ostia che fa 
giocare i suoi giovani in Serie C1, e non 

possiamo permetterci di sottovalutare 
nemmeno la Fenice. Noi stiamo bene e 
siamo pronti. Sono partite secche, può 
succedere di tutto”. 

Qui Lido di Ostia – Dopo un campionato 
fatto di alti e bassi, il Lido di Ostia sembra aver 
finalmente trovato la quadratura del cerchio. 
La squadra di Grassi si presenta alla Final Four 
dopo aver eliminato Albano e L’Acquedotto: 
“Ci arriviamo bene – racconta proprio il 
tecnico - il percorso durante la stagione 
è stato altalenante: avevamo cominciato 
abbastanza bene, secondo gli auspici, poi 
c’è stato un mese con problemi legati ad 
infortuni, squalifiche e lavoro; lì abbiamo 
perso parecchi punti rispetto alla Cisco. Poi, 
ci siamo ripresi e fatto tutte vittorie e un solo 
ko, arrivato proprio con la Cisco. Ai playoff 
abbiamo fatto bene con l’Albano e domenica 
con L’Acquedotto siamo riusciti a vincere 
ugualmente anche se il primo tempo abbiamo 
giocato male a causa del caldo incredibile. I 
ragazzi hanno fatto un po’ fatica, perdevamo 
3-1, ma siamo riusciti a rimontare e imporci 
4-3”. Grassi si prepara per la Final Four: “Le 
squadre non le conosco bene, ma so che la 
Cisco è grandissima formazione: ci hanno 
battuto due volte su due. Spero di incontrarli 
in finale e vincere lì. Le altre squadre, sono 

sincero, non le conosco bene. Al titolo, però, 
ci crediamo, speriamo di essere pronti per 
vincere questa Final Four: ce la giochiamo con 
tutti, anche con la Cisco, dovranno sudare 
parecchio per batterci, questo è sicuro. Poi se 
saranno più bravi stringeremo loro la mano”. 

 Ottaviani, Antonelli, Di Pasquali, 
Cecilia, De Tommaso, Covelluzzi, Della 
Mattia, Masci, Palomba, Gabrielli, Di 
Sousa Barbosa, Ruzzolini

Budoni, Sala, V. Martinelli, F. Martinelli, 
A. Paradiso, P. Patrizio, Rolli, Mazzotti 
Finelli, Fia, Consalvi, Di Lecce, Toppi

LA ROSA

LA ROSA

redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155 - calcioa5live.com
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Continuano le interviste di Romachegioca, 
questa settimana siamo andati a trovare 
Diego Baciorri tra  
passato presente e futuro. 
Epifanio, Marco Roca, Alì, Principi, 
Cori, Lolli….prosegui tu per favore? 
“Pisfil, Santoni, Salvatori, Strazza, Gianni-
ni, Cutrupi, Bonelli, Ferraris, Piras....e poi 
quest’anno Arcangeli, Ceci, il grande Pastic-
cino e poi  tu (Vincenzo Coccia) e Giovanni 
Rao”.  
E’ finita perché? lo sai che c’è qual-
cuno in giro che ancora non ci cre-
de? 
“E’ finita è una termine errato, diciamo non 
c’erano più i presupposti mentali ma soprat-
tutto economici  
per poter proseguire e visto che odio le fu-
sioni ho preferito prendere questa decisio-
ne. Sinceramente ci sono stati dei problemi 
di spogliatoio normalissimi come in tutte le 
società di calcio a 5, forse il primo anno li 
abbiamo ‘nascosti’ con le prestazioni e i ri-
sultati, mentre quest’anno qualche sconfitta 
di troppo li ha messi in risalto” . 
Un quartiere in lacrime, credo che 
se ti candidassi ora in politica ver-
resti eletto con un plebiscito   
“Ho ricevuto parecchi attestati di stima in 
questo periodo, questo mi fa solo piacere 
perchè vuol dire aver lavorato bene,ma 
soprattutto aver trasmesso qualcosa di po-
sitivo alle persone! Vorrà dire che sfrutterò 
questa popolarità al meglio magari candidan-
domi per la Federazione visto i danni che 
stanno facendo  
soprattutto ultimamente! (risata)”. 

66 punti il primo anno, una ferita 
aperta ma la consapevolezza di es-
sere stati protagonisti di una  
meravigliosa avventura, ce la rac-
conti?   
”66 punti, tantissimi, ma uno in meno del 
Gavignano purtroppo. Una ferita aperta che 
porterò per sempre con me; ho pianto non 
me ne vergogno. Il rammarico più grande è 
il non aver coronato con una promozione 
una stagione fantastica con un gruppo di 
compagni/amici immensi che hanno dato 
tutto, veramente una stagione irripetibile! Li 
ringrazierò a vita per questo, anzi vi ringra-
zierò, te e Giovanni inclusi!”. 
Primo anno di scuola calcio e già 
puoi vantare un buon numero di 
ragazzi, chi ti ha aiutato a realiz-
zare in così poco tempo una bella 
realtà?   
”La scuola calcio è il mio fiore all›occhiello, 
un progetto che mi rende orgoglioso e 
pieno di gioia. Siamo partiti da zero io e il 
mio amico Marco Bencini in un pub, davanti 
a due mojiti e guarda che cosa abbiamo 
creato. Quest›anno tutti i miei piccoli 
campioncini mi seguiranno alla Virtus Aniene 
dove continuerò ad allenarli e dove sarò 
il nuovo responsabile del settore giovanile 
oltre che un giocatore della prima squadra”. 
La maglia de La Rustica è come un 
tatuaggio. La porti per sempre con 
te, parola di Marco Roca 
”Grande Marco! Ha perfettamente ragio-
ne. Chiunque è stato con noi penso possa 
confermare questa tesi, chi sta con noi lo 
fa a 360°, senza se e senza ma. Il senso di 

appartenenza è un qualcosa che non puoi 
spiegare, lo puoi solo vivere”. 
Sarebbe bello portare a casa un bel 
trofeo, so che hai fatto le cose in 
grande per il Roma Futsal Cup. 
“Ci tengo tanto a questo torneo, primo, 
perchè è organizzato da te, e secondo, ma 
non in ordine di importanza, perche sarà 
l’ultimo che faremo con il nome La Rustica 
e quindi per noi è fondamentale alzare que-
sta coppa tutti insieme per salutarci nel mi-
glior modo possibile. Con noi ci sarà anche 
il grande Daniele Didonè, un onore per me 
giocarci insieme”.   
Ora una nuova avventura firmata 
Virtus Aniene, come nasce questa 
idea? 
“L’idea nasce perchè il presidente Alessio 
Vinci mi ha contattato con una proposta 
riguardante il settore giovanile e ci siamo 
presi subito. Ci conoscevamo già avendo 
giocato insieme un anno in C2 con la Roma, 
e quindi ho solo potuto confermare che 
Alessio è una persona seria e determinata 
nel suo lavoro, infatti la Virtus Aniene sta 
diventando un punto fermo del panorama 
futsal a livello regionale. Anzi  colgo 
l›occasione per ringraziarlo pubblicamente 
e per fare un in bocca al lupo ai miei nuovi 
compagni per la coppa. Una rosa di primo 
livello costruita per vincere con grandi 
giocatori e un grande allenatore”.   
E se non ti fanno capitano? 
“Quando arrivi in un gruppo nuovo 
ovviamente ti adegui e ti metti al servizio 
della squadra, per la fascia non è un 
problema, capitani si è dentro e lo si 
dimostra in campo”.   
Sai che voce gira? Che la tua sia 
solo una pausa di riflessione e che il 
prossimo anno….   
“Consideriamola una pausa dai, il così detto 
anno sabatico, in futuro chissà se ci saranno 
i presupposti perchè no? In fondo che male 
c’è a sognare: è stata un’esperienza indimen-
ticabile che mi ha dato tanto e che porterò 
sempre dentro di me.  Allora ci sentiamo ad 
Agosto prossimo, mister tieniti pronto......”.     
Personalmente ci tenevo molto a questa 
intervista, ritengo Diego un capitano dentro 
e fuori dal rettangolo  
verde, uno che non si tira mai indietro da-
vanti a nulla ed è sempre il primo ad andare 
in soccorso dei compagni. Un uomo, un 
giocatore che non immaginerò mai uscire 
dagli spogliatoi per primo e senza la fascia al 
braccio. Un abbraccio alla moglie e un bacio 
ai suoi splendidi figli. In bocca al lupo. 

“LA RUSTICA PER SEMPRE NEL MIO CUORE” 
DIEGO BACIORRI LASCIA LA SQUADRA CHE HA CREATO 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Diego Baciorri
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ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

A chiudere il ciclo delle inter-
viste del Romachegioca è il 
calciatore Alessio Parroni. 
Alessio Parroni, tu sei la 
mia ultima intervista, ci 
tenevo a chiudere con 
te, grazie della disponi-
bilità. 10 dicembre 2011 
che significa per te e per 
la tua famiglia quella 

data? 
“Difficile da spiegare, da rac-
contare siamo stati parecchio 
male entrambi, in primis io che 
mi hanno quasi rovinato una 
carriera”. 
 Prima quali erano i tuoi 
sogni? 
 “i miei sogni? Era quello di 
diventare un buon giocatore 
e penso di esserci riuscito nel 
bene nel male”. 
 Ora sei tornato a gio-
care e lo fai in modo 
sublime, hai provato un 
esperienza anche nel cal-
cio a 5 qualche tempo fa, 
ci dici come è andata? 
“Grazie dei complimenti. Ho 
provato questa esperienza al 
Real Roma Sud dove ho la-
sciato e poi l’anno successivo 
all’Acquedotto però non è 
andata come pensavo”. 
 Dopo tanti tornei fatti 
sei arrivato ad un torneo 
targato Romachegioca, 
partecipando all’inver-
nale e all’estivo, cal-
colando che provenite 
tutti da lontano cosa ti è 
piaciuto di questa orga-
nizzazione? 

“L’organizzazione  mi è sem-
brata una delle più buone 
e tranquille in tutti i tornei 
che ho giocato e anche dalla 
partecipazione delle persone 
che lo organizzano.  Sempre 
presenti”. 
 Che giocatore sei? Sei sì 
una prima punta ma sva-
ri un po’ su tutto il fron-
te di attacco, raccontaci 
un po’ di te e soprattut-
to oltre a tuo padre che 
riesce a sfruttare benissi-
mo le tue caratteristiche 
quali sono stati i tuoi al-
lenatori che hanno avuto 
il miglior Parroni? 
 “Ho iniziato come prima punta 
da quando ero piccolo, sono 
arrivato a una stagione facendo 
40 reti in 20 partite e questo 
grazie al mister Proietto. Poi 
al Tor Di Quinto ho iniziato a 
giocare trequartista dove sono 
stato col migliore allenatore 
che un ragazzo potesse avere 
e che purtroppo non c’è più, il 
suo nome è anzi era il grande 
Paolo Testa, mi ha insegnato 
tutto quello che c’era da sape-
re su questo sport”. 
 Miglior giocatore, ca-

pocannoniere, miglior 
portiere e miglior mi-
ster, poi però qualcosa 
di magico in semifinale si 
è interrotto. Ci racconti 
quella partita e cosa vi 
ha insegnato? 
“In quella partita siamo arrivati 
scarichi tutti quanti soprattutto 
io, non lo so cosa sia successo 
ma se la dovessimo rigiocare 
un altro giorno la vinceremo 
sicuramente”. 
Ora l’estivo con il dop-
pio delle squadre iscritte 
e quindi il doppio delle 
difficoltà. Che modifica 
hai apportato alla rosa 
invernale? 
“Ci sono solo due modifiche: 
l’inserimento di due ragazzi e 
amici che hanno partecipato 
al torneo Romachegioca con 
il Real Madrid ed i nomi sono 
Andrea Bonafede e Simone 
Festa”. 
Finita la stagione pensi di 
tornare a giocare a calcio 
a 5 oppure è un sistema 
di gioco che non ti piace? 
 “No non penso di tornare, se 
ci saranno offerte le valuterò 
tutte e poi si vedrà…”. 

“PRIMA E DOPO QUEL 10 DICEMBRE 2011” 
ALESSIO PARRONI SOTTO I RIFLETTORI DI ROMACHEGIOCA 

FOTOCOPIE E FAX - STAMPE DA FILE - FOTO E TIMBRI ISTANTANEI - BIGLIETTI DA VISITA
BROCHURE - VOLANTINI - STAMPA SU T-SHIRT E RICAMI - STAMPA GRANDE FORMATO - PLOTTAGGI
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1000 BIGLIETTI DA VISITA A COLORI  30 EURO + IVA
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OFFERTA

B.B.  Srl - Via di Torrevecchia , 221- 00168 ROMA 
Tel +39 06 35505928 - e-mail: barbaraboutique@hotmail.it WWW.QUALCOSAINPIUCAFE.COM

Alessio Parroni
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 SI APRONO I QUARTI DI FINALE
La finale del Torneo “Amici 
andati avanti” si avvicina a 
grandi passi ed i Quarti di finale 
vedono vittoriosa, nella gara 
d’andata, una delle squadre 
delle Volanti di Roma, il Terzo 
Nucleo del Capitan Marco Lalli 
pronto a raccontarci così la sua 
compagine.
Dopo la bellissima 
vittoria contro la 
compagine del Primo 
Nucleo nei Quarti di 
finale, come vi state 
preparando per la gara di 
ritorno?
“Loro sono una bella squadra, 
nell’altro girone si sono 
qualificati al primo posto 
insieme all’RPC e perciò 
dobbiamo fare attenzione a non 
sciupare il risultato dell’andata. 
Noi siamo una squadra che 
se gioca con la testa riesce a 
mettere in difficoltà l’avversario. 
La partita dell’altra sera è stata 
caratterizzata da episodi che ci 
hanno messo nella condizione 
di fare quel risultato, loro al 
ritorno potranno avere alcuni 
componenti che l’altra sera 

non hanno giocato ma anche 
noi potremo contare su altri 
giocatori assenti all’andata. 
A mio avviso partita tutta da 
giocare”.
Qual è secondo te il 
punto forte della tua 
squadra?
“L’ho detto prima siamo una 
squadra che se gioca con 
la testa riesce a mettere in 
difficoltà l’avversario, spesso 
cadiamo nell’inesperienza e ci 
facciamo trascinare dalla foga 
agonistica che spesso annebbia i 
pensieri. Sta a me e ai giocatori 
di esperienza come Catese e 
Scipioni far mantenere la testa 
lucida ai compagni”.
Dove pensi possa arrivare 
il Terzo Nucleo?
“Superiamo l’ostacolo del 
I Nucleo e poi andiamo a 
giocarcela con tutti. Possiamo 
essere una bella sorpresa dopo i 
risultati del girone”.
A questo punto, dopo 
più di due mesi di sfide, 
cosa puoi dirci riguardo a 
questo torneo?
“Il torneo è dedicato a persone 

importanti per il Reparto Volanti 
di Roma, noi spesso in campo 
ci dimentichiamo di questa 
cosa e ci lasciamo andare a 
comportamenti non troppo 
consoni all’evento. Dobbiamo 
ricordarci chi siamo e per chi 

stiamo giocando e mantenere la 
nostra immagine al meglio delle 
nostre possibilità. Dal punto di 
vista tecnico il torneo è stato 
una sorpresa che mi ha fatto 
conoscere molti colleghi di alto 
profilo calcistico”.

“AMICI ANDATI AVANTI”

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Marco Lalli



SUBITO 
SORPRESE 
NEL PRIMO TURNO DEL 
PROVINCIA DI ROMA, 
L’EDILISA BATTE IL DON 
BOSCO 
È iniziata la Coppa Provincia 
di Roma. Nella prima giornata 
ci sono state subito sorprese, 
come la vittoria dell’Edilisa 
contro il neopromosso Don 
Bosco (10-4). In termini di gol, 
chi fa addirittura meglio è la 
Tibur Superbum, una delle 
candidate alla vittoria finale, 
che è stata capace i rifilare un 
netto 12-4 ad un Night&Day 
uscito comunque a testa alta. 
Altre vittorie casalinghe da 
segnalare sono quelle di Real 
Turania, L’Airone, Lositana, 
Real Roma Sud, Fisioaniene e 
Virtus Aniene, rispettivamente 
contro Cynthianum (5-3), 
Matus (6-3), San Giustino 
(4-1), Colle del Sole (2-
1), Team Garden (5-3) e 
Sporting Albatros (7-0). In 

trasferta, invece, Atletico 
SPQR, Atletico New Team e 
Forte Colleferro rifilano otto 
gol a Matrix Ponte Loreto 
(8-6), Pigneto Team (8-2) e 
San Piergiorgio Frassati (8-

3), mentre il Fiumicino fa 
pokerissimo in casa dello 
World Sport Service (5-2). Tre 
i pareggi: terminano entrambe 
per 4-4 Roma-BSA e San 
Francesco-L’Acquedotto, 

mentre Andrea Doria e 
Casalotti non vanno oltre il 
2-2. Il quadro del primo turno 
si completerà sabato con il 
posticipo tra il Villa Real e il 
Nazareth.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

QUARTI DI FINALE - ANDATA

Città di Sora - Atletico Tecchiena 5 - 3 
Atletico Sora Valleradice - Città dei Papi Anagni 3 - 3 
Morolo - Isola Liri 3 - 5 
Atletico Supino - Montelanico 3 - 2 

COPPA PROVINCIA DI FROSINONE

QUARTI DI FINALE - ANDATA

Toffia Sport - Monte San Giovanni 4 - 7 
Real Montebuono - Sporting Hornets 2 - 4 
New FCN - Brictense 2 - 2 
Hurricanes - Velinia 7 - 5

COPPA PROVINCIA DI RIETI

PRIMO TURNO  
 
PRIMA GIORNATA

Girone 1) Edilisa - Don Bosco 
Genzano 10 - 4 
riposa: Città di Cave 
 
Girone 2) Real Turania - Cynthianum 
5 - 3 
riposa: Vis Subiaco 
 
Girone 3) Matrix Ponte Loreto - 
Atletico SPQR 6 - 8 
riposa: Città di Ciampino 

 
Girone 4) Andrea Doria - FC Casalotti 
2 - 2 
riposa: Juvenia 
 
Girone 5) Tibur Superbum - 
Night&Day 12 - 4 
riposa: Eagles Tivoli 
 
Girone 6) Roma Calcio a 5 - BSA 4 - 4 
riposa: Colli Albani 
 
Girone 7) San Francesco - 
L’Acquedotto 4 - 4 
riposa: Pantano Borghese 

 
Girone 8) L’Airone - Matus 6 - 3 
riposa: Virtus Ostia 
 
Girone 9) Lositana - San Giustino 
4 - 1 
riposa: CT Torrenova 
 
Girone 10) Pigneto Team - Atletico 
New Team 2 - 8 
riposa: Delle Vittorie 
 
Girone 11) Real Roma Sud - Colle del 
Sole 2 - 1 
riposa: Gap 

 
Girone 12) Villa Real - Nazareth 23/05 
 
Girone 13) Fisioaniene - Team Garden 
5 - 3 
 
Girone 14) San Piergiorgio Frassati - 
Forte Colleferro 3 - 8 
 
Girone 15) Virtus Aniene - Sporting 
Albatros 7 - 0 
 
Girone 16) World Sportservice - 
Fiumicino 2 - 5

COPPA PROVINCIA DI ROMA

OTTAVI DI FINALE - ANDATA

United Aprilia - Suio 
Latina Scalo Cimil - Città di Pontinia 
Città di Anzio - Olympus SC 
Flora - Formia 1905 Calcio 
DLF Formia - Virtus Latina Scalo 
Accademia Sport - Lele Nettuno 
Sporting Terracina - Dilettanti Falasche 
Real Fondi - Real Latina

COPPA PROVINCIA DI LATINA

TRIANGOLARI 
 
 
PRIMA GIORNATA - RITORNO

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

 
 
 

SECONDA GIORNATA - RITORNO

1) Real Fabrica - Maglianese 12 - 1 
2) San Pio X - Vasanello 3 - 3 
3) Caprarola - Virtus Monterosi 6 - 0

TERZA GIORNATA - RITORNO

1) Vi.Va. - Real Fabrica 5 - 6 
2) Pianoscarano - San Pio X 5 - 6 
3) Tuscia Foglianese - Caprarola 0 - 3 
 

COPPA PROVINCIA DI VITERBO
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Gli allenamenti primaverili 
promossi da Francesco De 
Cicco e da Andrea Penna 
stanno per sfociare nella 
prima prova ufficiale del 
Colli Albani nell’ambito della 
tanto attesa Coppa Provincia 
di Roma. Come anticipato 
appena divenuto noto il 
duplice avvicendamento, a uno 
dei due mister, questa volta 
a Penna, toccherà dare un 
contributo anche in campo. 
Sul quid in più sia personale 
che collettivo da opporre alle 
altalenanti giornate invernali e 
a tratti infernali della stagione 
ormai eclissata è pronto a 
scommettere anche il difensore 
Giuliano Zilli: “Cercheremo 
di ottenere due vittorie sia 
per il nostro morale che per 
dimostrare anche solo a chi 
leggerà il risultato sulla carta 
che ci siamo”. 
Zilli, tertium datur – “Non 

ci sono ancora grosse novità. 
Le nostre due avversarie 
hanno trovato un pareggio 
che ci obbliga a non perdere 
in nessuno dei prossimi 
due casi. Disporremo sia 
negli allenamenti che nelle 
gare ufficiali di validi giovani 
dell’Under 21 che si sono 
integrati molto bene. Ad essi 
si aggiungerà Andrea Penna, 
che essendo in un buon 
periodo, ci guiderà assieme 
a Francesco dandoci al 
contempo un grosso aiuto in 
campo. Campo che non ci ha 
dato una grossa mano: aver 
giocato spesso e malvolentieri 
sul terreno bagnato non ha 
di certo esaltato le nostre 
qualità tecniche, favorendo 
piuttosto i caciaroni. Speriamo 
quindi in tutti i frutti della bella 
stagione”. 
Ringraziamenti - Questa 
competizione sarà per tutti noi 

un modo per ripagare la società 
di tutti gli sforzi e i sacrifici 
e una possibilità di riscatto 
anche a livello personale: io 
stesso non ho fatto prestazioni 
brillantissime nell’intero arco 
del campionato. Vorrei fare 

belle cose anche per me. Oltre 
a ringraziare il Colli Albani nella 
persona del presidente e della 
sua famiglia, faccio un doveroso 
quanto sentito in bocca al lupo 
per una pronta guarigione al 
nostro Luigi”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

PALINGENESI 
ZILLI: “ORA NON CI RESTA CHE LAVORARE SU NOI STESSI” 

COLLI ALBANI
SERIE D

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

Giuliano Zilli
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OTTIMO 
AVVIO
TRAVOLTO IL DON BOSCO. LA 
TESTA ALL’IMPEGNO DI CAVE
Avvio esaltante in Coppa per l’Edilisa. La 
compagine castellana, traslocata a Marino 
per l’occasione, ha ottenuto un netto 
successo all’esordio contro il Don Bosco 
Genzano. Un risultato reso prestigioso dalla 
caratura dell’avversario, reduce dalla fresca 
promozione in Serie C2 e con una difesa quasi 
impenetrabile come dimostrano le statistiche.
Il commento tecnico - Soddisfatto il 
tecnico Andrea Tombolini, che ha esaltato 

la capacità dei propri ragazzi di aver saputo 
impostare il match nel giusto modo: 
“Conoscevo il Don Bosco, avevo giocato 
con loro in passato e sapevo che erano 
fortissimi in difesa, inoltre in questa stagione 
hanno preso pochi gol. Ho impostato la 
partita sull’aggressività soprattutto quando 
loro scendevano in due. Dopo pochi secondi 
su una palla rubata siamo passati subito 
in vantaggio. Da quel momento la partita 
l’abbiamo impostata aggressivi e sfruttando 
il modo con cui l’abbiamo preparata in 
settimana. I loro gol sono arrivati in maniera 
abbastanza casuale. Una gara strepitosa 
da parte dei miei ragazzi; i nostri avversari 
ci hanno fatto anche i complimenti a fine 
partita. Anche il fatto di giocare a Marino può 
aver fatto la differenza visto che loro sono 
abituati su campi dalle dimensioni ridotte. 

Il risultato poteva anche essere più largo a 
nostro favore. L’Edilisa ha giocato in maniera 
cattiva e con la testa giusta. Ora aspettiamo 
di sapere quando scenderemo di nuovo in 
campo, spero di poter recuperare qualcuno 
per il prossimo impegno viste le assenze 
di Vassallo, Meola, Celli e di altri elementi. 
Quando giochiamo così possiamo vincere 
con tutti, il problema è che questa squadra 
manca di continuità. Mi fa piacere, però, che 
siano state messe in pratica le cose studiate 
in allenamento”.

IL BOMBER 
RITROVATO
SOFIA: “VOGLIO RIMANERE AL 
REAL ANCHE IL PROSSIMO 
ANNO”
Un’annata soddisfacente per il Real 
Ciampino. La compagine rossoblù ha 
centrato l’obiettivo al primo colpo dopo 
la rinascita e ora può godersi il lungo 
periodo di vacanza prima di ritornare 
in campo in una categoria ancora più 
competitiva. Una vittoria da record come 
ricordato più volte, un’imbattibilità unica 
nel Lazio e un testa a testa avvincente 
con L’Acquedotto più volte raccontato 
su queste pagine. Un gruppo vincente e 
collaudato, vista la lunga esperienza di 
tanti elementi a disposizione di mister 
Dileo.
Sofia - “Stagione fantastica sotto 
ogni punto di vista, risultati, gruppo 
e amicizie – racconta Andrea Sofia -. 

Siamo partiti male, ma poi siamo riusciti 
a capire il nostro valore e a giocare 
da grande squadra. Una stagione che 
definirei perfetta, mi sono trovato bene 
sia con i grandi con più esperienza che 
con i giovani. Ci sono state un po’ di 
difficoltà almeno fino a dicembre da 
parte mia, poi sono riuscito a calarmi 
pienamente in questa categoria che per 
me era nuova vista la poca esperienza 
personale in Serie D. Il momento migliore 
del campionato è stata sicuramente la 
parte finale quando abbiamo preso piena 
consapevolezza della nostra forza e dei 
nostri valori. Ci tengo a ringraziare i miei 
compagni di squadra che mi sono stati 
sempre vicino, io inizialmente giocavo da 
pivot, poi spostandomi da laterale sono 
riuscito a giocare decisamente meglio. 
Questa promozione la voglio dedicare 
al nostro mister Gigi Dileo che mi ha 
voluto fortemente a settembre. Una brava 
persona e un ottimo allenatore sia dal 
punto di vista tecnico che tattico. La mia 
volontà è di rimanere in questa società 
anche in futuro e di riconfermarmi, spero 
di poter vestire la maglia del Real anche 
per la prossima stagione in Serie C2”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Il tecnico Andrea Tombolini

Andrea Sofia
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

A TESTA 
ALTA 
NOTARIANNI: GUARDIAMO IL 
BICCHIERE MEZZO PIENO, E IL 
PROSSIMO ANNO...” 
A guardare il risultato si dovrebbe 
essere tutt’altro che ottimisti, ma in casa 
Night&Day ci sono buoni motivi per 
continuare questa Coppa Provincia di Roma 
con il sorriso sulle labbra. All’esordio, la 
squadra di Franciotti è uscita sconfitta per 
11-4 contro la Tibur Superbum, squadra 
che aveva chiuso alle spalle di Italpol e 

Tor Sapienza in un girone di ferro: “Ma ce 
la siamo giocata a testa alta – racconta il 
portiere Patrizio Notarianni – fino al 6-4 
eravamo in partita, poi si è vista la differenza 
di chi è abituato a giocare all’interno di 
una palazzetto e su un terreno più grande 
rispetto al nostro. Detto questo, giocatori 
come Eboli, Franciotti e Capone hanno 
fatto una grande gara, così come il portiere 
Sorrentino che è vero che ha preso 11 gol, 
ma avrà fatto almeno 30 miracoli. Siamo 
comunque fiduciosi, perché più di questo 
non si poteva fare. All’interno della rosa 
c’erano sette esordienti, questa stagione 
ci è servita per fare esperienza in vista 
della prossima, quando ci potremo davvero 
divertire”.  
Verso la fine - Anche a livello personale, 
la stagione di Notarianni è stata più che 

soddisfacente: “Mi è servita per crescere 
– racconta – ho fatto quell’esperienza 
necessaria che mi sarà utile in futuro”. 
Mentre il nostro giornale è in stampa, il 
Night&Day sta giocando la seconda giornata 
di coppa contro il Tivoli. Indipendentemente 
da come andrà a finire – la qualificazione 
è difficile, se non impossibile – il prossimo 
anno sarà tutta un’altra storia...

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

PARI E 
PATTA 
LA PRIMA GARA CONTRO IL SAN 
FRANSCESCO TERMINA 4-4 
Inizia la coppa e l’Acquedotto gioca la prima 
gara del triangolare contro il San Francesco. 
Il risultato finale non soddisfa a pieno gli 
alessandrini che, nonostante comandino 
l’intera gara, non vanno oltre al pareggio 
per 4-4. Le parole del mister sono chiare 
su questa gara: “È stata una partita un po’ 
particolare, in campo abbiamo dominato per 
tutta la gara ma come succede da un mese 

a questa parte, per via di alcuni episodi 
sfortunati, non riusciamo a raccogliere i 
frutti di ciò che costruiamo. Sicuramente 
paghiamo un po’ di stanchezza mentale, 
soprattutto dopo questo anno in cui i 
ragazzi sono veramente stati spremuti 
per cinque mesi di continuo, non mi sento 
di dare colpa solo alla sfortuna, stiamo 
sbagliando cose che prima assolutamente 
non fallivamo. Anche un pareggio non è 
negativo, ci prendiamo questo risultato 
anche se ci meritavamo di più visto il gioco 
espresso dai nostri ragazzi. Ci giochiamo 
tutto in gara tre, andiamo avanti sulla nostra 
strada cercando di arrivare più lontano 
possibile in coppa”.  
Pantano Borghese – La seconda 
squadra da incontrare nel triangolare 
è il Pantano Borghese e sarà, in questa 

gara, obbligatorio vincere per continuare 
l’avventura in coppa, con il vantaggio della 
certezza del risultato tra le due rivali: 
“Dipende tutto da noi, abbiamo la possibilità 
di giocare l’ultima gara del triangolare e 
quindi sapremo già il risultato. Se facciamo 
un gol in più del San Francesco passiamo 
noi, ai quarti, quindi mi aspetto che la 
squadra fornisca una prestazione adeguata 
per passare questo turno”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®
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ALLA 
RICERCA 
DEL DOUBLE
IL CITTÀ DI CIAMPINO NON 
SI ACCONTENTA E VUOLE LA 
COPPA
Gli aeroportuali attendono l’esordio in 
Coppa e nel frattempo proseguono la 
preparazione per quest’ultimo impegno. 
La festa per la recente promozione è 
stata messa per il momento da parte, 
si lavora in modo alacre per aggiungere 
un’altra perla alla ricca bacheca 
societaria.
Bardelloni - “Una stagione a dir poco 
esaltante, perché per me è stata una 
nuova esperienza – racconta Stefano 
Bardelloni, dirigente e fratello del 
tecnico ciampinese -. Sono arrivato a 
campionato già in corso, ma ho visto 

che si è formata una buona amalgama 
e un gruppo fantastico. Conoscevo i 
metodi di lavoro di mio fratello e sapevo 
che avrebbe fatto un buon lavoro. Un 
doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi, 
incluso mio fratello, allo staff dirigenziale 
e alla società che ci è stata sempre 
vicino e non ha nulla da inviare a livello 
dilettantistico come organizzazione. Il 
periodo più complicato è stato verso la 
fine del girone di andata con la sconfitta 
con la Lositana e il pareggio con 
l’Atletico New Team, dopo le abbiamo 
vinte tutte”.
Coppa – Adesso l’attesa per l’esordio 
in Coppa sperando di ottenere una 
seconda gioia prima delle meritate 
vacanze: “Da quando è finito il 
campionato ci stiamo continuando 
ad allenare per onorare l’impegno 
di coppa – prosegue Bardelloni -. 
Affronteremo l’impegno con la massima 
serenità, cercando di fare il meglio 
possibile. Vincere non è mai facile, ma 
noi proveremo a conquistare anche la 
Coppa. Logicamente sarebbe la ciliegina 
sulla torta, noi scenderemo in campo 
con la massima determinazione”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

BUONA LA 
PRIMA
TADDEI: “SEGNALE 
IMPORTANTE, ORA TESTA AL 
GAP”
Buona la prima! All’esordio nella 
Coppa Provincia di Roma, il Real 
Roma Sud batte 2-1 il Colle del 
Sole e guarda con fiducia al futuro: 
“È stata una partita a senso unico – 
racconta Flavio Taddei – poteva finire 

con un vantaggio più ampio perché 
noi abbiamo creato tante occasione, 
ma senza sfruttarle”.  
Segnale importante - Apre le 
marcature Galeri, poi raddoppia Panci 
con la squadra avversaria che stava 
giocando in superiorità numerica 
dopo l’espulsione di un giocatore del 
Real Roma Sud: “Quando mancavano 
5’ abbiamo subito gol, ma ci siamo 
difesi bene e meritato questa vittoria. 
Dopo aver fallito in campionato, 
dove a dicembre eravamo primi in 
classifica, era importante dare un 
segnale a noi stessi. Ora testa al Gap, 
squadra con la quale ci basterà anche 
un pareggio”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Stefano Bardelloni

Flavio Taddei
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Lo spirito di casa Italpol si distingue 
in concretezza. Chiuso il tempo dei 
festeggiamenti, il Direttore Sportivo Fabrizio 
Chiauzzi ci racconta come la società legata a 
doppio filo all’importante istituto di vigilanza 
stia proseguendo a tappe decise nel suo 
cammino verso la C2, agguantata realtà della 
prossima stagione sportiva.
In avanti – “Una società che cerca di 
migliorarsi sempre gode certamente dei 
risultati ottenuti, ma festeggia fino ad 
un certo punto”, è l’esordio del DS. “La 
stagione appena chiusa è stata ovviamente 
più che positiva: da nuovissimi del settore, 
arrivare primi nell’anno d’esordio è un bel 
successo, che ci ha fatto e ci fa felici. La 
nostra fama, a livello di nome, ci precede ed 
i risultati acquisiti sono del tutto in linea con 
le idee societarie, che ci spingono a cercare 
ancora il meglio”. 
Il futuro – “Stiamo lavorando per la 
stagione imminente, occorre attrezzarci per 
la C2. Siamo, è vero, anche qui una matricola, 
ma immagino ci sia tanta attesa verso di 
noi, avendo fatto molto bene quest’anno 
ed in virtù del nome che portiamo. Non 
ci faremo cogliere impreparati: già mi sto 
muovendo molto, non solo a livello di 
giocatori ma pure sul piano delle strutture 
sportive ospiti. A breve annunceremo novità 
dunque. Stiamo lavorando molto sull’aspetto 
del merchandising per rendere ancora più 
visibile il nostro nome poi, siamo in contatto 
con un paio di società attrezzate a livello 
di settore giovanile, cosa che noi ancora 
non abbiamo, mirando ad affiliare il nostro 
marchio. Chiaramente abbiamo molte 
richieste, e sotto questo profilo siamo 
agevolati. Il miglioramento a cui puntiamo è 
a trecentosessanta gradi quindi”.
Grazie – “Inevitabilmente qualcuno tra 
i giocatori in rosa quest’anno non potrà 
figurare nel gruppo della prossima stagione: 
abbiamo già affrontato il discorso con 
gli interessati, che ben hanno compreso 
le motivazioni alla base di questa scelta, 
a loro va il nostro più grande e sincero 

ringraziamento per quanto fatto. 
Nonostante questo continuiamo ad 
allenarci ogni martedì e giovedì, il che 
dimostra un grande spirito di gruppo: 
in tutto e per tutto il team ha 
sposato l’organizzazione 
Italpol. Avendo 
onorato al meglio 
il Campionato 

abbiamo deciso di non prendere parte 
alla Coppa Provincia di Roma: abbiamo 
scelto di lasciare spazio e chance ad altre 
formazioni di salire in C2, ci è sembrato 

giusto nei confronti di chi è arrivato 
secondo o terzo nel proprio 

girone. Parteciperemo però 
alla Coppa Lazio, dei cui 

calendari siamo in attesa”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

COL PIEDE GIUSTO
ITALPOL PROIETTATA, CHIAUZZI: “PENSIAMO ALLA C2”

Il D.S. Fabrizio Chiauzzi
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L’AGONISTICA A 360 GRADI
Lo sguardo d’insieme spetta 
a chi di competenza. Con il 
Responsabile dell’area agonistica 
dello Sporting Club Palestrina 
Massimiliano Notarberardino, 
procediamo quindi ad uno 
spoglio dell’ottima annata in 
fase di chiusura, dall’agonistica 
giovanile alla Prima Squadra. 
Con un occhio pure agli 
appuntamenti imminenti e 
alle sfide all’orizzonte per la 
stagione che sarà.
Un bilancio – “Il finale 
dell’anno sportivo è più 
che positivo, direi”, apre il 
Responsabile. “Partendo dalla 
Juniores, che si è riconfermata 
al meglio vincendo nuovamente 
il Campionato, tra le tante 
difficoltà iniziali ed il punto 
interrogativo che comunque 
il girone avrebbe potuto 
riservare: i ragazzi, mister 
Fatello ed il Preparatore 
Prioreschi davvero hanno fatto 
un grande lavoro, che merita 
i nostri migliori complimenti. 
Colgo anzi l’occasione per 
ringraziare particolarmente i 
ragazzi classe ’96, per l’aiuto 
apportato in Prima Squadra 
e per essersi votati tanto alla 
causa Juniores nonostante 
per età si sia trattato del loro 
ultimo anno di categoria. Anche 
le altre categorie ci hanno dato 
buone soddisfazioni: nonostante 

qualche problema iniziale gli 
Allievi hanno disputato un 
ottimo ritorno, grazie pure a 
mister Esposito, bravissimo a 
serrare i ranghi; dopo un grande 
campionato i Giovanissimi 
hanno purtroppo avuto il 
dispiacere di non rientrare nel 
giro dei playoff per semplice 
differenza reti poi, un’egregia 
direzione da parte di mister 
Esposito anche qui dunque. 
Passando poi alla Prima Squadra, 
abbiamo ottenuto il massimo 
che si poteva, visti i vari 
infortuni che hanno falcidiato 

la rosa: terzo posto in classifica 
finale, un risultato non da poco 
considerate pure le condizioni 
molto competitive del nostro 
girone”.
Il futuro – “Per il settore 
giovanile ancora non è 
finita: ci approssimiamo a 
disputare la Coppa Lazio per 
quanto riguarda la Juniores 
e la Coppa Primavera tanto 
con i Giovanissimi quanto 
con gli Allievi”, conclude 
Notarberardino. “Per la 
prossima stagione siamo in fase 
di programmazione: sicuramente 

per il giovanile cercheremo di 
confermarci negli ottimi numeri 
che abbiamo e di creare una 
formazione Juniores che possa 
competere in un campionato 
d’Elite, nonché giocarci la salita 
con Giovanissimi ed Allievi, vista 
la creazione anche qui delle Elite 
di categoria. Colgo l’occasione 
per ringraziare i presidenti Virgili 
e Bruni per l’opportunità che 
personalmente mi hanno data: 
prima di essere un’Associazione 
Sportiva, il Palestrina è un 
grande gruppo guidato dalla 
passione”.

NOTARBERARDINO: “STAGIONE POSITIVA, MIGLIORIAMOCI ANCORA”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Palestrina

La Serie D nell’ultima trasferta di Colleferro
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TANTI 
CAMBIAMENTI 
TRABUCCO: “IL PROSSIMO ANNO 
LA SOCIETÀ SARÀ PIÙ FORTE” 
Il campionato è terminato da una decina 
di giorni e, in casa Triangolazio, è tempo di 
riflessioni e bilanci. La stagione non è stata 
brillante, ma è servita a gettare le basi per il 
prossimo anno. 
Tanti problemi – Alberto Trabucco 
dice la sua sul dodicesimo posto finale: 
“Per come avevamo iniziato, sinceramente, 
ci aspettavamo qualcosa in più. Purtroppo, 
però, abbiamo avuto diversi problemi, so-
prattutto per quanto riguarda la panchina, 

visto che abbiamo cambiato più volte allena-
tore. Questo, indubbiamente, ha pesato sul 
rendimento della squadra, anche se abbiamo 
sempre cercato di dare il massimo su ogni 
campo. Ci è mancato un pizzico di espe-
rienza, ma in alcuni casi siamo stati anche 
sfortunati. Abbiamo iniziato bene e, con Fan-
tozzi, siamo riusciti a chiudere in maniera 
positiva, ma nel corso dell’anno non abbia-
mo raccolto quanto speravamo. L’assenza 
di una guida fissa in grado di far emergere 
le nostre qualità rappresenta il rimpianto 
più grande. Il gruppo è uscito alla distanza, 
quando ormai, però, era troppo tardi per 
recuperare”. 
Mini-rivoluzione – La delusione non 
impedisce di guardare con ottimismo al 
futuro. Per questo, si sta già lavorando in 
vista della prossima stagione: “Sicuramente 
ci sarà una società più forte - assicura il pre-

sidente -. Attorno alla Triangolazio opererà 
un numero più alto di persone e ognuna di 
queste avrà un suo ruolo specifico. Vogliamo, 
inoltre, puntare su un mister competente 
e su nuovi innesti di qualità: la voglia dovrà 
rimanere la stessa, ma speriamo che i risul-
tati cambino. Fantozzi? In panchina ha fatto 
un grande lavoro, ma in mezzo al campo 
rappresenta un valore aggiunto di cui non 
vogliamo privarci. È un ottimo allenatore, 
ma non possiamo rinunciare a un giocatore 
come lui”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
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VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Alberto Trabucco
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Settimana importante e ricca 
di emozioni per la Stella Polare 
de La Salle. Tutte e cinque le 
categorie partecipanti al torneo 
Sgreccia, dai Piccoli Amici agli 
Allievi, hanno ottenuto un 
risultato positivo, così come al 
torneo Dino Viola organizzato 
da Time Sport Roma con Pulcini 
e Piccoli Amici. 
Graduatoria di merito ed 
Élite – A conferma dell’ottimo 
lavoro di questa società arriva 
una grande soddisfazione 
per mister Erando e i suoi 
collaboratori: “È arrivata la 
splendida notizia da parte della 
Federazione con la telefonata 
del responsabile dell’Attività di 
Base, che ci preannunciava la 
prima posizione tra le società 
di calcio a 5 nella classifica 

della graduatoria di merito, 
per le particolari connotazioni 
organizzative e didattiche e 
nell’applicazione dei principi di 
etica sportiva, di socializzazione, 
di disciplina e di ampia 
partecipazione, con 127 punti, 
e la ventunesima società tra le 
369 di Roma e provincia. Questa 
notizia ci riempie di orgoglio, 
in soli 3 anni di affiliazione alla 
Figc abbiamo raggiunto l’apice 
con l’umiltà, la passione e uno 
stile che ci riconoscono tutti, 
grazie ai collaboratori che 
prima di essere mister sono 
degli amici”. L’altra notizia 
bellissima è stata la vittoria dei 
Giovanissimi contro il Vallerano 
per 8 a 1 che ha consentito 
alla squadra di raggiungere 
l’Élite assicurandosi un posto 

tra le migliori 12 squadre del 
panorama laziale: “Una partita 
perfetta, uno strepitoso capitano 
Simone Dominici, a cui ho 
regalato una standing ovation ad 
un minuto dalla fine, ma anche 
Alessandro Benedettini e tutti 
gli altri, nessuno escluso; questa 
vittoria ci permette di accedere 
nel campionato d’eccellenza 
del prossimo anno. Ma non ci 
fermiamo qui iniziamo subito a 
lavorare aprendo degli stage per 
formare una squadra ancora più 
competitiva”. 
Alessandro Benedettini 
– Ottima la prestazione di 
Alessandro nell’ultima gara dei 
Giovanissimi ma anche in tutto 
il campionato: “E’ stata una 
bella partita, impostata bene dal 
mister che ci ha dato i consiglio 
giusti per non giocare con la 
tensione. Abbiamo raggiunto 
un grande obiettivo, merito di 
tutta la squadra che in tutto 
l’anno ha fatto un grande 
campionato, una stagione 
fantastica e soddisfacente 
soprattutto perché è il primo 
anno che siamo insieme. 
La forza di questo gruppo 
è l’unione, lavoriamo bene 
insieme, siamo tutti amici 
e questo ci ha permesso di 
raggiungere questi risultati. La 

mia personale stagione è stata 
complessivamente buona, tanti 
gol e tanti assist e per questo 
sono davvero contento”.
Festa – La settimana si è 
conclusa con la festa nel 
quartier generale della Stella 
Polare: “Grandissima festa, ci è 
venuto a trovare il Professor 
Alicicco parlandoci della grande 
importanza di una corretta 
alimentazione per i bambini 
che praticano sport, ringrazio il 
prof. per averci regalato un’ora 
e mezza di altissima umanità ed 
esperienza”.

ÉLITE 
BENEDETTINI: “LA NOSTRA FORZA? UN GRUPPO UNITO” 

Alessandro Benedettini

La Stella Polare con il professore Alicicco


