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Coppa provinCia di roma
la Finale tra le VinCitriCi è 
norDoVest-real Castel Fontana

Serie d
FoLGareLLa 
Battuto l’arCaDia, saBato Basta il 
Pari Per anDare in Finale PlaYoFF

Serie c1
napoLi S. maria in a  
K.o. inDolore Con il Cagliari  
CHe si Ferma anCora in Finale

Serie a2
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SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime
articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a cac
cia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il ri
nnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facil
e batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede co
sì: “L’Acqua&Sapone Fiderm

a è una 

squadra molto forte, con un grupp
o solido e un 

allenatore che sa co
me caricare i 

suoi ragazzi. Per
 

noi non dico che è l’ultim
o treno per la salve

zza, 

ma quasi. È u
na partita 

fondamentale e so
no 

sicuro che non mancheremo l’appuntam
ento, 

visto che in cas
a siamo stati capac

i di fermare 

Pescara e R
eal Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultim
a delle due

 giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: 
“Sarà una 

trasferta m
olto difficile – 

dice il portiere – so
prattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno
 il massimo per far pun

ti. Senza 

dimenticare ch
e a noi ce ne serv

ono pochi per 

guadagnarc
i con certezza 

ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali 
di concentrazione. 

La parola d’ordine è quin
di vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Derby veneto, prevale la pruDenza

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

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

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

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

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classi
fica.

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

cercava il p
ronto riscatto in campionato e ci stava 

riuscendo, nella 

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

ancora una volta a tirare
 fuori il caratt

ere di cui è capace, inchiodando 

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

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

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

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

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

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

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

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

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

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

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

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

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

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

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

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

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcat
a 

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

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

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

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

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

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

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

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

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

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

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

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

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli im
pongono un pari che alla fine non soddisfa 

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

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

campionato:  difficilmente la classifi
ca riceverà robusti scossoni, però 

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

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO

3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel

Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe
4 - 5

COgIANCO geNzANO

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

PROMOMeDIA SPORt FIVe 0 - 12

KAOS

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

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 

Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO
3 - 2

NAPOLI

Calderolli, , Junior

Bico, Campano

AgSM VeRONA
1 - 1

PeSCARA

Campagnaro

Davì

ReAL RIetI
2 - 2

FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski

Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA

MARCAtORI

Asti

52

S.s. Lazio
40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano
38

Marca

38

Kaos

35

Acquaesapone
34

Montesilvano
33

Pescara
28

Real Rieti
27

Napoli
24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona
12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli

- Asti

S.s. Lazio

- Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five
- Cogianco genzano

Alter Ego Luparense
- Pescara

Montesilvano
- Marca

Agsm Verona
- Acquaesapone

Real Rieti

- Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

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

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

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

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);
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SERIE A le
 ulti

missim
e

SERIE A le
 ulti

missim
e

arti
co

lo a cu
ra di Fr

anc
esc

o P
um

a

Qui 
Monte

sil
vano 

– 
 

Il 

cal
endari

o non è ce
rto

 dalla
 part

e 

degli 
abruzze

si, 
ma i

 play
off s

ono a 

porta
ta 

di mano. Per rag
giu

ngere 

questo
 tra

guard
o, però, servi

rà 
il 

Montesilv
ano vi

sto
 nella 

Fin
al e

igh
t 

di C
oppa I

tal
ia, 

quella 
squadra 

che 

non molla 
mai 

e che è cap
ace

 di 

lotta
re su

 tu
tti 

i p
allo

ni. t
orna d

alla
 

squ
alifi

ca 
Cuzz

olino
.

Qui Marca
 Futsa

l – 
guilh

erm
e 

Kuromoto, che torna 
in cam

po 

dopo la 
squalif

ica
, co

mmenta 
co

sì 

il p
rossi

mo im
pegno al

 Pala
 R

oma: 

“A
ffro

ntia
mo questa

 part
ita

 in 

una
 sit

uaz
ione 

delic
ata

. Se
 sb

agl
iam

o, 

risc
hia

mo di sci
volare

 giù
. L’A

sti 
è 

orm
ai 

irra
giu

ngi
bile

, ma 
il 

sec
ondo 

po
sto

 è a
lla 

no
str

a p
orta

ta. 
Dobbi

am
o 

cer
car

e d
i ris

ollev
arc

i e 
dare

 co
ntin

uità
 

alle
 nostr

e 
vitt

orie
 in 

que
sto

 rus
h 

fina
le d

i ca
mpio

nat
o”.

Montesil
vano-M

arCa Fu
tsa

l | 
sa

bato ore 18
:00

Qui lazio
 – 

Redu
ce 

da 
un 

buo
n 

ruo
lino

 di 
marc

ia 
in 

cas
a, 

nel
l’ul

tim
a 

par
tita

 al
la 

Fut
sal 

Aren
a è

 ar
riva

to un
 

par
i per

 3-3
 contr

o l’Asti, 
Par

rel 
e 

compag
ni 

avr
ann

o un
 so

lo ri
sult

ato
 a 

dis
posizi

one: 
“sa

rà d
ura

, pe
rch

é il
 Fra

nco
 

gomme V
ene

zia 
ver

rà 
a c

acc
ia d

i pu
nti 

salv
ezz

a, ma noi gio
chi

am
o in 

cas
a e 

non 
possia

mo sba
glia

re. 
Rispe

ttia
mo 

l’av
ver

sar
ia, 

ma 
la 

vitt
oria 

è 
tro

ppo
 

importa
nte

 pe
r n

oi”.

Qui 
Franco

 Gomme venezia
 

– 
Brun

o Rossa
, uno

 deg
li 

art
efic

i 

del
la 

risa
lita

 in 
clas

sific
a dei

 lagu
nar

i, 

comment
a 

così 
la 

diffi
cile

 tra
sfer

ta 

nel
la 

cap
ital

e: “
sap

pia
mo che

 per
 noi 

sar
à u

na 
par

tita
 di

ffic
iliss

ima, p
erc

hé 
la 

Laz
io è u

na 
gra

nde
 sq

uad
ra e

 co
n g

ran
di 

gio
cat

ori. A
ndr

em
o alla

 Fu
tsa

l Aren
a c

on 

la s
per

anz
a d

i fa
re 

risu
ltat

o, c
onsa

pev
oli 

che
 anc

he 
un 

par
egg

io sar
ebb

e 
un 

risu
ltat

o ottim
o pe

r n
oi”.

s.s. la
zio-Fr

anCo GoMMe venezia | s
abato ore 18

:00
 

Qui s
port 

Five
 putig

nan
o – 

Miste
r 

Seb
asti

ano
 giann

and
rea

 no
n v

ede
 l’o

ra 
di 

affr
onta

re 
que

lla c
he, 

dopo l’A
sti, 

ritie
ne 

la 

sec
onda

 squ
adr

a p
iù fo

rte
 d’I

talia
: “H

o vis
to 

la C
ogian

co g
enz

ano
 all

’oper
a p

are
cch

ie 

volte, 
anc

he 
nel

la F
inal

 eig
ht 

di P
esc

ara
. M

i 

è d
ispi

aciu
to no

n a
bbi

a vi
nto

 la C
oppa

 Ita
lia. 

Ha d
elle

 ind
ivid

uali
tà s

pav
ent

ose, 
che

 so
no 

ottim
am

ent
e a

llen
ate

 da
 un

 tec
nico

 co
me 

Aless
io Must

i ch
e re

put
o molto bra

vo”.

Qui Cogia
nco

 Genzan
o – 

Dopo 

il 
rev

ival
 del

la 
fina

le 
di 

Coppa
 Itali

a 

contr
o l’A

lter
 Eg

o Lu
par

ens
e, i

 ge
nza

nes
i 

si 
pre

par
ano

 ad 
affr

onta
re 

la 
par

tita
 

più
 sem

plic
e 

contr
o la 

cen
ere

nto
la 

del
 cam

pio
nat

o. 
Aless

io Must
i, che

 si 

riap
pro

prie
rà 

del
la p

anc
hin

a d
opo lo sto

p 

del
 giud

ice 
Spo

rtiv
o, 

avr
à 

l’occa
sione 

per
 far

 rifi
atar

e i 
suo

i e 
pre

par
are

 co
n la

 

mass
ima t

ran
qui

llità
 i 

tre
 tu

rni 
con R

eal 

Rieti
, Laz

io e Monte
silv

ano
. to

rne
ran

no 

dall
a sq

uali
fica

 ev
ert

on e
 gran

a.

sp
ort Fiv

e putiGnano-CoGianCo Genzano | s
abato ore 16

:00
 

real r
ieti-k

aos F
utsa

l | 
DoMeniCa ore 18

:30
 | D

iretta rai sp
ort

alt
er eGo lu

pa
rense

-pesC
ara | s

abato ore 19
:00

napoli-
ast

i | s
abato ore 18

:30

Qui real 
rieti 

– 
Fab

rizi
o Ranie

ri, 

tec
nico

 de
i sa

bin
i, la

 ve
de 

così: “
È u

na 

par
tita

 diffi
cilis

sim
a per

 noi, la 
squ

adr
a 

di 
Capu

rso
 mi 

ha 
fatt

o un’
ottim

a 

impre
ssio

ne 
all’a

nda
ta e

 la 
rite

ngo
 m

olto 

forte
. In 

que
sti 

ulti
mi mesi 

ha 
tro

vat
o 

la q
uad

ratu
ra 

del
 ce

rch
io ed

 è 
in 

lotta 

per
 un

 po
sto

 ne
i pl

ayo
ff. N

oi, p
erò

, no
n 

possia
mo pe

rm
ette

rci 
ulte

riori d
istr

azio
ni, 

sopra
ttut

to in 
cas

a”. 

Qui k
ao

s F
utsa

l – 
Il ri

spe
tto

 tra
 le d

ue 

squ
adr

e è
 rec

ipro
co. A

 tes
tim

onian
za d

i ciò
 

sono le 
par

ole d
i Vinic

ius 
Ricar

do Duar
te: 

“D
omeni

ca 
ser

a s
arà

 un
a v

era
 e 

pro
pria

 

bat
tagl

ia, 
da 

ent
ram

be 
le p

arti
 ci 

sar
à la

 

voglia
 di 

otten
ere

 i t
re 

pun
ti e

 pe
nso

 ch
e 

gio
che

rem
o co

l co
ltel

lo tra
 i d

ent
i. Il 

Real 

Rieti
 ha

 un
 ottim

o orga
nico

, no
n si

 dis
cut

e, 

ma noi and
rem

o lì fidu
cio

si nei
 nostri

 

mezz
i e 

cer
can

do di 
pre

nde
rci 

i tr
e p

unt
i”.

Qui 
alte

r 
ego luparense

 – 

giorni
 ca

ldi 
per

 i L
upi

. D
ue 

i fa
tti 

più
 

importa
nti 

dopo la 
vitt

oria 
del

la C
oppa

 

Ital
ia: i

l ri
nno

vo de
l co

ntr
atto

 di 
miste

r 

Ful
vio

 Colini
 anc

he 
per

 la 
pro

ssim
a 

sta
gio

ne 
e il

 sil
enz

io sta
mpa 

fino
 a fi

ne 

ann
o, “a

l fin
e –

 si 
leg

ge 
nel

 co
muni

cat
o 

del
la s

ocie
tà 

– d
i n

on r
isp

onde
re 

alle
 

pro
vocaz

ioni 
app

ars
e in 

que
sti 

gio
rni

 

nei
 sit

i w
eb”

.

Qui 
pesca

ra – 
 La 

str
ada

 per
 

cen
tra

re 
i pla

yoff è diffi
cile

, ma non 

impossib
ile. 

Ser
ve 

per
ò contin

uità
, 

que
lla 

che
 i del

fini
 non ries

cono ad 

ave
re 

da 
un 

po’ di
 m

esi 
a q

ues
ta p

art
e. 

L’u
ltim

a s
erie

 di
 vit

torie 
conse

cut
ive

 – 

qua
ttro

, p
er 

l’es
atte

zza
 – 

risa
le 

al 
15 

dic
em

bre
. Da que

l moment
o in 

poi, 

gli 
uomini 

di 
Pat

riar
ca 

non sono più
 

riu
scit

i ad
 ina

nel
lare

 du
e v

itto
rie 

di fi
la. 

Il c
ale

nda
rio

, pe
rò, no

n a
iuta

 di 
cer

to il 

Pes
car

a. S
ogna

re 
non c

osta
 nu

lla.

Qui napoli 
– 

I cam
pan

i, tolta 
la 

vitt
oria 

per
 11

-1 
contr

o lo
 sp

ort 
Five

 

Put
ign

ano
, no

n h
ann

o m
ai v

into
 in 

cas
a 

in q
ues

to 20
13.

 L’u
ltim

o su
cce

sso
 al 

Pal
a 

Cerc
ola r

isal
e a

l 29
 dic

em
bre

, gio
rno

 in 

cui
 C

am
pan

o e 
compag

ni 
si i

mposer
o 

per
 7-4

 co
ntr

o la M
arc

a Fu
tsa

l. Se
rve

 un
a 

vitt
oria 

per
 ris

alir
e la

 ch
ina

, so
pra

ttu
tto

 

in c
asa

. to
rna

 Sa
rto

ri d
opo av

er 
salt

ato
 

la p
art

ita 
col Fr

anc
o gomme Ve

nez
ia. 

Qui asti
 – 

Aless
and

ro Pat
ias,

 che
 

ha 
seg

nat
o una

 doppi
ett

a nel
l’ul

tim
a 

tra
sfer

ta 
alla

 Fut
sal 

Aren
a contr

o la 

Laz
io, 

la v
ede

 co
sì: “

I ca
mpan

i, an
che

 se
 

ora 
sono le

gge
rm

ent
e i

n c
alo

, st
ann

o 

stu
pen

do tu
tti 

e n
on s

arà
 fac

ile 
bat

ter
li. 

All’an
dat

a è
 fin

ita 
7-1

, m
a è

 un
 ris

ulta
to 

bug
iard

o. 
Sta

volta, 
inv

ece
, mi asp

ett
o 

un 
Napo

li m
olto to

sto
 in

 ca
sa, 

dove, 

ad 
ese

mpio
, è 

sta
to ca

pac
e d

i b
atte

re 

la 
Marc

a Fut
sal”

. to
rna

 Fortin
o dal

la 

squ
alifi

ca.

Qui a
GsM

 vero
na –

 Aless
and

ro C
ace

ffo, 

por
tier

e t
orn

ato
 tit

olar
e n

elle 
ultim

e p
artit

e, 

la v
ede

 co
sì: “L

’Acqu
a&Sap

one
 Fid

erm
a è

 un
a 

squ
adr

a m
olto

 for
te, c

on 
un g

rup
po 

solid
o e 

un 

allen
ato

re c
he s

a co
me ca

rica
re i 

suo
i rag

azzi
. Per

 

noi 
non

 dic
o ch

e è 
l’ult

imo tr
eno

 per
 la s

alve
zza,

 

ma q
uas

i. È 
una

 pa
rtita

 fon
dam

ent
ale 

e so
no 

sicu
ro 

che
 no

n m
anc

her
em

o l’
app

unt
ament

o, 

visto
 ch

e in
 cas

a si
amo s

tati 
cap

aci 
di fe

rmare
 

Pes
cara

 e R
eal 

Rieti”
. Anco

ra o
ut R

oto
ndo

, che
 

dov
rà s

con
tare

 l’u
ltim

a d
elle 

due
 gio

rna
te d

i 

squ
alific

a.

Qui a
cqua&

sap
one F

iderm
a –

 Marco
 

“Xuxa
” z

aram
ello

 av
ver

te 
i su

oi 
com

pag
ni 

di s
qua

dra
: “Sa

rà u
na 

tras
fert

a m
olto

 diff
icile

 – 

dice
 il p

orti
ere

 – 
sop

ratt
utto

 a q
ues

to p
unt

o 

dell
a s

tagi
one

 in 
cui 

squ
adr

e c
om

e l’
AgSM

 

Ver
ona

 dar
ann

o il 
massi

mo p
er f

ar p
unt

i. Se
nza

 

dim
ent

icar
e ch

e a 
noi 

ce n
e se

rvo
no 

poc
hi p

er 

gua
dag

narc
i co

n ce
rtez

za a
i pla

yoff
, motiv

o p
er il

 

qua
le p

otre
mmo su

bire
 cal

i di 
con

cen
traz

ione
. 

La p
aro

la d
’ord

ine 
è qu

indi
 vie

tato
 dist

rars
i”.

aGsM
 verona-a

CQua&sa
pone FiD

erMa | s
abato ore 18

:00

Ancora un altro
 tu

rno, p
oi la

 se
rie

 A si 
fer

merà
 per 

tre
 se

ttim
ane. La

 cr
em

e d
ella

 cr
em

e d
el 

futsa
l it

alia
no to

rnerà
 in

 ca
mpo il 

6 

aprile
 per 

far s
pazio al tr

iplice
 im

pegn
o della

 nazionale 
ita

lia
na nel 

Main Round di q
ualifi

cazione a
 Euro 2014, in

 prog
ramma dal 

27 al 3
0 m

arzo
 al P

ala Fl
or io

 di B
ari e

 al P
alazzet

to dello
 Spor t 

di A
ndria

. Q
uest

o numero
 di C

alcio
 a 5 Li

ve 
Magazine c

he a
vet

e 

in m
ano è 

andato in
 st

ampa nella
 gi

ornata di m
erc

oled
ì, m

otiv
o per 

il q
uale 

nelle
 dich

iarazioni d
ei 

protagonisti
 ch

e v
i a

ppres
tate 

a le
gge

re 
non ci

 sa
rà tr

acci
a dell’

ultim
o tu

rno in
fra

set
tim

anale 
gio

cato. B
uona le

ttu
ra e 

buon ca
mpionato a tu

tti!

ancora una giornata  

prima del m
ain round

dopo sa
bato, il c

ampio
nato si f

erma per
 dare sp

azio alla
 nazionale
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Articolo a cura di Paolo Brandimarte

Villa Stuart Sport CliniC

Villa Stuart Sport CliniC

Via Trionfale, 5952 – 00136 roma

06.35528283 - 06. 35528297 

www.VillaStuart.it

l
’unica casa di cura in italia dotata di un campo da calcio al 
proprio interno: a Villa Stuart ci si riabilita anche sul terreno 
di gioco in erba sintetica, un’autentica gemma incastonata 
nel verde della riserva naturale di montemario. 

l’impianto sportivo, costruito a ridosso della clinica per facilitare 
l’accesso a pazienti e personale medico, favorisce il ritorno 
all’attività sportiva ed al tempo stesso, permette all’atleta di 
riprendere confidenza con il terreno di gioco.
Per i professionisti che vogliono tornare alla ribalta, per i dilettanti 
che desiderano ritrovare la propria integrità. 
il percorso di recupero prende le mosse dal lavoro svolto in 
palestra ed in piscina; coinvolge in maniera sinergica medico 
ortopedico, fisiatra, terapista e preparatore atletico.
il tutto con il supporto di adeguati macchinari isocinetici, funzionali 
al ripristino del tono muscolare.
la rieducazione si sposta poi sul campo da gioco. in un primo 
momento, vengono privilegiati esercizi monodopodalici, con 
conetti di passo e di corsa, movimenti brevilinei e cura del gesto 
specifico. Successivamente, si tende a prediligere le componenti 
propriocettive, aerobiche e tecniche della rieducazione: alternanza 
di corsa lenta e corsa veloce, equilibrio, dribbling, controllo di 
palla e mini-partitelle (nel caso dei calciatori). l’obiettivo è quello 
di restituire l’atleta alla propria attività, in tempi relativamente 

ristretti. 
la preparazione viene condotta in maniera personalizzata, tenendo 
in debita considerazione il profilo del paziente: età, infortunio 
patito, caratteristiche fisiche, sport praticato e ruolo ricoperto. 
l’impianto sportivo ha “ospitato” alcuni calciatori professionisti 
impegnati soprattutto in fase riabilitativa tra cui fabio Quagliarella 
(Juventus), Samuel eto’o (in occasione delle visite mediche, ndr), 
Cristian llama (fiorentina), Sergio almirón (Catania) e artem 
Kravets (Dinamo Kiev). 
i risultati raggiunti fotografano la bontà del lavoro svolto dallo 
staff di Villa Stuart: Totti, nesta, mexes, maxì lopez, Vucinic, mutu, 
Miccoli e Quagliarella sono soltanto alcuni dei fotogrammi fissati 
nel ventennale rullino della memoria. il resto è storia recente.  Una 
storia impreziosita da un importante riconoscimento: a partire 
dal novembre 2010, Villa Stuart Sport Clinic è accreditata Centro 
medico di eccellenza fifa, per la prevenzione, il trattamento ed il 
recupero dei calciatori di tutto il mondo.
Un grande tributo ed insieme, una grande responsabilità. 

Sul campo di Villa Stuart Si completa il percorSo di rieducazione
RIABILITARSI IN CAMPO

Samuel eto’o sul sintetico di Villa Stuart

Test in campo per fabio Quagliarella (Juventus)
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arriVederci a Settembre, ma tenete d’occhio calcioa5liVe.com

SI CONCLude LA SeSTA STAgIONe dI 
CALCIO A 5 LIve MAgAzINe

U
n’altra lunga stagione volge al termine, portandosi 
dietro tutto il corollario di emozioni, immagini e 
risultati che ne hanno fatto la storia. Come sempre, è 
stato per noi un piacere poter raccontare questi mesi 

di calcio a cinque con immutata passione, attraverso le pagine 
di un settimanale che è diventato un punto di riferimento, con 
nostra somma gratificazione, per sportivi, addetti ai lavori e tifosi. 
a chi ha gioito e a chi ha pianto, a chi ha esultato e a chi no, va un 
ringraziamento e un commiato speciale a nome mio personale, 
dell’editore Vincenzo D’avino e di tutta la redazione.
e’ stato bello ed entusiasmante anche per noi condividere 
questo cammino con le centinaia, migliaia di tesserati e lettori, 
che ci accompagnano e che ci stimolano a fare sempre meglio. 
Senza dimenticare quelle aziende che hanno sostenuto il nostro 
viaggio, e senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare 

tante delle nostre iniziative.  
e’ arrivato anche per noi il momento di una pausa, in coincidenza 
con la fine di tutte o quasi le attività del futsal nazionale e 
regionale. 
Ovviamente, per tutto il periodo che ci porterà fino al prossimo 
settembre, a farvi compagnia ci sarà sempre il portale www.
calcioa5live.com, con le sue notizie e le indiscrezioni di mercato 
sempre aggiornate. 
Sarà il sito da cui è nato questo giornale, nelle prossime 
settimane, a scandire l’attesa che si torni a giocare e che si possa 
tornare al fianco  di coloro, dalle società alle aziende, che ci 
hanno accordato la loro fiducia in questi anni. 

il Direttore responsabile    
Stefano raucci

 
luparenSe-MarCa, toCCa a Voi 
deluSione per l’aSti, Sfuma la finale. l’acqua&Sapone Va fuori a teSta alta

non c’è stato bisogno di ricorrere a gara 3 per decidere quale fosse 
la finale scudetto del campionato 2012-2013: per la terza volta la 
finale sarà tutta veneta, ed a contendersi il titolo tricolore saranno 
le stesse pretendenti di un anno fa, la luparense e la marca futsal. 
asti, playoff sotto tono - Una finale imprevista? Si può 
parlare di sorpresa solo se si ha conoscenza superficiale delle 
dinamiche di questo sport e dei suoi protagonisti. Certo, la 
stagione regolare aveva espresso altro, a partire dal dominio 
privo di sconfitte dell’Asti e continuando con il percorso 
positivo di lazio e Cogianco che solo all’ultima giornata si erano 
viste soffiare la seconda piazza dai Lupi di Colini. Con questo 
non vogliamo dire che la stagione regolare debba considerarsi 
superflua, bensì sottolineare che i mesi di campionato servono 
sì a forgiare i collettivi, ad apportare i correttivi in corsa quando 
ritenuti necessari, ma anche a prefigurare posizioni di presunto 
privilegio in vista dei playoff ma poi, quando si arriva al momento 
topico della stagione, in confronti da “dentro o fuori”, conta solo 
la migliore condizione fisica e soprattutto mentale in cui ci si fa 
trovare, ancor meglio se al riparo da eventuali “spifferi” che già si 
dovessero profilare in ordine alla stagione successiva. Riteniamo 
che la capolista “orange” non abbia disputato un post season 
all’altezza dell’intero torneo regolare e su questo “potrebbero” 
aver influito le ricorrenti voci su possibili imminenti cambiamenti 
in panchina e di conseguenza in organico: le dimissioni annunciate 

di Tabbia, i “boatos” sull’arrivo di un allenatore che ha già vinto 
lo scudetto in italia potrebbero non aver giovato alla serenità 
con cui la fortissima formazione piemontese avrebbe dovuto 
giocarsi le proprie immense possibilità in chiave scudetto.  
Marca con merito - Queste non sono attenuanti, sia 
chiaro, la marca futsal che ha infranto l’imbattibilità stagionale 
dell’Asti merita pienamente la finale e il tentativo di aggiudicarsi 
il secondo titolo tricolore dopo quello di due anni fa nella finale 
contro il Pescara, così come deve essere chiaro a tutti che 
l’uscita in semifinale non deve e non può oscurare in alcun modo 
la straordinaria stagione della squadra di Tabbia, culminata nello 
zero alla casella sconfitte della stagione regolare. la squadra di 
fernandes (vincitore dell’ultimo scudetto sulla panchina della 
luparense) ha avuto il merito di ritrovarsi nella fase decisiva 
della stagione, dopo un campionato deludente nella prima 
parte ed oggi punta legittimamente al titolo, forte di un gruppo 
consolidato ed esperto, capace appunto di andare a prendersi il 
lasciapassare al PalaSanquirico delle grandi occasioni. Compito 
solo in apparenza più agevole per i lupi, che dopo il pareggio a 
montesilvano hanno saputo chiudere sul 3-0 la partita di ritorno 
contro un’Acqua e sapone che esce sì sconfitta dal campo ma 
più che a testa alta dopo la più brillante stagione della propria 
storia. e l’anno prossimo, in virtù della riconferma di Bellarte, le 
ambizioni potrebbero rivelarsi più corpose.

SERIE A il riepilogo

a1 Pescara 2-2 asti
a2 asti 7-0 Pescara
B1 marca 3-2 Cogianco Genzano
B2 Cogianco Genzano 2-4 Marca
C1 acqua&Sapone 3-1 S.S. lazio
C2 S.S. lazio 4-0 acqua&Sapone
C3 S.S. lazio 3-6 acqua&Sapone
D1 Kaos 1-2 alter ego luparense
D2 alter ego luparense 3-3 Kaos

QUarTi Di finale

Semifinali (17-22-eV. 24 maGGio)

finale (31 maGGio-5-7-eV. 12-eV. 14 GiUGno)

Z1 alter ego luparense - marca

ClaSSifiCa marCaTori

X1 marca 2-2 asti
X2 asti 2-3 Marca
Y1 acqua&Sapone 4-4 alter ego luparense
Y2 alter ego luparense 3-0 acqua&Sapone

5 reti: merlim (alter ego luparense), Patias (asti)

4 reti: Chaguinha (acqua&Sapone)

3 reti: Bacaro (lazio), Hector (acqua&Sapone), 
fortino (asti).

2 reti: nora, Bertoni (marca), mauricio (Co-
gianco Genzano), foglia (lazio), Zanchetta, Caetano 
(acqua&Sapone), Canal, Saiotti (alter ego luparense), 
Duarte (marca)

1 rete: lima, ramon, Corsini, Kiko, Cavinato (asti), 
nicolodi, Canabarro (Pescara), ercolessi, Wilhelm, 
Borja Blanco, Crema, everton (Cogianco Genzano), 
rogerio, Honorio (alter ego luparense), Kakà, laion, 
andrè ferreira, Jeffe (Kaos), Silveira, murilo ferreira 
(acqua&Sapone), Tostao, Ja. Salas, Dimas (lazio), 
Pedotti (alter ego luparense), Bertoni (marca)

editoriale 
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A speciale finale
alter eGo luparenSe-MarCa FutSal pala Bruel // VenerDi’ 31 MaGGio // ore 20:30 // Diretta rai Sport

COLINI, BeNTORNATO IN fINALe feRNANdez, ANCORA LuI
Qui alter ego luparense – Fulvio Colini torna a disputare una finale scudetto dopo tre anni, quando si laureò campione 
d’italia con il montesilvano battendo la marca: “Sono molto contento – dice il tecnico – per me, ma soprattutto per i ragazzi, 
che hanno saputo superare i momenti di difficoltà da grande squadra”. ora viene il bello: “affronteremo una squadra galattica, 
di sicuro ha un quintetto di giocatori come Duarte, Jonas, nora, Bertoni e Wilhelm che sono la leggenda di questo sport non 
solo qui, ma anche in europa. onore alla marca, che è riuscita ad eliminare un asti che è ancora la squadra più forte d’italia. a tal 
proposito, vorrei fare i complimenti a Sergio Tabbia per come ha gestito la squadra in questa stagione. mi piace definirlo l’antonio 
Conte del calcio a 5, purtroppo per lui i playoff hanno rimesso in gioco tutto e parzialmente cancellato lo storico risultato 
ottenuto nella regular season”. la luparense non è al massimo della condizione: “merlim ha 38 di febbre e le placche alla gola, per 
il resto gli altri stanno benino. la marca viaggia sulle ali dell’entusiasmo, noi dovremo fare altrettanto. mi auguro che sia così”. il 
duello sarà anche in panchina: “Per fernandez parlano le due finali scudetto di fila. Gli faccio i complimenti, perché ha rimesso in 
gioco una squadra che sembrava stanca e demotivata. È un personaggio diverso dagli altri, goliardico e simpatico. in quante sfide 
si decide lo scudetto? Penso quattro”.

Qui Marca Futsal – mettetela come volete: che sia luparense o Julio fernandez, uno dei due sarà campione d’italia per la seconda 
volta consecutiva. “È un’emozione bellissima per me, unica nella vita – dice il tecnico che un anno fa ha portato in trionfo i ‘lupi’ – sono 
felicissimo di essere arrivato a questo punto. Arriviamo a questa finale scudetto al massimo delle nostre forze, anche se dispiace per le 
condizioni di Wilhelm (out già in gara-2 contro l’Asti per una contrattura, ndg), che rischia di non giocare. Far parte della Marca, però, vuol 
dire essere squadra, non singolo”. Stesso motivo per il quale la diffida di Duarte non preoccupa più di tanto il tecnico spagnolo, perché 
“la nostra forza è il gruppo. La Luparense? La conosco bene. Sarà un’avversaria molto ostica, sicuramente strafavorita per la vittoria finale, 
su questo non c’è dubbio. Se riusciremo a dare il massimo e contrastare la squadra che in italia ha fatto piazza pulita in questi ultimi due 
anni, allora abbiamo qualche possibilità di vincere anche noi. Il mio compito è questo”. Tutta da vivere la sfida tra le due panchine: “Ho 
sempre avuto il massimo rispetto per i miei colleghi avversari, di conseguenza anche per fulvio Colini, che qui ha fatto la storia del calcio a 
5 italiano. Ma alla fine chi va in campo sono i giocatori, noi possiamo metterci del nostro fino ad un certo punto”. Sarà una finale scudetto 
tutta da vivere. Tre, forse quattro, o addirittura cinque le partite per decretare la squadra più forte di questa stagione: “Questo non lo so, 
è una bella incognita – chiude fernandez – l’unica cosa certa è che, se si arrivasse a gara-5, sarebbe una vittoria per tutto il movimento”.

LE PROBABILI FORMAZIONI 

CANAL

PEDOTTIPUTANO

HONORIO

MERLIM NORA MIRAGLIAJONAS

DUARTE

BERTONI

 

 
 

t

 

 

ALTER EGO LUPARENSE: Putano, Pedotti, Honorio, Canal, Merlim
MARCA FUTSAL: Miraglia, Nora, Bertoni, Duarte, Jonas 

alter eGo luparenSe 
a disposizione: Cavicchio, Buonanno, 
Geison, rogerio, Caputo, Bertollo, marin 
allenatore: fulvio Colini 
in dubbio: merlim 
indisponibili: -

MarCa FutSal 
a disposizione: Bianchini, ercolessi, 
Borja Blanco, follador, Caverzan, Chiman-
guinho, el Hamoudi 
allenatore: Julio fernandez 
in dubbio: wilhelm
indisponibili: -
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il mister alessio musti

articolo a cura di Stefano Raucci

Giannini SponSor, de bella neopreSidente: e muSti attende buone nuoVe
STA NASCeNdO IL geNzANO fuTSAL
CogianCo // SERiE a

m
anca ancora il conforto dell’ufficialità, ma rumors 
e indiscrezioni portano tutti in una direzione. in 
attesa che le sensazioni trovino riscontro, si profila 
un’ipotesi affascinante e suggestiva. Genzano resterà 

in serie a, nel mondo del calcio a cinque. il presidente Carlo 
Giannini pare orientato a defilarsi ma non a lasciare del tutto e, 
dopo il comunicato che annunciava l’addio, ha detto qualcosa di 
più. Qualche post su “facebook” e nessun intervento o intervista 
ufficiale, al momento. Ma Giannini ha comunque fatto presente 
che il motivo per il quale abbandona la carica di presidente e la 
proprietà della società è che negli ultimi anni è stato lasciato solo 
e che evidentemente non è più tempo di fare certi investimenti. 
Un’altra cosa l’ha detta, però, il presidente. Sul suo profilo 
facebook, Giannini ha scritto: “Io lascio, darò una mano come 
sponsor....un gruppo di persone serie prende in mano la squadra 
e la gestirà al meglio. ma avranno bisogno di Genzano, nel senso 
di sponsor e del comune con il campo gratuito”. Parole testuali 
e chiare, che non lasciano ormai spazio ad interpretazioni.  
anticipazioni – Come già emerso sul sito www.calcioa5live.
com, dunque, è confermato che la Cogianco non si iscriverà in 
serie a. ma a Genzano rimarrà il calcio a cinque ad alti livelli. 

almeno, questa è l’idea su cui si sta lavorando. il presidente 
Carlo Giannini resterà in veste di sponsor. Potrebbe nascere 
il Genzano futsal – o giù di lì -, sulla scia di quella Cogianco 
che negli ultimi anni ha scritto la storia di questo sport. 
a segnare un punto di collegamento fra passato, presente e futuro, 
ci dovrebbe essere Simone De Bella nelle vesti di presidente. 
in questo modo, il capitano darebbe continuità alla sua storia 
genzanese rappresentando dietro la scrivania Genzano e quella 
maglia che per tanti anni ha difeso con classe e onore. anche qui, 
a confermare le sensazioni, le parole di Giannini che ha 
scritto sui social network un’altra 
f r a s e s i gn i f i c a t i v a : 
“ D o p o Boniperti e 
B e t t e g a ora arriverà 
Simone De Bella”. 

“presidente? perché no” – ed eccolo, il capitano Simone 
De Bella, commentare un’ipotesi che prende sempre più corpo: 
“Smetterò di giocare per dedicarmi al ruolo di dirigente. Credo 
da presidente, sì. l’orientamento è quello, ci stiamo muovendo 
in tale direzione”. e’ bello che un personaggio del calibro di De 
Bella possa continuare ad essere un “top” del mondo del calcio a 
cinque. “Dovrò abituarmi all’idea di non giocare più, al momento 
sinceramente faccio un po’ fatica… Dopo tanti anni non è facile… 
Ma per restare in una società come questa, farò volentieri il 
sacrificio”. Cambierà il nome, dunque. Non più Cogianco, ma 
Genzano futsal: “anche in questo posso dire che si va in quella 
direzione, anche se non è ufficiale. Siamo tutti curiosi di capire che 
futuro ci attende” conclude De Bella. 
e Musti? “aspetto” – e’ per il momento in stand-by, alessio 
musti. il quale ha parlato con il presidente Carlo Giannini, come 
racconta lui stesso: “Con il presidente il rapporto è molto bello 
e chiaro. mi ha chiesto di aspettare prima di prendere altre 
eventuali decisioni, ed io sono qui che attendo novità. Per me la 
parola conta ancora e molto, con Giannini siamo in sintonìa e se 

il progetto andrà avanti, poi vedremo in che modo, sarò pronto a 
fare la mia parte”. 
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il presidente Carlo Giannini Simone De Bella
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articolo a cura di Stefano Raucci

P
er il settore giovanile della Cogianco la stagione 
che volge al termine non ha lesinato gioie ed 
emozioni. Soddisfazioni in serie per il club di 
Genzano, che ha inanellato successi importanti 

con un vivaio che è diventato nel giro di pochi anni un 
punto di riferimento non solo per i ragazzi e le famiglie 
del comprensorio, ma anche per gli addetti ai lavori. 
allievi, ci siamo! – Si avvicina l’appuntamento storico 
con la final four che assegnerà lo scudetto di categoria. 
la Cogianco c’è arrivata di slancio e di forza, con pieno 
merito, costruendo passo dopo passo quella che ha tutta 
l’aria di essere già un’impresa. l’1 e 2 giugno a Bassano 
del Grappa si giocheranno semifinali e finale, con in palio 
il titolo tricolore. a sancire questo passaggio del turno, le 

vittorie ottenute contro acqua e Sapone e Santeliana. il 
sogno prende corpo, e Dario iacoangeli non sta nella pelle: 
“non vediamo l’ora di giocarcela, di dire la nostra in campo. 
Siamo arrivati fin qui con orgoglio e impegno, con umiltà e 
spirito di sacrificio. Traguardo insperato forse all’inizio della 
stagione, ma assolutamente meritato, alla luce di quello che 
abbiamo costruito giorno dopo giorno. insomma, vista con 
occhi diversi, oggi, questa impresa vale tantissimo. e visto 
che l’appetito vien mangiando, adesso ce la giochiamo al 
meglio delle nostre possibilità. i ragazzi stanno bene, c’è 
entusiasmo e voglia di stupire ancora. Ci proveremo”. 
Sale l’attesa – la Cogianco, unica qualificata tra gli 
allievi dopo sole due giornate, conosce adesso le sue rivali. 
Che sono asti, marca futsal e futura Brolo, che nell’ultimo 

week end hanno ottenuto il lasciapassare 
per giocarsi lo scudetto di categoria.
Tutto secondo pronostico, dunque, nel 
rispetto delle previsioni della vigilia. 
l’asti si è qualificato andando a vincere 
sul campo della mediterranea per 6-3, 
staccando al primo posto i sardi di tre 
lunghezze: a chiudere la classifica, il già 
eliminato real Cornaredo che nell’ultimo 
turno riposava ed era fuori dai giochi. 
Passa come da pronostico anche la marca 
futsal: vittoria netta, per 9-3 nei confronti 
del Kaos futsal, chiudendo così il girone 
B – quello in cui erano inserite anche 
monticelli e Vigolana - a punteggio pieno. 
i trevigiani accedono alla final four in 

pompa magna, un po’ come i genzanesi. Curiosità: a livello 
di prime squadre, Cogianco e marca si sono affrontate più 
volte in questa stagione: in Coppa italia ebbe la meglio la 
formazione di Genzano, nei playoff scudetto è passata la 
Marca. Che il duello possa rinnovarsi ancora? Lasciamo al 
campo l’ultima parola. 
nel girone C, nessuno avrebbe potuto insidiare il primato 
già ottenuto in precedenza dai ragazzi di iacoangeli, che pure 
nell’ultimo week end osservavano il turno di riposo: la gara 

dell’ultima giornata, valida solo a fini statistici, fa segnare la 
vittoria della Santeliana, che batte per 5-4 l’acqua&Sapone 
e chiude al secondo posto nel proprio girone. 
nel gruppo D, fa il vuoto il futura Brolo: i siciliani superano 
con un perentorio 15-7 la Stellazzurra Val d’agri fanalino 
di coda e tagliano il traguardo della qualificazione alla final 
four a punteggio pieno. Chiude in seconda posizione il 
medaglie d’oro grazie al successo per 8-2 sull’mm Club 
Sport, che finisce in terza piazza.

i raGazzi nel proSSimo week end Si Giocano lo Scudetto
fINAL fOuR ALLIevI, CI SIAMO
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

il mister iacoangeli

allievi

Allievi nella finale di Colleferro
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CaGliari ko, Sale il napoli
i Sardi Vincono di miSura, deciSiVo il doppio VantaGGio della Gara di Scafati

Adesso è davvero finita: la stagione della serie A2 “dimagrita” (due 
gironi di sole 12 squadre) ha espresso sabato 25 maggio l’ultimo 
attesissimo verdetto, assegnando al napoli futsal Santa maria la 
terza promozione in serie a dopo quelle conquistate da Vicenza e 
lc five martina al termine della stagione regolare.
Due annate “tabù” - Un verdetto che in qualche modo 
sta accrescendo quella sorta di “macumba” che sembra aver 
aggredito il Cagliari del presidente marco Vacca: una squadra 
allestita con grandi ambizioni di risalita – pur senza assecondare le 
follìe di altri avventurieri del futsal – non riesce da due stagioni a 
centrare l’obiettivo prefissato, cedendo nel finale di stagione dopo 
un campionato condotto in testa.
anche stavolta è andata così, bissando esattamente l’esito della 
stagione passata: allora gli isolani persero lo spareggio dei playoff 
e la finale di coppa Italia, la storia si è ripetuta, con la singolare 
coincidenza che in questo caso entrambe le finali se l’è aggiudicate 
la formazione campana di oranges.
e allora, prima di tutto, giù il cappello davanti alla formazione 
neopromossa in serie a: due obiettivi su due non si centrano per 
caso, sono certamente il risultato di scelte azzeccate in fase di 
allestimento della squadra – ricordiamo che in estate, dopo la 
salvezza conquistata nei playout c’era stata l’unione di intenti con 
il napoli ma. ma. - ma anche, e forse soprattutto, l’esito favorevole 
di condotte societarie sane, oculate, che puntano su giocatori di 
qualità ma poi mantengono gli impegni nel corso delle stagione 

e fanno sì che fino all’ultima fatica stagionale tutti remino nella 
stessa direzione. e conoscendo la consolidata esperienza di 
Stefano Salviati nella disciplina potevano nutrirsi pochissimi dubbi 
in merito.
i sardi al ripescaggio? - Le due finaliste arrivavano all’ultimo 
appuntamento della stagione con il vantaggio di due reti acquisito 
dai campani nella sfida di Scafati: un vantaggio importante ma 
che avrebbe potuto rivelarsi esiguo in caso di serata negativa dei 
giocatori di oranges.
l’avversario, poi, oltre che essere di tutto rispetto godeva 
dell’appoggio entusiasta del numeroso pubblico accorso al 
PalaConi: la sfida si è messa subito in salita per i padroni di casa, 
sotto di una rete dopo otto minuti grazie all’ennesima segnatura 
stagionale di noro, ma la rete di alan, anche lui protagonista in fase 
realizzativa della stagione dei rossoblu isolani, riequilibrava la gara, 
chiudendo in parità la prima frazione di gioco.
altra musica nella ripresa, con la squadra di Podda lanciata 
all’assalto dell’area avversaria per sovvertire lo svantaggio di due 
reti nel conto complessivo, impresa coronata da successo grazie 
alla doppietta dello spagnolo isco che portava il Cagliari ai tempi 
supplementari che dovevano decretare la vincente sul campo.
Cosa che avveniva con la rete di Costa che portava i campani a 
meno uno: il risultato non cambiava più, nonostante i disperati 
assalti dei padroni di casa, così che il napoli Santa maria poteva 
iniziare i festeggiamenti per la storica promozione in serie a.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto
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in trionFo le MatriCole! 
Si chiudono i playoff promozione: odiSSea 2000 e SaliniS SalGono in a2

C’è gloria nei play-off di Serie B per due matricole che centrano 
il doppio salto in avanti e volano in a2, ad un anno esatto dalla 
promozione in serie cadetta.  esultano odissea 2000 e Salinis, 
che mettono il sigillo nel match di ritorno dopo che le gare 
d’andata si erano concluse su un piano di sostanziale equilibrio. 
esulta la Calabria - a rossano Calabro, la squadra di casa 
vince per 7-1 il confronto con loSporting Sala marcianise che, dopo 
il 3-3 maturato in Campania, stavolta crolla alla distanza. la prima 
frazione vede la formazione padrona di casa chiudere in vantaggio 
di due reti grazie alle firme dell’ex Colleferro Richichi e dello 
stesso player-manager Nelsinho. Nella seconda frazione, però, gli 

ospiti si scuotono e dopo 5’ accorciano con Gigliofiorito; ma Russo 
sigla la sua doppietta personale nel giro di una manciata di secondi 
e sul 4-1 si spegne la luce della formazione di Cundari che incassa 
anche il pokerissimo di Sapinho e le reti di miglioranza e rocha.  
Salinis, olé! - Nell’altra sfida  è il Salinis a festeggiare una 
larga vittoria sul Coop atlante Grosseto. Dopo aver vinto 6-5 
all’andata in maremma. la gara è equilibrata durante tutto il 
primo tempo, ma l’1-1 dell’intervallo è solo un’illusione. nella 
ripresa il Salinis fa il vuoto portandosi sul parziale di 6-2. a quel 
punto non c’è già più storia, e nel finale la goleada prende corpo: 
finisce 10-3. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

l
’orte comincia a programmare il futuro mettendo le fondamenta 
in vista del prossimo campionato di serie a2. Piccoli passi, piccoli 
grandi tasselli, che servono ad inquadrare anche le linee guida di 
una stagione attesa da tutto l’ambiente con trepidazione fin da ora. 

Conferme eccellenti – Parla il direttore sportivo luciano nesta, che 
dà le prime notizie ufficiali: “Come anticipato, stiamo lavorando fin da ora 
per allestire un organico all’altezza della situazione anche nella categoria 
superiore. faremo movimenti logici sul mercato, senza spese folli ma con 
oculatezza e attenzione. innesti mirati, che serviranno a costruire un orte 
più competitiva ancora”. Ad oggi, quali certezze esistono? “Possiamo dire 
intanto di aver confermato allenatore e capitano. resteranno certamente 
con noi rosinha, che si è rivelato utile e determinante sia in panchina 
che in campo, quando è entrato a dare una mano ai ragazzi – dice 
nesta -. merita la permanenza per l’ottimo lavoro che ha svolto, non 
abbiamo avuto dubbi in tal senso”.  rosinha lo ha detto, proprio 
parlando ai nostri microfoni, che non vorrà però accontentarsi 
di una stagione in cui l’obiettivo sarà la salvezza e basta… 
“meglio avere ambizioni, nella vita. anche noi contiamo di 
giocare un campionato di buon livello, anche a noi piace 
vincere e proveremo a farlo. Sempre considerando che 
le difficoltà aumentano, quando si sale di livello e di 
categoria”. 
idee chiare - Per quanto riguarda la rosa dei 
giocatori, che novità ci sono? “Stiamo vagliando 
situazione per situazione. Contiamo di confermare 
l’ossatura base, e intanto possiamo annunciare che il 
nostro capitano Zancanaro rimarrà con noi anche per 
la prossima stagione – dice il diesse -. abbiamo raggiunto 
l’intesa e siamo felici di questo. e adesso pensiamo anche 
a tutto il resto, stiamo parlando con tutti i giocatori che ci 
hanno portato in a2. in qualche caso, siamo già d’accordo 
sulla parola e contiamo di definire tutto nei prossimi giorni. 
Siamo a buon punto, sulla tabella di marcia”. Già decisa la 
data della ripresa dell’attività. Sarà il 19 agosto: “lavoreremo 
ad orte, in sede, per preparare al meglio la stagione che 
verrà. Per il resto, ovviamente, sarà tutto più chiaro nelle 
prossime settimane”.

Si laVora per la proSSima StaGione in a2: reStano tecnico e capitano
PRIMI PuNTI feRMI

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

marcio Zancanaro
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

U
na cosa è certa, il sorteggio della final eight scudetto 
Juniores non ha sorriso a l’acquedotto. Gli alessandrini, 
infatti, sono stati accoppiati con il napoli campione in 
carica: gli azzurri, lo scorso anno in quel di montesilvano, 

batterono il Torrino in una finale mozzafiato e piena di polemiche. 
Polemiche scaturite da una mega rissa che ha portato alla squalifica 
di arillo e D’avalos. Già, due dei tre giocatori più rappresentativi 

dei partenopei saranno out contro L’Acquedotto e questo può 
essere un piccolo vantaggio. l’acquedotto parte ovviamente da 
“underdog”, quindi non da favorito, anche se siamo convinti che 
sarà una partita equilibrata e incerta fino all’ultimo. “Venerdì si 
farà sul serio – commenta un Tiziano Chilelli che non vede l’ora di 
cominciare -. al napoli mancheranno due giocatori importanti, ma 
hanno uno come frosolone che è davvero fortissimo. noi saremo 

articolo a cura di Matteo Santi

A BASSANO PeR SOgNARe 

al completo e questo è un piccolo vantaggio, ci mancherà solo 
Cardillo che ormai è da metà stagione che è fuori per infortunio”. 
napoli - l’acquedotto è davvero carico, anche se il napoli 
è un ostacolo davvero duro da superare: “Che sia chiaro, ce la 
metteremo davvero tutta per vincere. Gli azzurri sono i campioni 
in carica e sono loro i favoriti insieme all’asti per vincere questo 
prestigioso titolo di campioni d’italia. Sicuramente diremo la 
nostra e venderemo cara la pelle: per gli azzurri non sarà una gara 
facile, così come non lo sarà per noi. Ce la metteremo tutta per 
arrivare in finale, quello è il nostro obiettivo. È la seconda volta 
nella storia dell’acquedotto che una squadra arriva in final eight. 
Quattro anni fa la Juniores fu eliminata dall’arzignano, perdendo 
la gara di debutto per 3-2, vogliamo migliorare quel risultato. 
anche stavolta, come allora, ci è capitata la squadra favorita, ma 
speriamo in un finale diverso. Al Napoli mancheranno due pedine 
importanti mentre noi ne abbiamo davvero tante che possono fare 
la differenza. ovviamente, dipende tutto da come si mette la partita”.  
Sogno tricolore - l’approccio è fondamentale e gli alessandrini 
dovranno essere bravi a gestire la tensione: “l’emozione c’è, è 
innegabile – commenta il più piccolo del trio Chilelli -. Sarà una gara 
a botta secca e molti ragazzi, per la prima volta, affronteranno una 
gara simile. anche per me è una prima volta ad un livello simile, ma io, 
molitierno, Petricca, ferrari, Carrarini, Cervellera e ruffato dovremo 
essere bravi nel trascinare il resto del gruppo, sperando che non 
sentano troppo la pressione”. Tornare a casa con lo scudetto cucito 
sul petto è un qualcosa di inimmaginabile per quanto è bello: “non 
riesco neanche a pensarci. Se dovessimo vincere lo scudetto sono 
onesto, non so neanche se tornerei: probabilmente mi prenderei 

due-tre giorni di tempo per pensarci e poi forse, potrei tornare a 
casa. Spero davvero di riuscire a portare il tricolore a roma: sarebbe 
il massimo per la società e per gli sforzi che quotidianamente 
Daniele fa (ovviamente il fratello più grande, nonché il presidente, 
ndg)”. La partenza è fissata per giovedì mattina, L’Acquedotto si 
allenerà al palazzetto di Bassano (l’unica squadra a farlo) e poi, alle 
ore 15 di venerdì, si preparerà alla sfida della vita: “La parola a quel 
punto spetterà al campo, tutto si decide lì. Qualora passassimo 
il turno affronteremo la vincente di acqua&Sapone-Sulcis”. Gli 
alessandrini sono pronti per prendere parte ad una manifestazione 
che incoronerà la squadra Juniores campione d’italia. 

VenerdÌ Via alla f8: c’È il napoli campione in carica 

fabrizio reali



Il presIdente CarlIseppe: “e’ stata una grande stagIone!”
“Più di un’imPresa”

FabIo CIolI: “sIamo rImastI soddIsFattI!”
Giovanili: bilancio Positivo

carlisport // serie B // girone e carlisport // giovanili

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

T
racciare un bilancio, attività tipica di fine 
stagione. Soprattutto quando ci si occupa di 
tante squadre e ognuna di esse ha avuto un 
percorso diverso durante l’anno. E’ il caso 

della Carlisport, che tra Settore Giovanile e Scuola 
Calcio copre tutte le categorie possibili immaginabili. 
Guardando l’ago della bilancia con Fabio Cioli, ci si 
accorge che pende verso il lato positivo.
“Bilancio positivo” - “Complessivamente sono 
soddisfatto di questo 2012-2013. L’Under 21 è andata 
avanti fino al triangolare playoff, dimostrando di avere 
grande carattere. I Giovanissimi, poi, sono stati davvero 
bravi nell’arco della stagione. Ecco, mi dispiace un 
po’ per essere stato ai playout con la Juniores e non 
aver raggiunto i playoff con gli Allievi. Nel complesso, 
comunque, sono contento anche perché la scuola calcio 
ha risposto bene alle nostre aspettative”. Il tema più 
interessante, ora, sembra essere quello degli allenatori. 
Novelli ha preferito lasciare la guida dell’Under 21, 
mentre Armando Motta è salito di categoria, dai 
Giovanissimi agli Allievi. Restano quindi scoperte Under 
21, Juniores e Giovanissimi. “E’ ancora presto per fare 
una scelta, ma per l’Under 21, anche se si allena con 
la prima squadra, cercheremo sicuramente un altro 
allenatore. I ragazzi hanno bisogno di un punto di 
riferimento durante le gare. Per quanto riguarda Allievi 
e Juniores, avranno due allenatori separati mentre per 
i Giovanissimi ci stiamo orientando verso una scelta 
interna. Però è tutto ancora da valutare”. Intanto 
quest’ultimo esperimento – far allenare i più giovani dai 
giocatori della prima squadra – ha sempre funzionato. 
“I bambini dimostrano più entusiasmo quando vedono 
i propri allenatori giocare in campo con la Serie B e 
tra loro si instaura un gran bel rapporto”. In ogni caso 
parlare di allenatori sulle panchine è ancora troppo 
presto, prima bisogna portare a termine tutta l’attività 
pre-estiva e i vari tornei: al Flami&Ale gli Esordienti e i 
Primi Calci sono ancora in gioco nella seconda fase. Non 
male, considerando che si tratta della manifestazione 
più importante a Roma e dintorni nel calcio giovanile. 

L
a  soddisfazione di aver centrato 
l’obiettivo e anzi, di essere andati 
oltre. Dopo un 2013 a pieni giri, 
Luigi Carliseppe, presidente della 

Carlisport, non può che essere orgoglioso 
dei suoi ragazzi. “Nel girone di ritorno sono 
stati davvero encomiabili, hanno creduto 
tutti nell’obiettivo playoff e sono riusciti a 
centrarlo. Devo fare i complimenti a loro e a 
tutto il gruppo per il grande lavoro svolto”. 
A mente fredda, la delusione per non essere 
arrivati in finale non è svanita, ma prevale 
la consapevolezza di aver fatto grandi cose: 
“Siamo riusciti a battere il Paolo Agus, e 
quella è stata la prima impresa una volta 
passata la regular season. L’altra impresa è 
stata sconfiggere il Molfetta mentre la terza 
ci è sfuggita di poco: abbiamo toccato con 
mano il sogno della finale, senza purtroppo 
poterla giocare. Peccato, perché siamo 
andati due volte in vantaggio (1-0 e 2-1, ndr) 
contro l’Odissea 2000 senza però riuscire a 
concretizzare”.
Fatta la storia della Carli - Nel 
racconto del presidente si rivivono imprese 
che resteranno nella storia della Carlisport. 
Imprese che hanno dato un grande bagaglio 
di esperienza a squadra e società. E chissà 
che l’anno prossimo non si possano 
ripetere: “Per ora non ci pensiamo, abbiamo 
preso maggio come mese per tirare il fiato, 
poi dal 1° giugno saremo nuovamente 
all’opera. E’ ancora presto per guardare al 
mercato, l’unica cosa che posso dire è che, 
come abbiamo sempre fatto, lasceremo i 
ragazzi liberi di decidere del loro futuro”. 
Alla Carlisport, però, è raro che qualcuno 
non si trovi bene. In ogni caso la volontà 
della società è quella di costruire una 
squadra “che possa giocare un campionato 

dignitoso, magari puntare ai playoff. 
Andremo avanti con la massima tranquillità, 
anche perché il gruppo di lavoro è molto 
affiatato e competente”. Nulla di nuovo, 
quindi, al PalaKilgour, ma basterà aspettare 
qualche settimana per avere le prime notizie 

sulla Carlisport che sarà. La società ariccina 
non è solita stravolgere le squadre. Non lo 
ha fatto a gennaio e, probabilmente, non lo 
farà in estate. Anche perché i ragazzi (molti 
dei quali giovanissimi) quest’anno hanno 
compiuto più di un’impresa.  

Luigi Carliseppe
Fabio Cioli
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La Folgarella continua la sua splendida stagione e si propone di fatto 
come una delle sorprese più belle degli ultimi massimi campionati 
regionali. La squadra di Ivano Checchi vince in trasferta sul campo 
dell’Arcadia e mette in ghiaccio la qualificazione per una delle 
finali dei playoff che darebbero l’accesso alla prossima serie B. 
Il risultato esterno di 2 a 6 porta la firma di Sofia (doppietta), 
Montagnolo, Sergio e dei due fratelli Cavallo (Daniele e Giuliano). 
Nella terza partita del minigirone i ciampinesi accoglieranno il 
Civitella e, in quest’ultima, all’Alessandro Agresta basterebbe una 
vittoria o un pari per passare al turno successivo.
Che C1 sarà? - Comincia seriamente il valzer delle iscrizioni 
per il prossimo massimo campionato regionale. Da un lato ci 
sono le certezze di chi vuole fare un gran bel campionato. Prima 
su tutte la Lazio Calcetto che ha annunciato il nuovo assetto 
societario (Cecchini come direttore generale, Zannino e De 
Bonis in panchina). Con lei il Lido, che ha annunciato l’accordo 
con la dirigenza del Futsal Ostia, e l’Olimpus che sottocoperta 
sta creando qualcosa di molto ambizioso. L’altro lato è quello 
dei dubbi e del valzer iscrizioni che sta coinvolgendo le società 

possibili ripescate. Alcune aventi diritto come l’Artena restano in 
dubbio, il Futsal Ostia, seconda delle ripescate stando alle ultime 
voci ufficiali rinuncerebbe alla C1. E’ ancora presto per parlare 
e definire il prossimo massimo campionato regionale. C’è una 
estate intera e il futsal mercato per definire i partecipanti e i 
vincitori sulla carta, prima che parli il campo.

SorpreSA trA le SorpreSe
nessun perIColo In molIse per la Folgarella: 2-6 all’arCadIa

vedevano le romane, sempre più sicure dei 
propri mezzi  fisico/atletici  con la grande 
prestazione dell’inesauribile portiere di  mo-
vimento  MICHELA MUZI capace di maci-
nare chilometri  e dei propri mezzi tecnici  
che  vedevano ancora una volta  andare in 
gol  VALENTINA ALLEVA (tripletta) risulta-
ta poi  vincitrice del premio ad personam 
quale miglior giocatrice del torneo.   Rag-
giunto il vantaggio,  la  gara  veniva poi  ge-
stita con un  prolungato possesso palla che  
portava le Romane   al 3 a 2 finale. Dopo 
l’avvincente partita  terminata  3 a 2  a fa-
vore  dell’Università di Roma Tor Vergata , la 
medaglia d’oro conquistata   meritatamente  
dalle   studentesse Romane,   è andata ad 
aggiungersi  al nutrito medagliere (3 ori , 4 
argenti e 2 bronzi)  accumulato  dell’Ate-
neo   di Tor Vergata. Le maglie bianco verdi  
dell’Università di Roma Tor Vergata spon-
sorizzata  dalla Macron Store roma 
Nord potevano così sventolare in cima al 
podio coronando d’oro la trasferta Cassina-

te. In una competizione che si svolge in un 
così breve lasso di tempo è fondamentale il 
team dirigenziale e lo staff, il lavoro straor-
dinario ed impagabile sotto il profilo umano, 
tattico ed organizzativo del Dott. Riccardo 
Sperti, anche lui laureatosi  in Giurispru-
denza   presso l’Università  di  Tor Vergata 
ed allenatore navigato di settore giovanile, 
nonché di Marco Ninni, ragazzo dalle grosse 
potenzialità nonchè futuro allenatore di una 
selezione universitaria. Una particolare nota 
di merito va alla “Fisio” DANIELA GRANDE 
che grazie alla sua professionalità e partico-
lare dedizione  riusciva a rimettere in piedi 
(letteralmente) le ragazze  utilizzando la sua 
borsa magica da dove estraeva “ pozioni spe-
ciali  e miracolose risorse” alla Mary Poppins 
! Da sottolineare infine  il sostegno prodotto 
da FABRIZIO ROSSI , non solo come sponsor  
ma anche tramite  la sua tangibile presenza  
fisica  ed organizzativa  nei momenti topici del 
torneo. Straordinario. La squadra detentrice 
del prestigioso  titolo Nazionale , come primo 

riconoscimento ufficiale è stata  immediata-
mente invitata ad una manifestazione di bene-
ficienza  con il   fine di sovvenzionare acquisti 
per macchinari di cura per malattie specifiche 
femminili.  Il team Univ. Tor Vergata Calcio a 
5 femminile ed il proprio sponsor Macron 
Store roma Nord  hanno da subito dato 
la disponibilità  alla manifestazione  dedicando 
il loro primo impegno istituzionale di Campio-
nesse Italiane a questo  scopo  di  sicuro ed  
alto spessore umanitario.

Università di roma tor Vergata 

Atlete :  Maria Antonietta Ielpo 
-  Giorgia de Vecchis - Monica  Ca-
racci – Arianna pomposelli – Bene-
detta De Angelis - Mariangela litte-
rio – Valentina Alleva – Michela Muzi 
-   Alessandra Di paolo

StAFF :  Davide Fazio – riccardo 
Sperti – Alessio Favale – Marco Nin-
ni – Daniela Grande

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORDla macron e’ camPione d’italia insieme alle 

raGaZZe dell’universita’ di tor verGata

L
a 67° edizione dei  Cam-
pionati Universitari Pri-
maverili 2013 si è svolta  
presso l’Università de-

gli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale che ha organizzato 
l’evento in collaborazione con 
il  CUSI  (Centro Universitario 
Sportivo Italiano). L’Università 
degli Studi di Roma Tor Verga-
ta , grazie alla Macron Store 
roma Nord di Fabrizio  
Rossi sponsor ufficiale 
dell’Ateneo presso i CNU 
2013 – Cassino ha potuto 
partecipare alla spettacolare 
chermesse Universitaria. Il  tor-
neo  di Calcio a 5 femminile  

ha visto la partecipazione di un 
nutrito gruppo di  studentesse 
Universitarie provenienti dagli 
Atenei di  Milano, Siena, Cassino, 
Roma Foro Italico , Verona, Pado-
va, Bari,  Parma e Roma Tor Ver-
gata.   Queste ultime due,  Parma 
e Roma Tor Vergata già inserite 
nello stesso girone di qualifica-
zione hanno dato vita presso il 
nuovissimo impianto sportivo 
POLIVALENTE DI CAMPUS 
FOLCARA, appositamente inau-
gurato per la circostanza,  alla 
finalissima per l’assegnazione 
del titolo Nazionale. Prima di 
raggiungere questo meritato 
traguardo le studentesse di  Tor 

Vergata hanno dovuto affrontare 
un delicato girone di qualificazio-
ne che le ha viste prima  pareg-
giare 1 a 1 con la compagine che 
poi avrebbero ritrovato in finale 
con il gol realizzato da GIOR-
GIA DE VECCHIS su schema da 
calcio d’angolo nella spigolosa e 
contratta prima gara che vedeva 
l’esordio del capitano MONICA 
CARACCI. La seconda gara che 
la vedeva opposta al Bari (che 
aveva precedentemente  battu-
to di misura il Parma) doveva 
forzatamente essere vincente e 
così  è stata grazie alle quattro 
reti di ARIANNA POMPOSEL-
LI  e quella di BENEDETTA DE 
ANGELIS. Una serie di rovesci 
meteorologici ed uno strano 
tabellone metteva di nuovo di 
fronte le studentesse Romane 
con le campionesse in carica 
del Bari che questa volta ri-
sultavano più determinate ma 
venivano impattate sullo  0 a 0 
grazie anche al nostro portiere 
MARIA ANTONIETTA IELPO 
autore di parate risolutive che 
portavano ai  tiri di rigore chiusi 
dalle Romane vincenti sul 2 a 1, 
grazie alle straordinarie para-
te di ARIANNA POMPOSEL-
LI subentrata tra i pali ed alla 
definitiva rete di BENEDETTA 
DE ANGELIS. Lacrime di gioia 
e liberazione per tutte ma so-
prattutto per MARIANGELA 
LITTERIO  già  pronta ad anda-
re sul dischetto per i tiri ad ol-
tranza. Guadagnata la semifinale,  
questa veniva giocata contro le 
vicecampionesse 2012 del Cus 
Milano . La gara giocata sul filo 
dell’alta tensione  e  con  livel-
lo emotivo molto alto finiva 2 a 
2  ma i tiri di rigore favorivano 
ancora le Romane, che si dimo-
stravano ciniche e mentalmente 

più preparate segnando tutti i 
rigori e grazie all’ultima rete di 
ARIANNA POMPOSELLI gua-
dagnavano la finalissima contro 
Parma che aveva estromesso in 
semifinale il Foro Italico. In un 
campo al limite della praticabili-
tà, causa pioggia torrenziale,  la 
gara appena iniziata vedeva le 
Parmensi  portarsi  subito  sul  
doppio  vantaggio con le reti 
conseguite al  1°  ed al 4° mi-
nuto  grazie anche  ad alcune di-
sattenzioni della difesa Romana.  
In questo  delicato frangente il 
tecnico  romano,  nostra cono-
scenza del Calcio a 5 giovanile 
maschile regionale, dott. Davide 
Fazio non a caso laureatosi  in 
Giurisprudenza   presso l’Uni-
versità  di  Tor Vergata,  prendeva 
in mano  con estrema decisione  
e sicurezza   le redini della gara.  
Subite le due segnature, dopo 
aver atteso ancora pochi minuti 
per studiare il posizionamento 
delle avversarie,  il tecnico or-
dinava alle sue ragazze l’applica-
zione del fondamentale  basato 
sul portiere di movimento con 
una  decisione  che  verrà  poi  
considerata  la  chiave  di volta 
della gara. In tutto il primo tem-
po le ragazze  biancoverdi  pur 
non avendo effettuato segnatu-
re, impedivano la costruzione 
del gioco alle rosse avversarie 
mettendo le basi  della rimon-
ta finale. Nel secondo tempo 
il team romano applicava alla 
perfezione la tattica imposta 
dal loro tecnico giungendo così 
alla prima segnatura intorno 
al sesto minuto con il bomber 
VALENTINA ALLEVA che rad-
doppiava pochi minuti dopo 
raggiungendo la parità con cui 
si chiudevano i tempi regola-
mentari.  I tempi supplementari 
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P
layoff, buona la prima. Ciampinesi promossi 
all’esordio in trasferta a Termoli, nella fase 
nazionale degli spareggi che valgono la serie B.  
la partita – Contro i molisani dell’Arcadia la 

compagine di Checchi, pur non giocando al massimo delle 
proprie capacità, ha portato a casa la vittoria che serviva. La 
Folgarella ha vinto per 6-2, nonostante le assenze di Pagnoni e 
Graziosi, e le condizioni precarie di Brundu, Priori e Cotichini. 
Chiuso il primo tempo sullo 0-3 con le reti di Sofia, Daniele e 
Giuliano Cavallo, gli aeroportuali hanno subìto nella ripresa il 
ritorno dei padroni di casa, arrivati fino al 2-3, ma nei minuti finali 
Montagnolo, Sergio e ancora Sofia, hanno chiuso definitivamente 
i conti. È giusto raccontare anche la bella atmosfera respirata 
sulle rive dell’Adriatico. La partita è trascorsa sempre nei 
binari della lealtà sportiva da entrambe le parti. A riprova di ciò 
c’è stato il bel gesto di Sofia. Il numero 8 ciampinese, avendo 
realizzato un gol di mano, ha immediatamente avvisato l’arbitro, 
non accortosi dell’irregolarità, facendo annullare la rete. “Oggi 
non sono proprio soddisfatto – dichiara mister Checchi – non 
abbiamo giocato al massimo delle nostre capacità, la cosa un 
po’ mi preoccupa in vista della sfida con il Civitella. In ogni 
caso, anche oggi, con i nostri gesti, abbiamo dimostrato di 
essere stati dipinti durante l’anno come quelli che non siamo”. 
la prossima – All’ “Alessandro Agresta” la prossima partita 
andrà preparata con cura. Anche gli abruzzesi hanno avuto 
ragione dei molisani, dunque la sfida vale il passaggio del turno. 
Montagnolo e compagni hanno però a favore due risultati utili 
su tre, avendo una miglior differenza reti negli scontri diretti. 
“Giocare per il pareggio a calcio a 5  - dichiara Daniele Cavallo 
– è quasi impossibile, noi giocheremo per vincere. Certo non 
sarà facile, ho visto i nostri avversari giocare contro l’Arcadia 
e mi hanno fatto una buona impressione. Sono più preparati 
tatticamente rispetto ai molisani, dovremo stare attenti”. 
Giovani – Ma il play off non è l’unico impegno di Daniele 
Cavallo. Allenare i ragazzini di “Primi calci” è l’altro suo impegno  
alla causa della Folgarella. “Insieme a Barba – dichiara – credo 
stiamo facendo un buon lavoro. Siamo arrivati in semifinale del 
torneo che stiamo disputando al Roma 3Z, ma la nostra gioia 
va al di là del risultato sportivo. Siamo soddisfatti perché ci 
seguono e stanno apprendendo appieno i valori che ogni volta 
cerchiamo di inculcare loro”.

battuto l’arCadIa, CheCChI: “dImostrato ChI sIamo”
dolce adriatico

Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Daniele Cavallo
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T
erminata da alcune settimane la stagione trionfale, in casa 
Lodigiani si ha tempo di riflettere sui trionfi appena festeg-
giati e sull’annata che verrà, quella che sancirà il debutto 
in una serie nazionale, tra i cadetti. Il Direttore Tecnico 

biancorossoblu Stefano Barboni è intervenuto parlando a 360°… 
Che gioia la Coppa! – “E’ stato un anno fantastico, sotto tut-
ti i punti di vista e questo aggettivo lo posso mettere vicino all’av-
ventura che abbiamo vissuto in Coppa Italia. Nelle stagioni passate, 
quando ero io in panchina al posto di mister Pozzi, abbiamo sem-
pre centrato l’obiettivo del campionato, faticando però nell’altra 
competizione che affrontavamo con un altro spirito, stavolta invece 
la squadra ha dato tutta sé stessa per aggiudicarsi un trofeo presti-
gioso e speciale. A Torino la società ha assaporato una gioia unica 

e dobbiamo essere orgogliosi che la Lodigiani sia stata la più bra-
va tra le tante formazioni in gara in una competizione nazionale”. 
Mai avuto dubbi – “Per la promozione ho avuto la certez-
za solo a Ferentino, nel momento in cui la matematica ci ha as-
sicurato il successo finale nel campionato, tuttavia debbo esse-
re sincero: non ho mai avuto grandissimi dubbi sulla conquista 
della cadetteria, perché abbiamo dominato la C1 schiantando 
qualsiasi avversario. Le mie sensazioni sono sempre state posi-
tive, merito di questo gruppo che ci ha abituato fin troppo bene”. 
Il mio ruolo – “Mi è piaciuto tanto ricoprire l’incarico di Diret-
tore Tecnico, ma allo stesso tempo ho faticato davvero tanto. E’ 
stata un’esperienza positiva che il prossimo anno bisserò stando 
strettamente a contatto con il vivaio e la formazione dell’Under 21 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sporting lodigiani  // serie c1

barbonI torna sul trIplete: “sensazIone unICa, grazIe ragazzI”

“un anno fantastico”

www.SportINGloDIGIANIC5.CoM www.SportINGloDIGIANIC5.CoM

che giocherà in un campionato nuovo, diverso da quello del 2012-
13. Visto che ho preso in analisi l’argomento, ci terrei a complimen-
tarmi nuovamente con i ragazzi e con mister Gimelli che hanno 
compiuto un lavoro splendido: eravamo appena nati, ma ciò non ci 
ha impedito di tagliare il traguardo di play-off in un girone comun-
que insidioso. Il nostro obiettivo, ovviamente, sarà quello di miglio-
rare ancora ripartendo dall’ottima base che abbiamo mantenuto”. 
Il mercato – “Con il presidente e l’intera dirigenza non stiamo 
lasciando nulla al caso, come vi è stato riportato nelle preceden-
ti settimane. Per proseguire il nostro percorso dovremo essere 
ancor più bravi a ragionare ed a riflettere su alcune situazioni, an-
che perché i costi di un campionato nazionale sono nettamente 
superiori a quello di un regionale. La Lodigiani si sta attivando per 
trovare nuove sponsorizzazioni, che potrebbero arrivare pre-
sto, però al momento reputo sia prematuro trattare l’argomen-
to della campagna rafforzamenti: dateci un altro po’ di tempo”. 
lo sfogo di Amato – “Concludo parlando dello sfogo del mio 
amico Massimo: sinceramente io non avrei mai rilasciato quel tipo di 
dichiarazioni, proprio perché nel corso degli anni ne abbiamo vissute 
di tutti i colori e credo che ai nostri detrattori siano andate di traverso 
le tante vittorie ottenute fino ad oggi, tuttavia contemporaneamente 
capisco le sue parole e non mi sento di stigmatizzarle. Ripeto, noi, 
come nelle precedenti stagioni, abbiamo fatto parlare il campo”.

Stefano Barboni
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Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // serie c1
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M
assimiliano D’Andrea lo aveva annunciato la scorsa 
settimana sul nostro magazine, “presto saprete tutto 
sulla nuova Lazio Calcetto” diceva il massimo dirigente, 
che così ha scelto di ricostruire la sua creatura. 

Ritorni apprezzati, nuove collaborazioni e i pochi reduci della 
scorsa stagione compongono il nuovo staff tecnico della società 
biancoceleste, in previsione pronta per una C1 di buon livello.
I fidati reduci – Massimiliano D’Andrea ha premiato chi ha 
deciso di rimanere fino all’ultimo. Il direttore generale Fabio 
Cecchini resta il braccio destro del presidente, e questa non 
è una sorpresa. Nel difficile finale di stagione D’Andrea si è 
circondato di fedeli e fidati, vedi la scelta di affidare la panchina a 
Ferretti, e Fabio Cecchini, nonostante la collaborazione sia iniziata 
solo da settembre si è rivelato uno di questi. Confermato, anzi 
confermatissimo, Fabrizio Ferretti. L’ex capitano storico della 
Lazio Calcetto tornerà alla guida della Juniores, ma “è pronto nel 
prossimo futuro per la panchina di una prima squadra” come ha 
detto recentemente D’Andrea stesso che si tiene stretto colui che 
ha condotto la squadra ad un degno finale di stagione.
Un mister... – La panchina della prima squadra è la prima novità. 
Marco Zannino è il nuovo allenatore della Lazio Calcetto. L’esperto 
tecnico che negli ultimi anni ha trovato sempre casa al Pala Millevoi 
comincia così a collaborare con D’Andrea, che sceglie una vera e 
propria garanzia in termini di continuità di risultati. Potrebbe quindi 
essere una Lazio difensiva, decisamente diversa rispetto a quella 
delle ultime edizioni firmata da Consalvo prima e Beccafico poi.
...e un altro – Ma forse quest’ultima affermazione vista 
l’introduzione di un altro elemento dello staff potrebbe risultare 
errata. In panchina ad affiancare Zannino si paleserà Luca De Bonis 
che torna alla ribalta nel campionato regionale nel ruolo di co-
allenatore. La breve esperienza da direttore generale del Prato 
Rinaldo, finita in aprile, riporta l’ex tecnico della Junior Lazio ad 
una posizione di campo di primo livello. Alle squadre di De Bonis 
(Puma La Rustica, Junior Lazio) è sempre piaciuto attaccare, come 
si risolverà questa contrapposizione con Zannino? Per saperlo 

dovremo aspettare (purtroppo) l’inizio di un campionato di C1 
che un po’ per tutti, da oggi meno per la Lazio Calcetto, è ancora 
in alto mare.

d’andrea ha sCelto: CeCChInI dg, zannIno, de bonIs e FerrettI I teCnICI

ecco la nuova laZio calcetto

Luca De Bonis

Marco Zannino
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Articolo a cura di Francesco Puma

capitolina // serie c1

“
Ora serve chiarezza”. E’ questo il monito 
che i giocatori e l’allenatore del Real 
Tecchiena rivolgono alla propria società. 
“In attesa dell’incontro” – Ad una settimana 

dall’insuccesso con l’Albano, quindi, il nodo è proprio quello 
delle intenzioni societarie. Senza uno staff dirigenziale stabile 
e presente non possono esserci futuro e competitività. Per 
questo, Angelo Frioni attende l’incontro che la squadra avrà con 
i vertici del Real Tecchiena: “Sarà un faccia a faccia importante 
perché capiremo cosa ne sarà del Real Tecchiena. Io, e lo stesso 
vale anche per mio fratello, non avremmo problemi a restare 
a Tecchiena, anche in C2, ma è fondamentale che ci sia una 
società solida alle spalle”. Un confronto chiarificatore, quindi, 
dal quale i giocatori si aspettano di capire se la società sarà 
in grado di ricostruirsi: “Le cose devono essere fatte bene, 
se si riuscirà ad allestire uno staff compatto, caratterizzato 
dall’impegno costante e continuativo di ciascun componente 
bene. Altrimenti, secondo una mia sensazione, credo che 
l’attività del Real Tecchiena sia a rischio. Se fin dall’inizio della 
prossima stagione dovessero ripresentarsi le problematiche 
che stiamo vivendo ora, sarebbe bene non iniziarlo proprio il 
prossimo campionato. 
Purtroppo per 
problemi di lavoro, i 
dirigenti non ci hanno 
potuto seguire e ciò 
ha pesato”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda della 
squadra c’è anche mister 
Massimiliano Campoli: 
“Vorrebbe restare qui a 
Tecchiena per costruire 
qualcosa – spiega Frioni 
– ma anche lui è in 
attesa di un segnale 
dalla società”.

si attendono 
risPoste 
FrIonI: “aspettIamo un Cenno dalla soCIetà”

Marino // serie c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

real tecchiena // serie c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30 Angelo Frioni

È 
una Capitolina work in progress 
quella che si sta affacciando alla 
stagione 2013/2014. Tante le novità, 
che però ancora non possono 

essere annunciate, molti i volti nuovi che 
disputeranno una stagione all’insegna della 
tranquillità e della crescita. Andiamo per gradi. 
prima squadra – Salutano il D.S. 
Trentin, Rufo, Galasso, Hernandez, Capecce 
e Scavassa. Confermato Consalvo alla 
guida tecnica, che continuerà il percorso 
intrapreso ad inizio novembre dopo 
l’esonero di Di Mito: “Ringraziamo tutti 
coloro che ci hanno dato una mano nella 
stagione appena conclusa – dice il presidente 
Walter Antonini – e gli auguriamo le migliori 
fortune per il prossimo anno. Con Galoppi, 
Zoppo e Leonardi invece ci dobbiamo 
ancora parlare, ma l’intenzione è quella 
di provare a tenerli”. A livello societario 
potrebbero esserci delle novità: “Stiamo 
cercando una figura che possa sostituire 
Trentin, anche se – ironizza Antonini – al 
momento non serve, perché sto facendo 
tutto io”. Questa l’idea della Capitolina: 
“Vogliamo creare una squadra giovane, 
che abbia un’eta media non superiore 
ai 24 anni, e italiana”. Nella giornata di 
martedì la società ha annunciato l’arrivo di 
Valerio Fioretti, Claudio Di Maula, Adriano 
Aleandri e Fabrizio Mutta dalla Stella 
Azzurra. Inoltre dal Ponte Galeria ufficiale 
l’arrivo del bomber Andrea Di Cosimo. 
Nei prossimi giorni verranno 
svelate le altre trattative. 
Under 21 e Juniores – Passiamo 
al fiore all’occhiello della Capitolina. 
Confermatissimi i giovani: “Rossi, i due 
Bruni, Luca e Leonardo, e Hanout saliranno 

direttamente in prima squadra, in più 
stiamo valutando le possibilità di tutti gli 
artefici della splendida vittoria della Under 
21 regionale”. Per Cerchiari, invece, c’è 
un discorso a parte: “Pur non gradendo 
le continue interferenze da parte di 
altre società – precisa Antonini – siamo 
contenti di poter annunciare che Maurizio 
rimarrà con noi anche il prossimo anno. 
A tal proposito, ci tengo a ringraziare 
il responsabile del settore giovanile del 

Marconi, Alessandro Maurizi, per gli 
ottimi rapporti che abbiamo instaurato 
durante questi mesi di conoscenza”. 
obiettivo – Sarà simile per tutte e tre 
le categorie: “La prima squadra mi auguro 
possa ottenere quanto prima la salvezza, 
senza grossi patemi. Vogliamo vivere 
una stagione tranquilla. Dall’Under 21 
ci aspettiamo di fare un bel campionato, 
mentre la Juniores avrà lo stesso obiettivo 
della prima squadra” conclude Antonini.

antonInI: “eCCo Come CI stIamo muoVendo”
anno di tranQuillitÀ   

Walter Antonini con Fabrizio Loffreda
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nelle parole del d.s. glI obIettIVI ambIzIosI per la prossIma stagIone
un vero “cantiere” aPerto

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

casal torraccia // serie c1

S
i è partiti dagli “spifferi”, poi progressivamente sono venute 
le prime certezze ed ora non resta che proseguire sulla 
strada maestra, la costruzione del Casal Torraccia della 
stagione sportiva 2013-2014: impresa non semplice per 

le ragioni che vedremo più avanti ma al tempo stesso agevole 
perché la Società è apprezzata per la propria serietà e correttezza 
e quindi possiede un biglietto da visita altamente spendibile. 
Non ci si nasconde - Partiamo dal primo tassello del mosaico 
della prossima stagione: archiviata la pur ottima collaborazione 
con il mister Antonio Guantario – che la Società ha tenuto a 
ringraziare pubblicamente per la splendida annata coronata dal 
settimo posto in campionato ed il terzo nella Final Four di coppa 
regionale, obiettivi assolutamente impensabili nell’estate 2012, in 
fase di allestimento della squadra che puntava esclusivamente ad 
una tranquilla salvezza – il presidente Angelo Iezzi ha scelto di 
giocarsi la “scommessa” Chicco Spanu per la panchina, puntando 
in maniera esplicita sulla voglia di misurarsi con la conduzione 
tecnica manifestata da un giocatore prossimo alle 39 primavere e 
che nel suo palmares vanta innumerevoli stagioni da protagonista 
che potrà utilmente mettere a frutto insieme all’abilitazione 
di primo livello conseguita a Coverciano. Iezzi ha proposto e 
Spanu ha accettato, consolidando il legame con una Società alla 
quale ha dato molto – ricordiamo da ultimo le 33 reti messe a 
segno nella stagione terminata da poco – e dalla quale molto ha 
ricevuto. Si diceva in premessa che non sarà semplice costruire 
la squadra per la prossima stagione ma sgombriamo subito il 
campo da qualsiasi possibile equivoco, in linea con quanto osserva 
lo stesso direttore sportivo Alessandro Coccia: “La premessa 
è legata agli obiettivi, noi non ci nascondiamo e dichiariamo 
esplicitamente che ci stuzzica l’idea di migliorare quanto abbiamo 
fatto nella passata stagione. Non sarà facile, lo sappiamo, per mille 
motivi, soprattutto perché lo stesso vorranno fare altri, ma noi ci 
proveremo, in comunanza d’intenti con il nostro neo-allenatore”. 
obiettivo giovani - “Dopo la conferma di punti fermi come 
Ferrari e Gambelli abbiamo continuato a parlare con i giocatori 
dell’ultima stagione” aggiunge Coccia “e quelli che Spanu intende 
confermare hanno già dato la loro disponibilità, è chiaro che ci 

stiamo guardando intorno, come fanno tutti, stiamo anche valutando 
giocatori di categoria superiore ma è presto per avere certezze. 
Puntiamo a giocatori di qualità ed esperienza ma anche a giovani 
interessanti, ed in proposito voglio ancora una volta ringraziare 
tutti i ragazzi e lo staff dell’under 21 per l’ottima stagione disputata. 
Crediamo molto nei ragazzi, per la prossima stagione puntiamo 
anche ad allestire una buona juniores ma in realtà vogliamo coprire 
tutte le categorie del settore giovanile”. La chiusura d’obbligo è 
per la novità che sta nascendo, il Parco dei Pini 2, “creatura” su cui 
la Società punta molto e che ambisce, nelle varie strutture che la 
comporranno, a diventare una vera e propria “casa del futsal”.
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Il presidente Angelo Iezzi
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Un passato recente molto 
positivo ed un futuro ancora 

da scrivere. Questo il momento 
che sta attraversando l’Ardenza 
del presidente Massimo Onorati, 
dopo una stagione che ha 
portato la formazione giallonera 
al sesto posto finale. “E’ stato un 
campionato esaltante – spiega 
il patron ardeatino – merito di 
un gran gruppo e di un tecnico 
preparato. Abbiamo ottenuto il 

nostro obiettivo con anticipo e ad 
un certo momento della stagione 
sembravamo in lotta anche 
per i playoff. Ma non c’è nessun 
rammarico per come è andata. A 
tale proposito voglio ringraziare 
tutti i ragazzi, ma soprattutto mister 
Marco Zannino per l’impegno e la 
professionalità che ha mostrato 
durante tutta la stagione”. 
In attesa di novità - Per 
la prossima stagione ci sono, 

come sempre accade, tante voci, 
ma il presidente Onorati si sta 
muovendo per il bene della sua 
società, anche se di certezze 
ancora non ce ne sono. “Sto 
già pianificando quella che sarà 
la nostra prossima stagione – 
ammette il numero uno ardeatino 
Massimo Onorati – ma non c’è 
ancora niente di sicuro. Mi sto 
comunque guardando intorno con 
grande attenzione e muovendo 

con la dovuta cautela, ma con 
l’unico obiettivo di garantire un 
futuro roseo alla mia squadra. 
Voglio allestire una formazione 
capace di far bene anche il 
prossimo anno”. Non resta quindi 
che aspettare i prossimi giorni per 
avere delle novità ufficiali sul futuro 
della società giallonera.

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie c1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // serie c1

A Ferentino sono in corso i 
progetti per i lavori estivi. La 

squadra di Schietroma tracciato 
il positivo bilancio stagionale, sta 
pensando alla prossima annata in 
C1, ma sul tavolo ci sono alcune 
questioni che non dipendono 
solo dalla società ciociara. Il 
dirigente Alessandro Minosse così 
definisce la stagione: “Un’annata 
che grossomodo ha ricalcato 
quella dello scorso anno. Ci siamo 
complicati un po’ la vita all’inizio 

del campionato ma siamo stati in 
grado di riprenderci anche grazie 
ai nostri giocatori di esperienza”. 
I big - Giocatori che rispondono 
al nome di Leccese e Ricciotti. 
Con loro la società dovrà 
parlare: “Siamo orientati ad 
avere grossomodo la stessa rosa, 
dovremo capire le loro intenzioni 
per l’anno prossimo, potremmo 
confermarli, ma non nego che 
stiamo guardando in giro per 
elementi dello stesso calibro”. Ma 

a Ferentino si tenterà di trattenere 
un altro “big”, Matteo Piccirilli, 
elemento della rappresentativa di 
Crisari, è richiestissimo: “Abbiamo 
ricevuto parecchie telefonate, 
qualora arrivasse l’offerta giusta 
per il ragazzo lo lasceremo 
partire. E’ giusto che possa fare 
esperienza da altre parti”. 
I se ed i ma - Ma il mercato del 
Ferentino è anche condizionato 
dall’altra società ciociara, 
retrocessa quest’anno in C2, il 

Real Tecchiena: “Al momento 
preferisco non parlare di questa 
situazione, è chiaro che a seconda 
delle loro intenzioni potremmo 
prendere qualche giocatore 
dalla loro rosa”. Sulla fusione 
anche quest’anno ancora picche: 
“Non ci sono colloqui in merito 
e non credo si possa trovare un 
accordo”.

bIg, pICCIrIllI e questIone teCChIena sul pIatto

presto noVItà sul Futuro dell’ardenza

il mercato tra i se e i ma 

lavori in corso
Massimo Onorati

Alessandro Minosse
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SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!
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Derby veneto, prevale la pruDenza

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

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

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

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

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

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

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

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

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

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

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

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

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

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

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

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

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

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

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

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

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

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

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

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

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

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

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

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

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

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

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

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

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

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

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

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

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

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

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

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

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

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

nella 
capitale

: “s
appiam

o che per 
noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazio
 è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Arena co

n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

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

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “H

o vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, a
nch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa 

Italia
. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 final

e di 
Coppa 

Italia
 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

panc
hina

 do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
anno

 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

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

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fabr

izio Ranie
ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffic
ilissi

ma per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la quad
ratu

ra del 
cerc

hio ed 
è in lotta 

per 
un 

posto nei
 pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una 
vera

 e p
ropria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. I

l Real 

Rieti h
a un

 ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il sil
enzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei si
ti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za – risa
le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pesca
ra. S

ognare 
non costa 

nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succes

so al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui Campano e c
ompagni si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Arena contro la 

Lazio
, la 

ved
e co

sì: “I
 cam

pani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – A
lessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di f

erm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “Sa
rà u

na t
rasfe

rta m
olto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto a
 que

sto 
punt

o 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e ser

vono
 poc

hi pe
r 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

quale
 pot

rem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi v

ietat
o dis

trars
i”.

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

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr i

plice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

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

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

i Andria. Questo numero di Calcio
 a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

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

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

I NOSTRI CANALI



Ciotti: “È la persona adatta per il nostro progetto”
Si riparte da Biagini
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Il presidente Alessandro Ciotti

U
na retrocessione dolorosa e non ancora digerita 
del tutto. L’ultimo commento su una stagione da 
dimenticare spetta ad Alessandro Ciotti: “Ho provato 
una grande delusione. Siamo retrocessi per colpa nostra, 

ma anche per la troppa educazione. Siamo andati sempre incontro 
alle richieste di molte società su orari e altre cose, alla fine la 
nostra eccessiva disponibilità ha finito con il penalizzarci, tornando 
indietro probabilmente ci comporteremmo in maniera differente”. 
Il nuovo mister – Inutile vivere di rimpianti, meglio guardare 
al futuro. Ecco la prima novità per il prossimo anno: “Il nuovo 
mister sarà Walter Biagini – svela il presidente –. È stato campione 
d’Italia con la Lazio Calcetto e può vantare cinque presenze con 
la maglia della nazionale. Darà impulso alla nostra ripartenza. Fino 
allo scorso anno ha rivestito i panni dell’allenatore-giocatore, 
con noi, salvo particolari necessità, si occuperà solamente di 
guidare la squadra. È la persona adatta per mandare avanti il 
nostro progetto basato sui giovani. Porterà con sé tre-quattro 
elementi della sua ex squadra, per quanto riguarda i nostri 
giocatori, chi vorrà potrà rimanere. Senza dubbio torneranno 
tutti gli under 21 che avevamo prestato alla Lazio Calcetto”. 

Un grazie speciale – Il Valle dei Casali dà il benvenuto 
a Biagini, ma non può dimenticare chi l’ha preceduto: 
“Ringrazio Gaetano Michelangeli per l’ottimo lavoro svolto 
nelle ultime stagioni. È stato un punto di riferimento per otto 
anni – questo il saluto speciale del massimo dirigente –. Ci ha 
regalato tantissime soddisfazioni, non mi resta che augurargli le 
migliori fortune, dovunque andrà, sono sicuro che farà bene”. 
Speranza C2 – La stagione che verrà dovrà inevitabilmente 
essere quella del riscatto: “Gli obiettivi al momento sono relativi 
– spiega Ciotti –. Faremo la preiscrizione in C2, poi, se la nostra 
domanda verrà accolta, punteremo a mantenere la categoria, 
altrimenti, qualora dovessimo giocare in D, il nostro obiettivo 
sarebbe quello di risalire subito”. Quante sono le possibilità di 
ripescaggio? “Noi ci crediamo. La Cogianco non si iscriverà alla 
prossima serie A, il C.T. Eur ha vinto la C2, ma non parteciperà al 
massimo campionato regionale. Potrei fare altri esempi, il concetto, 
però, resta lo stesso, stiamo vivendo un momento complicato, le 
difficoltà economiche sono innegabili. Adesso non so se tutte 
le società poi riusciranno a tirare fuori la bacchetta magica e a 
risolvere ogni problema. Ovviamente se tutti si iscriveranno, 
saremo costretti a fare la D. Noi, però, restiamo fiduciosi. Chiudo 
dicendo che nei prossimi quindici giorni potrebbe esserci una 
bomba di mercato che mi riguarda. Se andrà in porto un progetto, 
potrebbero esserci grosse novità”.
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WOrK in prOgreSS “MeMOriaL LUigi SgreCCia” 
loFFreda: “sareMo CoMpetitiVi. lo sgreCCia? Uno spettaColo” il resoConto della priMa giornata 

P
rogettazione per il prossimo anno 
e “Memorial Sgreccia”, Fabrizio 
Loffreda è tutt’altro che in vacanza. 
Per lui, massimo dirigente della Virtus 

Stella Azzurra e organizzatore del torneo più 
prestigioso della capitale, il lavoro è appena 
iniziato. Andiamo per gradi, partendo dalla 
sua creatura che quest’anno ha disputato ¾ 
di stagione da dimenticare per poi salvarsi 
in zona Cesarini, con una grande Final Eight 
disputata, ma che – per il secondo anno 
consecutivo – ha lasciato l’amaro in bocca.  
Pronti, si parte – Il futuro, a via dei 
cocchieri, si chiama presente. Fabrizio 
Loffreda ha già voltato pagina ed è in vena 
di annunci: “Posso ufficializzare che avremo 
una nuova figura a livello societario. Si tratta 
di Cristiano Petrucci, che ricoprirà il ruolo 
di vice presidente della società. È un amico, 

che ha militato per molti anni nella nostra 
squadra, sarà un piacere lavorare con lui il 
prossimo anno”. A livello di squadra, invece, 
è ancora tutto in fase embrionale, o quasi: 
“Di ufficiale, al momento, c’è che Fioretti, 
Aleandri, Mutta, Di Maula e Tanzi andranno 
via per approdare alla Capitolina. Per il resto 
non posso dire nulla, presto sveleremo tutto”. 
Sebbene non pochi elementi che hanno 
fatto parte della rosa di quest’anno siano in 
partenza, una cosa è certa: “L’obiettivo sarà 
sempre lo stesso – dice Loffreda – cioè 
quello di creare una squadra il più forte 
possibile per toglierci grandi soddisfazioni. 
Siamo abituati a giocare per il vertice della 
classifica e lo faremo anche il prossimo 
anno, questo è sicuro”. E chissà che, dopo 
due tentativi, la Virtus Stella Azzurra non 
riesca ad alzare anche la Coppa Lazio.  

“Memorial Sgreccia” - A via dei 
cocchieri è in corso la seconda giornata del 
torneo più prestigioso della capitale: “Per 
quanto riguarda la formula Campioni – 
commenta Loffreda – la vittoria di Checco 
dello Scapicollo contro L’Acquedotto, 
a testimonianza che qualsiasi squadra 
se la può giocare contro chiunque. Già 
dalla prima settimana c’è stata grande 
affluenza di pubblico e di questo ne sono 
felicissimo, l’ambiente che si respira al 
nostro circolo mi rende orgoglioso del 
nostro lavoro”. Orgoglio accentuato grazie 
alle categorie giovanili: “Questa formula 
è la vera e propria sorpresa dell’edizione 
2013. È un piacere vedere giocare i futuri 
talenti del calcio a 5. Invito tutti a venire a 
vedere le finale dell’8 giugno, lo spettacolo 
è garantito”.

Q
uesto il resoconto 
della prima 
giornata delle 
più importanti 

categorie del “Memorial 
Luigi Sgreccia”, il torneo più 
prestigioso della capitale. 
Formula Campioni – Nel 
girone 1 debuttano con un 
successo i campioni in carica di 
Pizza Luigi. Moreira e compagni 
battono di misura l’U21 della 
Capitolina capitanata da Marco 
Angelini. Il Marconi perde 3-1 
con il Luzoro Cafè dei fratelli 
Galluzzi, mentre i Di Mito Boys 
abdicano per 6-5 contro gli 
80Voglia di Samba. Nel posticipo 
di venerdì Why Not batte 6-2 i 
Capitolini. Nel girone 2 – La 
grande sorpresa è la sconfitta de 
L’Acquedotto, sempre finalista 
negli ultimi tre anni, contro 
Checco dello Scapicollo. Italiano, 
Ruzzier e Zani giocano uno 
scherzetto alla squadra di Chilelli 
e s’impongono 7-4. Sempre in 
questo girone, l’Alenic cade 4-0 
contro gli Sfizi dell’Imperatore 
(una Stella Azzurra che può 
contare anche su Ervin Kola). 
Nell’ultima partita di questo 
girone, l’Anguillara cede 4-3 
contro il Team MC Lorenz. Nel 
posticipo i Veterani vengono 
sconfitti 5-2 da Roomilton. 
Formula Femminile – 
Nel girone 1 vittorie per la 
Capitolina contro Le Fiammelle 
(8-1) e la Vis Cerveteri contro 

il Pro Appio (5-0). Nel girone 
2 vincono L’Acquedotto e 
Briciola, rispettivamente contro 
Super 8 (3-1) e Torrino (4-2).  
Formula Giovanili – Nel 
girone 1 della Juniores 
comanda L’Acquedotto a quota 
sei punti, ma con una gara in più 
su Bracelli e CCCP che sono a 
tre punti. A 0 Divino Amore e 
Lido di Ostia, rispettivamente 
con una e tre gare. 
Nel girone 2, invece, un trio 
in testa: Lazio Calcetto, Futsal 
Isola e Capitolina. La Lazio, 
però, ha una gara in meno, 
quindi virtualmente prima 
solitaria. Tutte a tre gare le altre, 
comprese Biolca a tre punti 
e Sporting Eur a 0. Il Marconi 
guida il girone 1 degli Allievi 
con 9 punti, seguono Sporting 
Eur e CCCP a 6, la Mirafin a 3 e 
L’Acquedotto a 0. Tutte quante 
hanno tre gare disputate, 
tranne il CCCP che ne ha 
quattro. Nel girone 2 guidano 
Biolca e Futsal Isola, in testa a 7 
punti e con tre gare disputate. 
A chiudere un terzetto con 
tre punti: Mirafin, Bracelli e 
Monteverde, con il Bracelli 
che ha una gara in più. Nel 
girone 1 dei Giovanisimi,  
tutte a tre gare, Bracelli primo 
a punteggio pieno, seguono 
staccate di tre punti l’una 
dall’altra Lido di Ostia (6), 
Acquedotto (3) e Spinaceto (0). 
Nel girone 2 Monteverde 

primo con sei punti, Isola e 
Marconi a tre e Queen’s a zero 
punti. La Lazio comanda nel 
girone 1 degli Esordienti, 
prima a punteggio pieno. Il 
Vallerano segue a 6, mentre 
Bracelli e Marconi sono ultime 
a 0 punti. Nel girone 2, invece, 
il San Mauro è primo a 9 punti, 
mentre il Torrino insegue a 6. 
Isola e Marconi fanalini di coda 
con solo 1 punto. Nel girone 
1 dei Pulcini guida il Torrino: 
7 punti, e vetta della classifica 
davanti alla Lodigiani a quota 

6 e a Marconi e Trullo che 
chiudono con 4 e 0 punti. Nel 
girone 2, invece, a punteggio 
pieno il Marconi dopo due 
partite, davanti a Bracelli (4), 
Lazio (1) e Divina provvidenza 
(0). Chiudiamo con i Piccoli 
Amici. Dopo tre gare comanda 
il Marconi a 9 punti, seguito da 
Bracelli (6), Lazio (3) e Lodigiani 
(0). Nel girone 2, dopo due 
turni, ok il Trullo che è a 6, 
poi Queen’s e San Paolo a 3 
e in ultima posizione il Divina 
Provvidenza a 0.

Articolo a cura di Francesco Puma

virtus stella azzurra // serie c2 //girone a virtus stella azzurra // serie c2 //girone a

FANNER NEWS
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Bravi i giOvaniSSiMi!
i ragazzi di pandolFo ChiUdono la stagione in seMiFinale

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Giovanissimi ‘99/2000

S
i è chiusa in semifinale del “Flami&Ale” la corsa dei Gio-
vanissimi di mister Gianluca Pandolfo, eliminati, nonostan-
te una buonissima prova, col punteggio di 2-0 da un ot-
timo History Roma. Non sono bastate la caparbietà e la 

grinta per biancoblu, usciti dalla competizione a testa altissima. 
Le parole del mister – Il tecnico di questo fantastico gruppo 
ha tessuto le lodi della squadra, anche dopo una sconfitta che ha 
mortificato i sogni di gloria: “Sono felicissimo della stagione ap-
pena conclusa. I ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale 
durante l’anno, che è culminata nella semifinale giocata merco-
ledì scorso. È stato un risultato prestigioso, che ha reso orgo-
gliosi me e la società: un traguardo di cui, ovviamente, questi 
meravigliosi giocatori sono stati gli assoluti protagonisti. Il loro 
futuro è sicuramente roseo e sono assolutamente convinto che 
non passerà troppo tempo prima che questo gruppo si troverà 
a giocare una partita della stessa importanza, questa volta però 
per vincerla. È una squadra che ha tra le sue fila ragazzi del 1999 

e del 2000 che hanno giocato sotto età per un anno intero, e 
non potranno che fare bella figura nella stagione ventura. Inol-
tre abbiamo aggregato alla squadra anche alcuni 2001 davvero 
bravi e seri, che col tempo diventeranno due pedine fondamentali 
della nostra formazione, a conferma che dagli esordienti del no-
stro settore giovanile arrivano sempre ottimi elementi. Ci tenevo 
a sottolineare anche l’importanza che hanno avuto i nostri ragazzi 
del 1998 (oggi allievi, ndr) nella crescita di quelli che oggi sono i 
giocatori chiave della squadra dei Giovanissimi: hanno fatto un’ot-
tima stagione quest’anno e meritano un ringraziamento da parte 
mia, in quanto sono state preziose chiocce, svolgendo un ruolo im-
portante nella maturazione dei più piccoli. Per finire spendere un 
pensiero per tutte le persone che lavorano all’interno del settore 
giovanile di questa società: personalmente credo che un ambien-
te positivo, come quello che si respira giornalmente all’interno di 
Casetta Bianca, sia uno degli ingredienti chiave per continuare a 
toglierci così belle soddisfazioni”. 

I
l futuro del Valentia resta incerto. La società non ha ancora sciolto 
le riserve sul prossimo anno. L’iscrizione al campionato di serie C2 
è tutt’altro che scontata: “Alcune riflessioni sono state fatte, altre 
sono in fase di svolgimento ed elaborazione – premette Roberto 

Ronchi –. Vorremmo iscriverci, ma, per partecipare, pretendiamo 
che ci siano dei presupposti diversi rispetto alla passata stagione”. 
Squadra da allestire – Il presidente fa il punto della situazione: 
“Abbiamo chiuso i rapporti con quasi tutti gli elementi della rosa, 
adesso proveremo a impostare un discorso basato su una squadra 
giovane, un gruppo che rappresenti nel migliore dei modi i nostri principi 
e la nostra cultura. Stiamo valutando se sia il caso o meno di rischiare: 
disputare una C2 con una formazione fatta quasi esclusivamente da 
ragazzi non sarebbe semplice. Non abbiamo un budget che ci permetta 
di portare avanti una vera e propria campagna acquisti, siamo una 
società che fonda tutto sul lavoro, per questo abbiamo bisogno di gente 
motivata. La serietà deve essere al primo posto: quando si prende un 
impegno, poi occorre rispettarlo fino alla fine, non vogliamo trovarci più 
nella situazione capitata lo scorso anno. Si sono proposti alcuni giocatori, 

ma al momento il nostro organico è composto da pochissimi elementi, 
non siamo adatti per eventuali big, soprattutto perché non diamo 
stipendi, ma possiamo essere una buona soluzione per tanti ragazzi che 
desiderano crescere e migliorarsi. Entro i primi giorni di giugno si saprà 
qualcosa di più, se ci saranno le condizioni, faremo la C2, altrimenti 
no. Parteciperemo solo se saremo in grado di allestire una squadra 
capace di affrontare un campionato che non lasci rimorsi”. 
Settore giovanile – In attesa di scoprire le sorti della prima 
squadra, la certezza è una sola: “Da sempre puntiamo sul settore 
giovanile e continueremo a farlo – afferma il massimo dirigente 
–. Il nostro circolo svolge anche un ruolo sociale per il quartiere: 
cerchiamo di far crescere i giovani attraverso lo sport. I risultati 
dell’ultima stagione sono stati ottimi. L’Under 21, al primo anno, ha 
mancato i playoff per soli tre punti; la Juniores, dopo un periodo di 
sbandamento, ha ben figurato nel campionato Elite; gli Allievi hanno 
vinto il girone e si sono fermati in semifinale; i Giovanissimi sono 
arrivati secondi solo per colpa della differenza reti. La società è 
soddisfatta e continuerà a lavorare in questa direzione”.

ronChi: “FareMo la C2 solo Con deterMinati presUpposti”
dUBBi da SCiOgLiere

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Roberto Ronchi
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dragonetti: “presto sCoprireMo le Carte”
in atteSa

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Prima la categoria. E’ questo 
il nodo che dovrà sciogliere 

l’Atletico Alenic prima di 
potersi concentrare sull’aspetto 
tecnico. La stagione appena 
conclusa ha infatti portato la 
formazione azulgrana ad un’amara 
retrocessione. La realtà del 
calcio a 5, però, troppe volte 
ha detto che il risultato del 
campo può essere sacrificato 
sull’altare dell’organizzazione 

dei vari campionati, che a volte 
porta a fusioni o mancate 
iscrizioni da parte delle società 
che ne avrebbero diritto. E’ su 
questo che punta il Presidente 
Valerio Cecchetti, i cui sforzi 
sono, al momento, concentrati 
sul regalare all’Atletico Alenic 
un’altra stagione in C2. 
“Ci proviamo ma sarà 
dura” – “Stiamo lavorando 
alacremente sul discorso 

riguardante la categoria. Non è 
un mistero che preferiremmo 
ripartire dalla C2, evitando la 
serie D. Al momento ci stiamo 
concentrando su questo aspetto, 
che è determinante e rappresenta 
l’architrave su cui costruire la 
prossima stagione. Parlare di 
giocatori, acquisti o cessioni 
ora sarebbe prematuro. Senza 
sapere che tipo di campionato 
affronteremo è realmente 

difficile intavolare certi discorsi”. 
Nonostante l’attenzione 
sull’aspetto del campionato, la 
società è anche riuscita a ricucire 
lo strappo con Guido Mazzocco: 
“Con Guido – spiega il Presidente 
– è tutto a posto. Tra noi c’è un 
grande rapporto, resterà con noi 
anche l’anno prossimo, magari 
non solo in veste di giocatore”.

CeCChetti: “Categoria deterMinante per il FUtUro”
“tUttO in BiLiCO”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Valerio Cecchetti

Ancora tutto in stand-by in casa Ponte Galeria. La società è al 
lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella 

di mettere in piedi una squadra di livello. Poche, però, le novità 
rispetto alla settimana scorsa. Il nodo cruciale riguarda quello 
dell’allenatore che andrà a sostituire Emiliano Rossetti, andato 
allo Spinaceto: “È tutto lì – commenta il vice presidente Daniele 
Dragonetti – una volta che avremo il nuovo tecnico potranno 
sbloccarsi anche altre situazioni. Ci sono dei nomi in ballo, ma non 
c’è ancora nulla di ufficiale, per cui non ci va di mettere in giro voci 
e parlare di situazione che poi potrebbero non concretizzarsi”.  
Prossimo anno - Questa l’idea della società per la prossima 
stagione: “Vogliamo creare un organico che sia in grado di affrontare 
degnamente un campionato di serie C2, dove la nostra presenza 

non è affatto in discussione. Purtoppo siamo ancora in stand-by, ma 
una volta che si sbloccherà il tutto potremo iniziare con gli annunci. I

l CT Eur non si arrende. No, non lo fa. Nonostante lo sfogo del 
presidente Grimaldi – uscito sulle colonne di questo giornale 
non più di una settimana fa -, nel quale annunciava la rinuncia alla 
corsa all’iscrizione, la volontà della società è comunque quella di 

provarci fino in fondo. Fino a che c’è un barlume di speranza, infatti, 
la società biancorossa proverà fino all’ultimo ad iscriversi in serie 
C1. Il tentativo è dovuto a chi, in  questi dieci anni di attività, 
si è sempre profuso anima e corpo per la causa del CT Eur e per 
chi, passo dopo passo, non ha mai abbandonato questa società. È 
così che i biancorossi stanno tentando un colpo di coda in extremis 
e per stessa ammissione del DS Mestichella: “Barcolliamo ma non 
molliamo. Faremo tutto il possibile e immaginabile per fare la C1”. 
A lavoro - Il 7 giugno il CT Eur farà la festa di fine anno, ma per 
iscriversi al massimo campionato regionale ci sarà tempo fino a 
metà luglio. Il tempo c’è, ma di certo non si può restare con le mani 
in mano: “Questo è il decennale della nostra squadra – continua 
Andrea Mestichella -. Con Ventola cominciammo dieci anni fa 
disputando la Parnaso Cup, un torneo che si giocava a Roma nord. 
Anche e soprattutto in virtù di questo decennale abbiamo deciso 
di provarci fino alla fine. Abbiamo valutato un po’ di situazioni e 
diciamo che la speranza è l’ultima a morire, metteremo tutte le 
nostre forze per provare a fare la C1. Questa squadra non può 
morire così. Lo dobbiamo alla nostra storia, a tutti i tornei vinti nei 
circoli storici che hanno fatto la storia di questa società: Canottieri 
Aniene, Canottieri Lazio. Lo ribadisco, questa squadra non deve 
morire”. 
Futuro incerto - Si lavora sotto traccia, alla ricerca di una 
possibilità, di uno spiraglio che possa garantire una continuità. Il 
prossimo anno, se sarà, sarà C1 e questo vuol dire sistemare una 
rosa a seconda delle necessità della categoria che non è certo la C2. 
A proposito, anche la regola dell’U21 impone alle società di avere 

un lotto di giovani competitivi da poter schierare e anche questo 
non è un problema da niente. Insomma, non c’è solo una questione 
economica da sistemare, ma anche delle pratiche squisitamente 
tecnico-tattiche da risolvere. Il futuro del CT Eur è appeso ad un 
filo e non sarà tramite le colonne di questo giornale che verrà 
svelato: per tutte le novità sulla società, vi rimandiamo a consultare 
quotidianamente il nostro portale internet. Ogni giorno può essere 
quello buono per la svolta perché è vero e giusto: questa squadra 
non può morire. 

MestiChella sottoVoCe: “QUesta sQUadra non pUÒ Morire” 
BarCOLLO Ma nOn MOLLO

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
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riu.baldovinetti@virgilio.it
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L
a scorsa settimana Matteo Perconti in persona ne ha 
comunicato l’ingaggio, ora a distanza di qualche gior-
no il nuovo arrivato in casa Vigor si presenta: Giu-
seppe Galante indosserà la maglia blaugrana e l’ex 

Five Roma ha raccontato le motivazioni che lo hanno spin-
to ad accettare la proposta della società di Colli Aniene… 
Ciao Centocelle – “Me ne vado dal Centocelle consape-
vole di aver lasciato un grandissimo gruppo, uno spogliatoio di 
amici e di giocatori fantastici. Meritavamo di chiudere la stagio-
ne con una gioia per coronare lo splendido lavoro fatto duran-
te l’anno, ma purtroppo con l’Ostia, in Coppa Lazio, abbiamo 
steccato per diverse cause. Se ve ne posso citare una? Certo: 
per come la vedo io, siamo scesi in campo con eccessiva pre-
sunzione per quanto era successo una settimana prima in cam-
pionato (larga vittoria dei giallo neri sui lidensi, ndr). Cos’è ac-
caduto nel play-off? Perdonami, preferisco non rispondere a 
questa domanda, altrimenti mi danno circa 4 anni di squalifica…”. 
Il sì alla Vigor – “Mi ha convinto la passione della famiglia Perconti. 
Qui, in un ambiente del genere, troverò tanti stimoli, anche perché 
la squadra che si sta formando ha tutte le credenziali per togliersi 
notevoli soddisfazioni nell’anno che verrà. Approdo alla Vigor con la 
voglia di chiudere bene la mia carriera, considerando che ho anco-
ra davanti 2-3 stagioni da giocare, dunque ho intenzione di appen-

dere gli scarpini al chiodo all’indomani di un bel trionfo con la mia 
nuova formazione. Darò tutto me stesso per consentire alla nostra 
compagine di raggiungere gli obiettivi che insieme ci prefisseremo”. 
Galante allenatore – “La mia esperienza di allenatore è mo-
mentaneamente terminata la scorsa stagione dopo l’esonero col 
Centocelle. Ho iniziato a ricoprire questo ruolo per colpa di quel 
grave infortunio al ginocchio che ho subito tempo fa, ma successi-
vamente l’History mi ha dato l’occasione di rimettermi in gioco sul 
rettangolo verde ed ho appurato che ancora posso giocare a questi 
livelli. Per adesso non penso a tornare in panchina, il giorno in cui 
lo farò proverò a ripartire da un’Under 21, qualora trovassi, ov-
viamente, la società giusta che mi permetta di svolgere l’incarico”.

galante si presenta: “gioCo anCora dUe anni, VinCo e sMetto”
“Ora vOgLiO vinCere”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Giuseppe Galante

Iniziano a emergere le 
prime novità riguardanti la 

prossima stagione. Dopo le 
conferme di Sergio Medici, 
Didonè, Cristofari, Ciccolessi 
e Scuderi, ne arriva un’altra: “A 
questa lista bisogna aggiungere 
anche Simone Piscedda, che 
il prossimo anno giocherà 
ancora con noi – afferma con 
soddisfazione Adriano Branca 
–. Come potete notare, lo 
zoccolo duro della squadra 

sarà in gran parte composto 
dai ragazzi dello scorso anno. 
Nei prossimi giorni sveleremo 
anche qualche nuovo acquisto. 
Stiamo cercando di puntellare 
la rosa per mantenerci 
competitivi, vogliamo creare 
un bel mix tra gente esperta 
e giovani interessanti”. 
Ambizioni importanti – 
L’obiettivo è quello di mettere 
a disposizione del nuovo mister 
un organico di primo livello: 

“Romagnoli ci ha colpito fin 
dal primo incontro – spiega 
il direttore generale –. Per 
la sua visione di gioco, ma 
soprattutto per i suoi metodi 
di lavoro e di allenamento. Si 
tratta di un vero professionista, 
probabilmente è sprecato per 
una C2, ma noi ce lo teniamo 
stretto”. I presupposti per 
fare bene non mancano: “Non 
vogliamo solo partecipare, 
puntiamo al vertice. Bisognerà 

vedere come si muoveranno 
le altre società, ma la squadra 
c’è. Siamo riusciti, anche se 
di poco, a migliorarci ogni 
anno, ci teniamo a continuare 
questo processo di crescita. 
A forza di migliorare prima o 
poi ce la faremo a vincere il 
campionato”.

BranCa: “lo zoCColo dUro resterà inVariato”

“la rosa attUale È Un BUon pUnto di partenza”

SOLO qUaLChe ritOCCO

vOgLia di MigLiOrarSi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Simone Piscedda

Marco Riccialdi

Si lavora per il prossimo 
anno. Tempo di riflessioni 

e trattative per far crescere 
il Futsal Darma. Di sicuro si 
ripartirà da una base solida: 
“La rosa è stata confermata 
in blocco – afferma Marco 
Riccialdi –. I ragazzi, al 

momento, hanno dato la loro 
disponibilità e, salvo imprevisti, 
resteranno tutti con noi”. 
A caccia di rinforzi – 
Ancora nessuna novità, invece, 
sul fronte degli acquisti: “Stiamo 
valutando, non è facile fare 
mercato quando non offri 
rimborsi in cambio – spiega 
il direttore sportivo –. Noi, 
però, proseguiamo nella 
nostra politica, che prevede 
la riconferma della rosa e 

l’aggiunta di tre-quattro innesti. 
L’organico dello scorso anno 
rappresenta comunque un buon 
punto di partenza. Ovviamente 
per ambire a qualche gradino 
più in alto servirà qualche 
rinforzo, ma la nostra filosofia è 
quella di non stravolgere mai il 
gruppo, che poi fa la differenza”. 
Piena sintonia con il 
mister – Del Papa aveva 
parlato di un pivot e di un paio 
di laterali per migliorare la 

squadra, la società è sulla stessa 
lunghezza d’onda: “In porta e 
dietro siamo coperti – ammette 
il dirigente –. La nostra priorità 
è un pivot che tolga dalle spalle 
di Giampiero Raffaelli l’intero 
peso dell’attacco. Costruiremo 
una compagine da playoff? 
Sognare non costa nulla, ma gli 
obiettivi dipenderanno anche dal 
girone in cui capiteremo. Senza 
dubbio possiamo fare meglio 
rispetto alla passata stagione”.
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T
empo di grandi novità in casa Virtus Palombara: in seno al 
club presieduto da patron Andrea Zaina, infatti, ci sono stati 
nei giorni scorsi alcuni cambiamenti che il Direttore Spor-
tivo dei rossoblu, Tonino Tomassetti, ha portato alla luce 

con una lunga intervista, l’ultima prima della chiusura di fine anno… 
Stagione da ricordare – “Come ho già detto circa un mese 
dopo l’eliminazione dalla Coppa Lazio per mano della Virtus Stella 
Azzurra, quella che si è conclusa è stata, nonostante l’amaro epi-
logo, una stagione da ricordare, in cui la squadra ha compiuto una 
bellissima rimonta verso le zone alte e ci ha portato a disputa-
re, per la prima volta nella nostra storia, una Final Eight. Purtrop-
po ci è mancata la ciliegina sulla torta, però rimane nel club la 
soddisfazione di aver preso parte ad una kermesse prestigiosa”. 
Gli addii e le conferme – “Come ha già preannunciato ed 
anticipato il nuovo portale del calcio a 5 che tratta di mercato, 
andranno via Milani, De Vincenzo e Pellegrini, ai quali va un sen-
tito ringraziamento per ciò che hanno fatto in questo breve ma 
intenso periodo che va da dicembre ad aprile: auguriamo loro le 
migliori fortune. Per quanto riguarda i confermati, i nostri piani 
sono mutati, quindi punteremo molto sui giovani, sui talenti in 
cui crediamo fermamente e questo gruppo sarà guidato da due 
veterani come Maresca ed Albano, che avranno il compito di 
trainare la rosa. Se non arriverà nessuno? Ci stiamo organizzan-
do per far approdare a Palombara qualche ottimo calciatore…”. 
Cambio in panchina – “Il rapporto di collaborazione con 
mister Luciani si interrompe qui: col nostro vecchio allenatore 

abbiamo deciso consensualmente di dividere le strade, ma a lui 
vanno i più sentiti ringraziamenti perché si è dimostrato nei due 
anni passati insieme una persona fantastica e splendida. Il nuovo 
allenatore del Palombara risponde al nome di Eugenio Fiori, l’ex 
Aloha, dal quale ripartiremo con l’intento di disputare un campio-
nato dignitoso, provando ad arrivare nelle prime 5 della classifica. 
Infine vorrei mandare l’in bocca al lupo a Giancarlo Santangelo, che 
inizierà la carriera di tecnico in una compagine femminile: forza 
vecchio bomber”.

aVViCendaMento in panChina: “parte Un nUoVo Corso”
via LUCiani, C’è FiOri

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Mister Eugenio Fiori S
aranno molte le novità in casa Futsal 
Ostia in vista della prossima stagione. 
Parlare di rivoluzione potrebbe essere 
esagerato, di sicuro, però, sono in atto 

importanti cambiamenti a livello societario.  
Grande emozione – Prima di concentrarci 
sul futuro, non possiamo non rivivere la vittoria 
dei playoff: “È stata una gioia grandissima – 

ammette Sandro Mastrorosato –. A fine gara, in 
campo, mi sono emozionato e ho ringraziato 
tutti i ragazzi per questo fantastico risultato. 
Come dichiarato a inizio anno, ci tenevo a 
disputare una stagione da protagonisti e a 
salire in C1 per meriti sportivi, nonostante le 
tante difficoltà, sono stato accontentato”. C’è 
un momento particolare che va ricordato: “A 
fine novembre abbiamo attraversato una fase 
delicata a livello societario – spiega il presidente 
–. È stato il periodo più brutto, ma anche il più 
bello, perché i ragazzi si sono compattati e 
hanno dimostrato un grande attaccamento alla 
maglia, è soprattutto per questo che li ringrazio”. 
Sinergia con il Lido – Dai ricordi ai progetti 
futuri. Mastrorosato mette fine alle indiscrezioni 
degli ultimi giorni e ci svela i nuovi scenari per 
quanto riguarda il prossimo anno: “Eravamo 
quattro soci. Io, Lorenzo Salvi, Alessandro 
Caruana e Paolo Marinucci. Le nostre strade, 
almeno provvisoriamente, si divideranno. 
Lorenzo ed io collaboreremo e faremo la C1 
con Paolo Gastaldi e Fabio Starita (presidente 
e direttore sportivo del Lido di Ostia, ndr), 
mentre Alessandro e Paolo allestiranno una 
squadra con Alessio Ferrara al timone e 
probabilmente si misureranno nuovamente 
con la C2. Confidiamo molto in questa sinergia 
tra le due compagini di Ostia. Credo sia inutile 
avere nella stessa categoria due squadre dello 

stesso territorio. Per quanto riguarda i giocatori, 
speriamo di accontentare tutta la rosa che 
abbiamo avuto quest’anno, facendo in modo 
che alcuni di loro facciano la C1 e altri la C2”. 
Ai vertici in entrambe le categorie – 
Si pensa in grande: “Vogliamo disputare una C1 
di livello – continua il dirigente –. Cercheremo 
di costruire una rosa all’altezza per tentare 
di raggiungere i vertici. Mi piacerebbe anche 
partecipare alla fase finale della coppa, cosa 
che non mi è riuscita quest’anno. Conoscendo 
Alessandro, Paolo e Alessio, sono sicurissimo 
che anche loro faranno di tutto per primeggiare. 
Sono convinto che sia il Lido che il Futsal Ostia 
lotteranno fino all’ultimo per le posizioni che 
contano”.

Mastrorosato: “sinergia tra le dUe CoMpagini di ostia”
CaMBiO di aSSettO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Sandro Mastrorosato

Lorenzo Salvi

www.fashionbus.it Tel:3458474821
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I
l Lido di Ostia, nato due anni fa per 
scalare gradualmente il regionale, 
rischia di divenire il vero e proprio polo 
del calcio a 5 lidense. Al Pala di Fiore 

dimostrano di essere sempre camaleontici 
nel cercare soluzioni nuove, cambiamenti 
e miglioramenti, volti sempre al bene della 
squadra. Dalla società di Paolo Gastaldi e 
da quella amica dei cugini del Futsal Ostia 
di Sandro Mastrorosato arrivano infatti 
importantissime novità. 
L’unione di intenti - La disputa 
del prossimo campionato di serie C1 
sarà frutto di una unione di intenti da 
parte delle due maggiori società di Ostia 
che si uniranno per creare qualcosa di 
molto importante. E’ Paolo Gastaldi che 
infatti annuncia: “In questo periodo ci 
sono stati alcuni incontri  tra me e i 
miei soci (Roberto Gastaldi e Fabio 
Starita), assieme a Sandro Mastrorosato 
e Lorenzo Salvi. Ci siamo resi conto 
di voler fare qualcosa di importante 
assieme, abbiamo le stesse idee e le 
stesse ambizioni, c’è la volontà di far 
primeggiare il nostro quartiere nella 
C1 concentrando le risorse del nostro 
territorio”. Molto tatto delle due società 
che “hanno tenuto fuori dalle luci della 
ribalta la questione in pieno rispetto 
per il Futsal Ostia, impegnato nel playoff 
di C2”. Gastaldi ripone piena fiducia 
nei già conosciuti in passato dirigenti 
litoranei: “Siamo sicuri di aver trovato 
le persone giuste con cui instaurare 
una collaborazione a lungo termine, 
sono certo che ci troveremo bene nel 
decidere il futuro di questa squadra”.
La conferma di Di Mito - E in quanto 
a decisioni la prima è stata già presa. Sarà 
Andrea Di Mito, e non poteva essere 

altrimenti visti i risultati, a guidare la 
squadra il prossimo anno. “Praticamente 
Andrea si è confermato da solo con la 
vittoria della Coppa di C2 – continua 
Gastaldi -, un risultato storico per 
questa società. Tralasciando i risultati e il 
lato tecnico, Di Mito sul piano personale 
si è dimostrato una persona seria dal 
punto di vista degli impegni e adatta al 
clima sereno del nostro spogliatoio. Si è 

inserito sin da subito e siamo oltremodo 
contenti di averlo con noi anche per la 
prossima stagione”. 
Le altre novità - Il timone societario 
e tecnico è dunque deciso, a giorni 
saranno comunicate le altre importanti 
novità: “Presto la nostra società rilascerà 
ufficialmente l’organigramma societario 
e parte della rosa della prima squadra” – 
ha concluso Gastaldi. 

Paolo Gastaldi

Novità e prime coNferme per il Nuovo lido
nasce il polo lidense

Articolo a cura di Walter Rizzo

Lido di ostia // sERiE c2 // GiRoNE b 

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

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

SiRecognizer

ClearView

L
a stagione agonistica per il 704 è ormai 
terminata, la società del presidente 
Mario D’Antoni ripartirà dalla serie 
D nel segno della prosecuzione di 

quel progetto di rinnovamento, intrapreso 
a dicembre, che ha portato sulla panchina 
della via del Mare mister Marco Ciardi ed 
alcuni dei suoi fedelissimi. La retrocessione 
non ha arrestato questo processo ed infatti 
il neo direttore sportivo Marco Pagliacci ha 
già avviato numerosi contatti, nel tentativo 
di rafforzare una rosa che, l’anno prossimo, 
avrà il compito di lottare per tornare in C2. 
Rivoluzione tattica – La mente è dunque 
rivolta al futuro ed il tecnico Ciardi sta già 
studiando il nuovo rivoluzionario sistema di 
gioco che adotterà l’anno prossimo la sua 
squadra: “Mi piacerebbe giocare senza portiere, 
o meglio, con il portiere che partecipi molto di 
più al gioco offensivo. L’idea, quindi, è quella di 
giocare effettivamente con cinque giocatori, in 
modo da sperimentare e cercare di vincere 
il campionato con un tipo di gioco diverso. 
Voglio provare a portare all’esasperazione 
alcuni principi del gioco del calcio a 5. Il ruolo 
del portiere, ad esempio, voglio che tiri in 
porta, risultanto pericoloso come qualsiasi 
altro giocatore. In alternativa, potrà essere un 
giocatore di movimento a rivestire l’incarico di 
portiere, con le stesse mansioni”. Utilizzare in 
ogni fase della gara, quindi, lo stratagemma del 
portiere di movimento cui spesso e volentieri 
si rifugiano gli allenatori per recuperare gare 

che sembrano ormai perdute: “Chiaramente 
dovremo studiare i meccanismi che dovranno 
essere ben oliati e praticamente perfetti. So 
benissimo che tutto questo potrebbe portare 
ad un numero di gol al passivo elevatissimo 
ma so anche che ne acquisteremmo in 
imprevedibilità. Già nelle ultime gare di questo 
campionato ho tentato questo tipo di sistema, 
con il portiere che entrava direttamente 
col fratino, e l’effetto era quello di vedere 
avversari disorientati. Nella gara col Guidonia, 
che poi abbiamo perso nel finale ma per altri 
motivi, i loro giocatori erano evidentemente 
disorientati, chiamavano i quattro secondi 
credendo, erroneamente, che il giocatore in 
possesso di palla fosse il portiere e non era 
vero. Sviluppare un meccanismo come questo, 
in un campionato di serie D, metterebbe 
in seria difficoltà le nostre contendenti. Un 
sistema che prevede che il portiere rimetta 
in gioco la sfera e poi scatti verso la porta 
avversaria. Questo ci porterà ad essere in 
superiorità numerica in ogni situazione di 
nostro possesso palla, perché avremo un 
giocatore in più in mezzo al campo. E potrebbe 
favorire anche il recupero del pallone, con una 
immediata ed asfissiante pressione, anche da 
parte del portiere. Su quest’ultimo aspetto 
dovremo lavorare con attenzione perché 
potrebbe anche capitare di subire reti evitabili. 
Secondo me il calcio a 5 si sta evolvendo 
e tra qualche anno in molti giocheranno 
così. Ecco, questo sarà il mio nuovo 704”. 

Pensiero finale – Infine, l’allenatore dedica 
parole al miele per il proprio presidente, 
Mario D’Antoni: “Spero di mantenere il 
rapporto che abbiamo ora. Si è dimostrato 
un presidente discreto e disponibile, che 
ha saputo dar carta bianca allo staff tecnico 
rimanendo però sempre presente. Anche 
l’arrivo di Marco Pagliacci sta a significare che 
ha un’idea di calcetto simile alla mia e cioè che 
a prescindere dalla categoria le cose debbono 
esser fatte con serietà”.

ciardi: “il portiere parteciperà molto di più al gioco”
“ecco il mio nuovo 704”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // sERiE c2 // GiRoNE b
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Grandi manovre dalle parti del Pala Tarquini. Gugliara 
ha deciso di fare sul serio e ha portato a casa colpi 
che rinforzeranno l’Anni Nuovi. E altri sono in serbo. 
In & out – Per chi arriva, come è noto, c’è chi parte, ma per 
il momento vediamo prima chi indosserà la casacca gialloblù: 
“Abbiamo preso Duro dal Casalbertone – dichiara mister Gugliara 
– ma non solo. Posso ufficializzare che giocheranno con noi anche 
Alessio Immordino, laterale del Prato Rinaldo e suo fratello Marco, 
portiere classe ’94”. Botti di un certo profilo, che aumentano la 
potenza di fuoco dei ciampinesi, carenti negli ultimi dieci metri 
nella passata stagione. Infatti Duro, capocannoniere del girone C 
con 37 reti e il promettente ormai ex Prato Rinaldo, giovane del 
‘92 ma già con esperienza in serie B, daranno man forte a Panci per 
un Anni Nuovi che si candida ad un annata da sicuro protagonista. 
Chi invece andrà via saranno: “Andreoli – prosegue Gugliara – 
Celsi, Marronaro e Moghetti sono, per il momento, i ragazzi che 
abbiamo lasciato andare. Credo, per ora, di essere a posto così”. 
Trattative – Ma il via vai non è finito perché il mister ha in serbo 
delle grosse sorprese che ancora non intende rivelare. Come è 
ormai noto l’ingaggio di Lasala è saltato, ma è in arrivo un altro 
centrale. Le trattative proseguono serrate: “Siamo sulle tracce di 

un portiere – conclude Gugliara – e di almeno un altro pivot. Per 
quanto riguarda l’estremo difensore non posso fare nomi, ma è 
un elemento di grande esperienza.  Lo stesso discorso vale per la 
punta, ancora non sono in grado di annunciarlo perché ne stiamo 
parlando per il momento”. Orecchie ben dritte, dunque, l’Anni 
Nuovi è pronto a fare la voce grossa.

mister gugliara prepara la corazzata
arrivi e partenze

Articolo a cura di Michele Salvatore

aNNi Nuovi // sERiE c2 // GiRoNE c
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E
’ stato tra gli artefici della splendida stagione del 
Casalbertone. Mister Marco Di Paolo si gode il terzo 
posto prima di pensare a quello che sarà il futuro della 
società giallorossa. Una stagione allietata anche dalla 

notizia dell’arrivo della piccola Azzurra in casa Di Paolo. “A tale 
proposito vorrei ringraziare tutti i ragazzi per la vicinanza che mi 
hanno mostrato. Posso dire che il Casalbertone mi ha davvero 
portato fortuna sia sotto il profilo sportivo che personale. Un 
ringraziamento speciale lo voglio rivolgere a Francesco Viglietta, 
senza lui non sarei arrivato su questa panchina e in seguito mi è 
sempre stato vicino in questa mia prima esperienza da allenatore”. 
Tempo di bilanci – Una stagione da incorniciare, quella portata 
a termine dal Casalbertone. Matricola capace di lottare per i 
playoff. ”Abbiamo ottenuto più di quanto speravamo – precisa 
il tecnico – Speravamo di poter far bene, ma non pensavamo 
di potercela giocare alla pari contro tutti. Con il passare delle 
settimane ci siamo sempre ritrovati con una buona classifica e, 
come si dice, l’appetito vien mangiando. Determinante è stato 
anche il girone molto equilibrato e con poche squadre capaci di 
dare continuità ai risultati. In questo modo, anche una gara negativa 
non è mai risultata decisiva. Noi siamo stati bravi a sfruttare 
questa situazione e a dare una continuità alle nostri prestazioni”. 
Momenti decisivi – In una stagione quasi perfetta è difficile 
trovare il momento chiave. Ma il tecnico Di Paolo ne ha in mente 
uno ben preciso. “Credo che la gara in casa della Tor Tre Teste 
sia stato il momento più alto del campionato. Venivamo dalla 
vittoria in casa del Valmontone, e dopo due minuti abbiamo 
perso il portiere senza averne uno di riserva. In quel momento 
abbiamo fatto quadrato e siamo riusciti a vincere una gara, 
nonostante l’assenza di un portiere di ruolo”. Non solo alti, 
ma anche qualche basso. “La sconfitta contro il 3Z, penso sia il 
rammarico più grande del nostro campionato. Abbiamo giocato 
male, sotto ritmo e senza la giusta concentrazione e abbiamo 
perso una partita che avremmo dovuto portare a casa”. 

Futuro da scrivere – Difficile, invece, fare un pronostico su 
quella che sarà la prossima stagione del Casalbertone. Molto 
dipenderà da quelli che sono i piani della società giallorossa. 
“Dobbiamo ancora capire i progetti futuri. Sarebbe bello poter 
continuare – conclude mister Marco Di Paolo – e magari 
riconfermarci, o perché no, provare a migliorare quanto fatto 
quest’anno”.

positivo il bilaNcio del tecNico giallorosso
“Grazie raGazzi”
casaLbERtoNE // sERiE c2 // GiRoNE c

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Di Paolo e Alberto D’Ovidio

P
rimi movimenti in casa dell’Atletico Marino. Con il 
mercato che vive nell’ombra, sotto traccia, i rossoblù 
cominciano con l’impostare la nuova stagione con 
una nuova guida tecnica e un’importante conferma. 

Novità – “Mauro Bardelloni è il nuovo tecnico della prima 
squadra – dichiara Ciro Bardelloni – e nonostante da un 
po’ di tempo ci siano voci che vogliono Ervin Kola pronto 
a indossare altre casacche, colgo l’occasione per smentirle. 
Il nostro bomber rimane qui. Dovremmo avere altre novità 
pronte, a tempo debito daremo tutte le ufficialità del caso”. 
Cantera – Chiuso, momentaneamente, il discorso sulla 
compagine di C2, è tempo di dare spazio all’under 21. I giovani 
marinesi proseguono nel migliore dei modi il loro percorso nella 
coppa di categoria, guadagnandosi l’accesso alle semifinali dopo 
aver eliminato la Mirafin nel doppio confronto grazie alla differenza 
reti. 5-1 per l’Atletico all’andata, 5-2 per gli ardeatini nel ritorno. 
“La seconda gara è stata molto combattuta, maschia – racconta il 
portiere Colizza – giocata con grande foga agonistica da entrambe 
le parti. Alle volte si è andati anche oltre il limite del regolamento, 
per via di alcune ruggini della partita di andata, ma forse è giusto 
così. Alla nostra età l’entusiasmo e la carica possono far scaturire 
un determinato atteggiamento, ma alla fine tutto rientra nei 
binari dello sport. Alla Mirafin vanno tutti i miei complimenti. 
Sono veramente una buona squadra, mi hanno impressionato”. La 
coppa rimane nel mirino dei giovani di Marino, la finale è a un 

passo. La squadra tiene molto a questa competizione e Colizza 
conferma la voglia di portarsi a casa il titolo dichiarando: “Siamo 
arrivati in semifinale, dove ci siamo fermati l’anno scorso e questa 
volta il desiderio di rifarsi è tanto. A mio avviso abbiamo buttato 
il campionato con delle prestazioni non da noi, quindi daremo il 
massimo in questo torneo perché la voglia di riscatto è tanta. La 
coppa sarebbe il giusto premio per dimostrare il nostro valore”.   

coNferme e Novità iN c2. u21 iN semifiNale

Articolo a cura di Michele Salvatore

atLEtico MaRiNo // sERiE c2 // GiRoNE c
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marino non si ferma

Mauro Bardelloni
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Articolo a cura di Michele Salvatore

spoRtiNG vaLMoNtoNE  // sERiE c2  // GiRoNE c

f.L. PULIZIe
casilli costruzioni

U
ltime settimane al termine della 
stagione, di un anno in cui il Real 
Ciampino si è reso protagonista 
in campionato, classificandosi al 

secondo posto, e della Final Eight di Coppa 
Lazio, in cui è stato eliminato alla semifinale ai 
calci di rigore e, di recente, dei play off dei quali 
ha disputato la finalissima. Tempo quindi di 
bilanci e di progetti per il futuro. A ripercorrere 
i momenti salienti di questa annata sono stati 
il patron del Ciampino, Mario Tomaino, e il 
Direttore Sportivo, Federico Bontempi. La 
prima domanda l’abbiamo rivolta al patron.  
Per la stagione 2012/2013 il Ciampino 
con quale squadra è sceso in campo? 
“Dopo aver vinto la Coppa Lazio nella 
passata stagione, la squadra è stata rafforzata 
esclusivamente in vista dell’eventuale ripescaggio 
in serie C1. Abbiamo costruito una squadra con 
cui miravamo alla salvezza in un campionato di 
categoria superiore e, quando ci siamo resi conto 
che saremmo rimasti in C2, abbiamo deciso 
comunque di mantenere la rosa nel massimo 
rispetto dei giocatori che avevamo contattato 
e degli impegni presi nei loro confronti”. Il 
discorso è stato proseguito dal DS 
Federico Bontempi. Come definirebbe 
quindi questa annata? “Di sicuro buona 
sotto tanti punti di vista. Nelle nostre gare 
abbiamo fatto buone prestazioni, in campionato 
abbiamo sempre dato il meglio di noi arrivando 

secondi e qualificandoci così ai play off, in Coppa 
abbiamo disputato la semifinale dove siamo usciti 
contro la vincente della competizione ai calci di 
rigore. Ai play off abbiamo proseguito il cammino 
fino alla finale e anche questo è stato un buon 
traguardo. È pur vero tuttavia che per definire 
questa stagione come totalmente positiva 
avremmo dovuto vincere in modo diretto e 
questo non si è verificato”. La parola torna 
al patron Tomaino. Un campionato 
che vi ha visto protagonisti nel testa 
a testa con lo Sporting Valmontone. 
“Sì, come tutti sappiamo entrambe le squadre 
erano state costruite per la C1 e loro sono 
stati per noi un grande avversario con cui 
abbiamo dato vita ad una bella ed avvincente 
competizione. Purtroppo noi abbiamo subito 
una serie di infortuni nel momento cruciale della 
stagione e ciò ci ha creato 
difficoltà non indifferenti, 
ma desidero vivamente 
sottolineare la bravura 
dello Sporting Valmontone 
di cui riconosciamo i 
meriti e a cui rinnovo 
i miei complimenti”. Il 
Ciampino è anche 
Under 21 e categorie 
giovanili. “Nella nostra 
lunga storia abbiamo 
sempre conferito notevole 

rilievo ai giovani, fiore all’occhiello della nostra 
società. L’Under 21 per due anni consecutivi ha 
vinto il girone del campionato e alcuni dei suoi 
componenti hanno dato un prezioso contributo 
anche alla prima squadra. Per quanto riguarda 
i più giovani, che abbiamo affidato alla guida 
di tecnici esperti e qualificati, oltre sessanta 
sono stati i bambini che si sono avvicinati alla 
nostra realtà in questa stagione. La nostra linfa 
vitale è senza dubbio il settore giovanile che ci 
regala tante emozioni”. Come sarà il Real 
Ciampino del 2013/2014? “Siamo nella 
fase dei cosiddetti lavori in corso con lo scopo di 
rendere tutte le nostre categorie ulteriormente 
competitive. I giovani sono il nostro serbatoio 
e tra i principali obiettivi vi è anche quello di 
scovare qualche nuovo talento da affiancare ai 
nostri promettenti ragazzi”.

tomaiNo e boNtempi tiraNo le somme della stagioNe 
tempo di bilanci

Articolo a cura di Sergio Balducci

REaL ciaMpiNo  // sERiE c2 // GiRoNE c
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L
a notizia pronta a scuotere il mercato 
della C1 è presto servita. Franco Casilli, 
dopo aver giocato una settimana sul 
misterioso nome della squadra con 

cui andrà l’anno prossimo, si rivela con una 
foto dalla redazione di Calcio a 5 Live. L’ex 
direttore generale dello Sporting Valmontone, 
stringe la mano ad Andrea Verde (presidente 
dell’Olimpus) e Renato Serafini (dirigente 
della squadra di Casetta Bianca). Sarà dunque 
l’Olimpus vincitrice del girone A di serie C2, 
la meta del costruttore di Palestrina che si 
vestirà del ruolo di direttore generale.
I ringraziamenti al Valmontone - 
“Prima di cominciare a parlare di questa 
nuova ed affascinante avventura ho dei dovuti 
ringraziamenti da fare – esordisce Casilli 

stesso -. Questi sono per la dirigenza dello 
Sporting Valmontone, che si è dimostrata seria 
dall’inizio alla fine, e per i giocatori che con il 
loro impegno e la loro voglia mi hanno fatto 
vivere una stagione esaltante. Lascio, come già 
detto, per visioni differenti sul futuro, futuro 
che mi auguro sarà roseo in questo nuovo 
impegno preso con la società di Andrea 
Verde”.
L’approdo all’Olimpus – L’ultima 
avventura di Casilli in C1, per colpe non 
sue, non fu fortunata, ma il suo ritorno in 
categoria ha tutti i presupposti per essere 
decisamente diverso. Di fatto si uniscono due 
vincitori della cadetteria regionale, da una 
parte c’è l’esuberanza e la vulcanicità di Casilli, 
dall’altra la moderazione di Verde pronto a 

far tesoro degli errori che la stagione passata 
portarono ad una retrocessione inaspettata. 
“Non cambio squadra di certo per perdere – 
dice ridendo Casilli -. L’Olimpus è una società 
storica del regionale e ha grossi progetti, 
se  io e questa dirigenza siamo diversi 
caratterialmente, non lo siamo di certo 
dal punto di vista delle ambizioni, vogliamo 
subito arrivare al top della categoria e ci 
stiamo adoperando per farlo”.
Il mercato - Per arrivare al top più di 
qualcosa cambierà, e proprio sul mercato 
si comincerà a scatenare la vulcanicità di 
Casilli: “Chi mi conosce sa che non amo 
nascondermi – conclude Casilli -, perciò 
aspettatevi grandi cose, siamo pronti per farci 
notare sui campi”.

matrimonio per vincere
casilli striNge la maNo a verde e serafiNi: sarà olimpus

franco Casilli con Andrea Verde e Renato Serafini
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 “AbbiAmo sofferto tAnto, mA AllA fine siAmo rimAsti in C2”
“Ci siamo Comunque salvati!”

T
erminata ormai da circa un mese nel migliore dei modi 
la stagione, in casa Futsal Appia è il momento delle rifles-
sioni e questa settimana l’allenatore in seconda dei bian-
coblu, Fabio Organetti, ha espresso il proprio parere sul 

campionato appena concluso dando anche uno sguardo al 2014… 
La sofferenza e la gioia – “Quello che si è concluso 4 settimane 
fa è stato per noi un campionato in sofferenza che ci ha visto, tutta-
via, raggiungere il traguardo della salvezza. Purtroppo i mesi di gen-
naio e febbraio ci hanno tagliato le gambe, perché fino alla sosta na-
talizia la squadra era in scia della zona che valeva il play-off, ma dopo 
quel periodo terribile ci siamo ritrovati nelle retrovie a battagliare 
per evitare la retrocessione. Per come la vedo io, sono pienamente 
d’accordo col presidente Sabatini, quando si sostiene che l’Appia sia 
più competitiva rispetto ad un sest’ultimo posto con cui ha finito 
l’anno. L’ultima partita? E’ stata una vera gioia, poiché in quei 60 mi-
nuti abbiamo coronato tutti gli sforzi profusi da agosto scorso…”. 
La sfortuna – “Debbo essere sincero: nel modo in cui si era mes-
sa la situazione, ho avuto una paura matta di tornare in Serie D, 
dato che qualsiasi cosa ci girava contro. Non siamo mai stati troppo 
fortunati, specialmente con gli infortuni: appena rientrava un ragazzo, 
ecco che lo stesso si bloccava per una ricaduta o per un nuovo guaio 
fisico! Non sto scherzando, ma se non ci fossero state le costanti 
noie muscolari forse il campionato sarebbe andato in maniera di-
versa, anche perché era praticamente impossibile fare meglio con 
6-7 elementi aggregati nell’allenamento o, addirittura, in partita”. 
Scaccia – “Ho letto, e non penso di essere stato il solo, le dichia-
razioni rilasciate al vostro portale da mister Scaccia, che saluto con 
grande affetto. Credo che Fabrizio abbia pagato un periodo da incubo, 
lui non aveva grosse colpe. Ripeto ciò che ho detto prima: tra genna-
io e febbraio ci è successo di tutto ed era illogico chiedere alla squa-
dra di evitare quelle sconfitte. Io ho conosciuto il nostro ex tecnico 
l’anno scorso, quando iniziammo l’avventura in D e da quell’istante 
ho potuto apprezzare una persona bellissima, nonché un allenatore 
estremamente preparato che non lascia nulla al caso. Mi è dispiaciu-
to il suo esonero, è stato un brutto, poiché il mister ha lasciato un 
segno indelebile nella storia della società. Sicuramente gli faccio i mi-
gliori auguri per le sue eventuali nuove esperienze in altre squadre”. 
Il futuro – “Del futuro con la dirigenza non ne abbiamo anco-
ra parlato, ma credo non ci siano grandi problemi per la ricon-
ferma dello staff tecnico. Dovremo vedere, però, come si muo-

verà l’Appia nella sessione estiva del mercato: l’intenzione, da 
parte del presidente, è quella di puntellare la rosa con arrivi d’e-
sperienza che ci permettano di soffrire meno di quest’anno”. 
Il Ciampino? Tracollo inspiegabile – “Non so cosa sia capi-
tato in casa castellana, ma è assurdo che una squadra come il Real 
Ciampino non sia stato capace di vincere il campionato o la coppa, o 
di aggiudicarsi il play-off con un roster di categoria superiore! Dav-
vero, mi rimane difficile darmi una risposta, ma ciò che posso dirvi 
è che secondo me la compagine del PalaTarquini non ha nulla da 
invidiare al Valmontone, campione del nostro girone”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c
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Emanuele Ceravolo

Ale che si giocherà il 3 giugno contro il Pigneto. “Siamo andati oltre 
le aspettative – spiega Simone Zaccardi – anche perché non avevamo 
niente da perdere quindi abbiamo giocato con grande serenità. Sotto il 
profilo tattico posso dire che i miei ragazzi sono stati più preparati degli 
avversari che abbiamo affrontato, mentre su quello fisico, sebbene i nostri 
siano più giovani, hanno tenuto bene il confronto”. E’ già proiettato verso 
l’ultima gara il tecnico gialloblu. “Ormai siamo in finale e non abbiamo 
nulla da perdere. Anche se non dovessimo vincere saremmo tutti felici, 
anche perché questo gruppo si sta comportando benissimo anche nel 
torneo degli Esordienti dove siamo ancora in corsa sia per quanto 
riguarda il Flami & Ale che per il Torneo Fair Play. Noi pensiamo solo a 
giocare come al nostro solito senza guardare troppo ai nostri avversari. 
Per la finale adotteremo qualche accorgimento, ma giocheremo come 
sempre, cercando di scendere il campo con il giusto morale”.

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

Luciano Bartoli

Alessio Colabuono Mister Marco Bonanni 

Giovanissimi

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

E’ 
tempo di bilanci e di progetti per l’Under 21 gialloblu. La 
formazione di mister Bartoli ha ufficialmente concluso la 
sua stagione, dopo l’eliminazione dalla Coppa. Decisivo è 
infatti stato il ko subito nello scontro diretto per il passaggio 

del turno contro la Mirafin, che si è imposta di misura nei minuti finali. 
E’ comunque soddisfatto il tecnico. “La Coppa è andata bene – spiega 
Bartoli – Abbiamo superato lo Spinaceto, che è una formazione molto 
forte, ed abbiamo perso solo nel finale contro la Mirafin. Un peccato 
perché con il pareggio saremmo passati noi”. Il tecnico, però, è già 
proiettato verso il futuro. Questa è una formazione molto giovane. E’ 
una Juniores che ha affrontato due campionati, con solo tre Under 21 in 
rosa. E’ stata come un allenamento ulteriore oltre alla partita. Abbiamo 
ottenuto ottimi risultati e già in Coppa abbiamo lavorato per il prossimo 
anno, dividendo il gruppo in due blocchi principali. Alla Juniores, infatti, 
si sono aggiunti anche i classe ’96 provenienti dagli Allievi e punteremo 
a ripetere una stagione positiva come quella di quest’anno”. 
Juniores, semifinali a un passo – E’ andata meglio, invece, 
alla Juniores che si è imposta per 5-0 nella gara di andata dei quarti 
di finale contro il Valentia. “Il nostro obiettivo era quello di passare 
il girone e ce l’abbiamo fatta – spiega mister Bartoli – Adesso 
cercheremo di andare il più lontano possibile. La gara contro il 
Valentia ci garantisce un bel vantaggio, ma se dovremo giocare un 
match di ritorno all’altezza, altrimenti rischiamo di complicare le 
cose”. Presente e futuro per il team gialloblu che sta lavorando con 
i nuovi arrivati. “I nuovi ragazzi degli Allievi si sono inseriti al meglio 
in squadra – continua Bartoli – e stiamo portando avanti un lavoro 
che darà presto i suoi frutti. Per l’anno prossimo il nostro obiettivo 

è quello di lottare per le posizioni alte della classifica. L’obiettivo in 
questa stagione lo abbiamo centrato in pieno, e abbiamo mancato 
il secondo posto per un soffio. In campionato abbiamo perso 
solo quattro partite e questo deve renderci fieri di quanto fatto”. 
Allievi, obiettivo ripetersi – Dopo l’amara eliminazione in Coppa 
contro il Casal Torraccia, la formazione di mister Emanuele Ciaravolo 
continua il suo lavoro per il prossimo anno. “Contro il Casal Torraccia 
– spiega l’allenatore gialloblu - purtroppo, non è andata bene. Siamo 
stati sotto anche di due gol, ma nel finale siamo riusciti a conquistare 
il risultato di parità. Ai rigori, però, abbiamo perso. Alla fine ha vinto la 
squadra che ha dimostrato più voglia in campo, non quella più forte o 
che ha giocato meglio nell’arco della partita”. Archiviata la coppa è ora 
il momento di pensare alla prossima stagione. “Durante la coppa ho 
già avuto il modo di lavorare con il gruppo dei ‘97 che formerà l’anno 
prossimo la squadra degli Allievi. E’ chiaro che bisognerà capire se ci 
saranno dei cambiamenti nella rosa. Vedremo il da farsi anche con il 
presidente per capire se sarà necessario inserire nuovi elementi. A me 
piacerebbe che tutti i ragazzi rimanessero perché è un ottimo gruppo. 
Il nostro obiettivo, naturalmente, è quello di ripetere quanto di buono 
fatto quest’anno dalla categoria Allievi, che ha vinto il suo girone con 
grande personalità, anche se poi non è riuscita a ripetersi nei playoff”. 
Giovanissimi in finale – Chi sta andando a gonfie vele è la 
formazione dei Giovanissimi di mister Simone Zaccardi, che ha 
superato l’Olimpus per 2-0 qualificandosi per la finale del Flami & 

lA Juniores ipoteCA lA semifinAle dopo il 5-0 dell’AndAtA
Giovanissimi in finale

info@roma3z.it www.roma3z.it infoline 062416937

Simone Zaccardi allenatore Esordienti
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Titolo di campione provinciale - Le semifinali per il 
titolo si sono rivelate meno equilibrate di quanto ci si aspet-
tasse. Real Castel Fontana – Cisco Roma è terminata con 
la vittoria della prima per 6 a 3 che potrebbe far pensare 
ad un certo equilibrio. Nella realtà solo a metà secondo 
tempo la gara è tornata in bilico. Nel primo tempo la Ci-
sco Roma è rimasta nello spogliatoio per cui ed è andata 
al riposo sul passivo di 4 a 0. Nella ripresa ha provato a ri-
baltare l’esito pressando a tutto campo ed ha recuperato 
fino al 4 a 3, ma è stata costretta per l’azione arrembante 
a caricarsi di tanti falli che alla fine sono stati determinanti, 
infatti due tiri liberi hanno definitivamente fissato il risulta-
to. Ancora meno equilibrata Nord Ovest-Aranova, la nobile 
decaduta ha maramaldeggiato fino al 6 a 0 poi ha rallenta-
to e sono arrivate 2 reti dell’Aranova a rendere meno ama-
ra l’eliminazione. La finale è tra due squadre esperte e ben 
organizzate,  perciò l’equilibrio che non c’è stato in semi-
finale dovrebbe essere tutto nella finale:  fare un pronosti-
co è veramente difficile perciò per non sbagliare 1 X e 2. 
Coppa Provincia di Roma - Le squadre del girone “A” 
si sono rivelate le vere mattatrici di questa Coppa, infatti tre 
su tre si sono qualificate. Sono uscite tutte le squadre del 
girone “B” e “C” e rischia molto anche l’ultima in gara del 
girone “E”, la Old School. Nel posticipo la Old School avrà 
due risultati a disposizione ma sarà impegnata sul campo del 
Villa Aurelia per una gara ad eliminazione diretta. Nella gara 
Pavona – Nuova Arca, alla squadra di casa bastava il pari, 
invece il match è terminato 7 a 2, con il risultato mai in 
discussione. Anche la Polisportiva Genzano accede ai quarti 
con un’altra vittoria di misura dopo quella di apertura in 
casa della Virtus Romanina. I genzanesi chiudono il primo 
tempo con un rassicurante 3 a 0, poi nella ripresa subiscono 
la rimonta dell’Atletico Spqr ma non corrono grandi rischi 
e si qualificano vincendo per 4 a 3. Rimanendo nel girone 
anche il Montagnano, pur sconfitta, si qualifica dopo tanta 
sofferenza e molti rischi ne finale di gara nonostan-
te partisse con un bel gruzzolo di reti all’attivo. Un 
Città di Ciampino orgoglioso e determinato prova a 
ribaltare l’esito sfavorevole e la gara è avvincente e 
bella e vibrante. Primo tempo super equilibrato che si 
chiude sul 3 a 2. Nel secondo tempo tre pali evitano 
il doppio vantaggio dei ciampinesi ed il Montagnano 
torna in parità. Non demordono i ragazzi di Pisaturo 
e realizzano una tripletta ma per ben 2 volte manca-
no il gol qualificazione e, nel  finale, con il portiere 
di movimento subiscono il gol del 6 a 4 finale. Due 
squadre che si sono dimostrate uno spot per il Futsal. 
Il Parco di Tor Di Quinto contro il Cerveteri Futsal, 
perde per 8 a 6 dopo essere andato in vantaggio ed 

aver mancato il gol del raddoppio. L’esperto Cerveteri, che 
doveva solo vincere, riesce a recuperare e a passare in van-
taggio, poi amministra la gara con una condotta molto difen-
siva e con ripartenze. Insomma non ha lasciato la possibilità 
di recuperare al Parco di Tor Di Quinto che quest’anno ha 
sbagliato proprio nei momenti topici della stagione. Sporting 
Club Marconi – Albula è stata la gara del rammarico e dell’a-
marezza per la squadra di casa che si è vista sfuggire la qua-
lificazione a due minuti dal termine del match dopo essere 
stata in vantaggio per due volte con tre reti. L’Albula aveva 
due risultati su tre a disposizione, ma dopo il 4 a 1 con cui si 
era chiuso il primo tempo sembrava eliminata. Nella ripresa 
prova a rientrare, ma lo S.C. Marconi ristabilisce le distanze 
dei 3 gol. Nella seconda frazione del secondo tempo l’Albula 
ha prima accorciato, poi riaperto la gara e a due minuti dal 
termine è arrivato il gol del 5 a 5 che le ha dato la qualificazio-
ne.  Il CCCP 1987 espugna il campo dello Sporting Hornets 
Roma e centra la qualificazione in una gara che solo nel finale 
di partita ha creato un po’ di patema d’animo alla squadra 
Lidense. Il 2 a 0 a favore del CCCP 1987 a fine primo tempo 
sembrava aver chiuso le ostilità, ma il 2 a 1 a metà ripresa ha 
creato la “suspance” ed un finale “thrilling”, ma il risultato non 
è più cambiato e il CCCP è approdato ai quarti. Si qualifica 
anche il S. Francesco che fa il corsaro in casa del Real Saxa 
Rubra.  Quest’ultima aveva due risultati su tre a disposizio-
ne, ma parte male e regala il primo tempo alla S. Francesco 
che lo sfrutta chiudendolo in vantaggio per 3 a 0. Nella 
ripresa, la gara diventa equilibrata è giocata meglio dalla 
squadra di casa che recupera fino al 3 a 2 ma non riesce a 
segnare il gol qualificazione. Una dichiarazione di lealtà da 
parte del dirigente Schettini che pur amareggiato dichiara: 
“Bella gara specie nella ripresa, ma loro non hanno ruba-
to nulla ed hanno meritato di passare al turno successivo”. 
Amici con questo numero si chiude la stagione e il magazine si 
prende il meritato riposo, ma a tutti un arrivederci a Settembre.

En PLEIn dELLE SquAdRE dEL gIRonE A In CoPPA 
reAl CAstel fontAnA – nordovest è lA finAle per il titolo provinCiAle

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto
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SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

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

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

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

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

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

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

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

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

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

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

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

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

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

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

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

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

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

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

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

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

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

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

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

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

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

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

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

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

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

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

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

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

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

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

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

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

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

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

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

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

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

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

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

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

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

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

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

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

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

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

1 4 / 0 3 / 1 3

c alcioa5l ive .com

m
a

g
a

z
i

n
e

C5
LIVE

m
a

g
a

z
i

n
e

C5
LIVE

04

05

SERIE A le ultim
issim

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

calendario
 non è certo

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servirà 

il 

Montesilv
ano visto

 nella F
inal e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è capace di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifi
ca, commenta 

così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. S

e sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Arena è
 arr

ivat
o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagni avra
nno un solo risu

ltato
 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
capitale

: “s
appiam

o che per 
noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazio
 è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Arena co

n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

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

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa 

Italia
. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 final

e di 
Coppa 

Italia
 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

panc
hina

 do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
anno

 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

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

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fabr

izio Ranie
ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffic
ilissi

ma per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la quad
ratu

ra del 
cerc

hio ed 
è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una 
vera

 e p
ropria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. I

l Real 

Rieti h
a un

 ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il sil
enzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei si
ti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za – risa
le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succes

so al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui Campano e c
ompagni si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Arena contro la 

Lazio
, la 

ved
e co

sì: “I
 cam

pani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – A
lessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di f

erm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “Sa
rà u

na t
rasfe

rta m
olto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto a
 que

sto 
punt

o 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
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i nostri cAnAli
Pavona 7 - 3 Nuova Arca

Pol. Genzano 5 - 4 Atletico S.p.q.r.

Citta Di Ciampino 6 - 4 Montagnano 

Villa Aurelia - Old School

P. Di Tor Di Quinto 5 - 8 Cerveteri

S.c. Marconi 5 - 5 Albula

Sporting Hornets 1 - 2 Cccp 1987

Real Saxa Rubra 2 - 3 San Francesco

TORNeO 2^,3^,4^ CLASSIFICATe

TORNeO DeLLe VINCITRICI

Real Castel Fontana 6 - 3 Cisco Roma

Nordovest 6 - 2 Aranova

Pavona 6

Futsal Capitolina 3

Nuova Arca 0

GIRONe 1

Pol. Genzano 6

Atletico SPQR 1

Virtus Romanina 1

GIRONe 2

Montagnano 3

Olimpica Roma 3

Città di Ciampino 3

GIRONe 3

Old School 3

Villa Aurelia 0

Villa Real 0

GIRONe 4

3^ Giornata

Semifinali Cerveteri 6

P. Tor di Quinto 3

Fisioaniene 0

GIRONe 5

Albula 4

S.C. Marconi 4

Ginestra 0

GIRONe 6

CCCP 6

Sporting Hornets 1

Nazareht 1

GIRONe 7

San Francesco 6

Real Saxa Rubra 3

P.g.s. Santa Gemma 0

GIRONe 8
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U
na fantastica giornata di sport, quella 
vissuta dallo staff, dalle società finaliste, 
e dal numerosissimo pubblico che 
ha affollato il centro sportivo della 

Nuova Don Luca, scenario dell’epilogo stagionale. 
Hanno espresso enorme soddisfazione, per 
l’esito della giornata lo staff organizzatore , 
dagli ideatori Giuseppe Moschetta e Roberto 
Martin, l’Accademia Sport società organizzatrice, 
tutto il gruppo dei consulenti finanziari di 

banca Mediolanum di Latina, main sponsor 
della manifestazione, e i gestori della struttura 
Giovanbattista e Giuseppe Gaudino e Alessio 
Vidali, oltre alla troupe di Mondofutsal, che ha 
filmato la cronaca di tutte le gare, col solito duo 
Screpis-Pasquali Coluzzi, supportati dalla voce 
di Davide Mancini e Domenico Antonelli, e dalla 
splendida presenza della bellissima Flavia Zerilli.  
Insomma, un vero esercito di persone, a sostegno 
della buona riuscita dell’evento. Ad aprire le danze, 
la finale 3°-4° posto,categoria 2006-07,  che ha 
visto prevalere il G.S. Dilettanti Falasche, sulla Gila 
Soccer con il risultato di 8 a 1. Anche nella categoria 
2002-03, il Falasche, ha conquistato la terza piazza, 
a discapito della scuola calcio Alessandro Iannarilli, 
che ha disputato comunque un grande torneo. Il 
San Michele Faiti, ha conquistato la terza posizione 
nella categoria 2004-05, regolando 3 a 2 il La Rocca 
calcio. La società rocchigiana, si prende la rivincita 
con identico risultato, nella categoria 2000-01, 
conquistanto il terzo posto, ai danni di un Bella 
Farnia combattivo e reattivo. Poi, cominciavano le 
finalissime per le prime posizioni. Nella categoria 

2006-07, vittoria del La Rocca calcio, sul SS Pietro 
e Paolo di Viscido, con un 6 a 3 risultato finale. 
Nella categoria pulcini 2004-05, vittoria dell’R11 
Latina di mister Paniccia, che batte al termine di 
un combattutissimo match la Virtus Cisterna A di 
mister Capogna. Doppia vittoria del San Michele 
Faiti nelle categorie più grandi. Nei 2002-03, batte 
in finale l’Antonio Palluzzi di mister Ottaviani, con 
un bel 3 a 1, e nella categoria regina, quella degli 
esordienti 2000-01, si impone, con un roboante 
7 a 0, sulla Virtus Cisterna A. Al termine delle 
gare il via ai festeggiamenti, con premiazioni 
per tutte le squadre con il massimo spirito di 
sportività che ha contraddistinto tutte le gare e 
tutta la manifestazione. Grande successo, anche 
per il concorso, “vinci la maglia del tuo 
campione”, con un estrazione per il fortunato 
possessore della cartolina vincente, che riceverà 
in regalo la maglia originale del calciatore preferito,  
e i calendari consegnati a tutte le 54 squadre 
partecipanti. Insomma, questa terza edizione 
è stata un successo, e gli organizzatori danno 
l’appuntamento a tutti, per settembre. 

P
anificio Ciammaruconi, è la nuova Regina della quindicesima 
edizione del Campionatone targato Broker Sport, con 
il patrocinio arbitrale dell’OPES comitato provinciale di 
Latina, che si è svolto durante tutta l’invernata presso il 

centro sportivo della Nuova Don Luca. I ragazzi del patron Roberto 
Ciammaruconi, succedono ad Alfiosnob, nel prestigioso Albo d’oro. 
Tornando alla cronaca, dopo le prime avvisaglie, è Mirko Banin, ha 
sbloccare il risultato portando in vantaggio Logistica, al 4 minuto 
di gioco. Faticano un po’ a carburare, Caiazza e soci, ma riescono 
a pervenire al pareggio con una grande rete di Gaudino. Il goal 
di Ciammaruconi, esalta il panificio e smorza l’ardore di Logistica. 
Nel rapido volgere di cinque minuti, due volte D’Uva e ancora 
Gaudino, portavano il risultato sul 4 a 1. Qui i ragazzi in maglia 
bianca avevano una reazione d’orgoglio, e nei minuti conclusivi 
della prima frazione, pervenivano al pareggio, con una doppietta 
di un ispiratissimo Mirko Banin, e la rete del solito Segala, che si è 
aggiudicato il titolo di capocannoniere della manifestazione. Sul 4 
pari, il signor Di Mambro, mandava le squadre negli spogliatoi. Nella 
seconda frazione di gara, si assisteva ad una fase molto combattuta 
con grande equilibrio, e entrambe le squadre tese alla ricerca dei 
goal per raggiungere la vittoria finale. Ad avere la meglio, erano i 
ragazzi in maglia azzurra che si portavano in vantaggio, con un’altra 
rete di Gaudino, abile ad impostare e a chiudere l’azione con una 
marcatura da vero rapace d’area di rigore. Rotto l’equilibrio, la 
Logistica, si riversava davanti alla ricerca del pareggio, e lasciava 
il fianco alle ripartenze di Ciammaruconi, che suggellavano la 
vittoria con Cavola, Riggi e Placidi a tempo praticamente scaduto. 
Al triplice fischio di chiusura, scene di entusiasmo e soddisfazione 
che accomunavano vincitori e vinti. Premi oltre che per la prima  e 
la seconda classificata, anche per il capocannoniere Segala Devis, 
e il miglior portiere del torneo Cristian Carpiuc, di Top Dancing. 

L’Appuntamento a tutti è per la prossima edizione.

PAnIFICIo CIAMMARuConI – LogISTICA don 
LuCA  8  -  4
Panificio Ciammaruconi: Ciarla, Caiazza, Riggi, Placidi, Ruta, 
Punzetti, Cavola, D’Uva, Gaudino.
Logistica Don Luca: Banin Omar, Marangon, Gradevoli, 
Cavestro, Danesin, Segala, Banin Mirko.
Marcatori: Gaudino 3, D’Uva 2, Riggi, Cavola, Placidi (PC), Banin 
M. 3, Segala (LDL).
Arbitro: Signor Di Mambro Mario sezione OPES di Latina

s.miCHele fAiti, r11 lAtinA e lA roCCA su tutte! EntusiasmantE finalE: battuta 8-4 la logistica Don luca
meDiolanum BaY CuP CamPionatone: tRionfa CiammaRuConi!

sPeCiale CalCio a 5 Pontino sPeCiale CalCio a 5 Pontinowww.monDofutsal.net www.monDofutsal.net

Devis Segala, il capocannoniere

La Rocca Calcio

S. Michele vincitrice esordienti

S. Michele vincitrice pulcini

Staff

Panificio Ciammaruconi

Latina vincitrice pulcini
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S
e per la maggior parte delle 
squadre regionali e nazionali la 
stagione è ormai conclusa, in casa 
Montagnano si sogna ancora la 

promozione. La Coppa della Provincia, 
infatti, è ancora in corso e la formazione 
di Zeppieri è in piena lotta per il successo. 
La sconfitta per 6 – 4 subita contro il 
Città di Ciampino, infatti, qualifica la 
compagine di Albano Laziale al prossimo 
turno, grazie alla favorevole differenza reti. 
“K. o. indolore” – Al termine dei 
sessanta minuti a prevalere è stato il Città 
di Ciampino, per una sconfitta che, però, 
non pregiudica il cammino in coppa del 
Montagnano: “Sembrerà strano ma – spiega 
il presidente Alessandro Rotatori – meglio 
perdere in questa circostanza, con una 
differenza reti che ci permette di passare 
il turno. Non perdevamo da tantissimo 
tempo, un insuccesso, quindi, potrebbe 
portare quel pizzico in più di umiltà e 
decisione. Meglio, dunque, meglio perdere 
così e passare il turno che in un’altra 
situazione. Complimenti al Ciampino 
per la prestazione che ha offerto”. 
Bilancio – Il numero uno del Montagnano 
traccia poi un bilancio della stagione: 
“L’anno passato, al termine delle partite, 
tutti gli avversari ci facevano i complimenti, 
portandosi però a casa i tre punti. Per 
questo, mi ero ripromesso che in questo 
campionato le cose sarebbero dovute 
andare diversamente. Meglio essere 
insultati, perché essere insultati dagli 
avversari a fine partita vuol dire che stai 

uscendo dal campo vittorioso. Abbiamo 
disputato un grandissimo campionato, il cui 
valore è accresciuto dal fatto che il Castel 
Fontana è in finale nel suo torneo, mentre 
le tre inseguitrici hanno superato il loro 
turno. Insomma, le quattro  squadre del 
girone A stanno facendo benissimo nelle 
rispettive coppe post season. Sono quindi 
orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, 
sulla carta c’erano formazioni più forti 
ma siamo riusciti a trasmettere ai nostri 
ragazzi quella voglia di mettersi al servizio 
dei compagni, del lavoro, del sacrificio 
e dell’umiltà che ci hanno permesso di 
arrivare lontano. Voglio dunque ringraziare 
tutti i componenti del Montagnano, lo staff 
dirigenziale, mister Dario Zeppieri con 
tutti i suoi collaboratori ed infine tutti i 
giocatori. Un ringraziamento particolare 
va, però, anche a chi era qui l’anno 
scorso perché, nonostante i risultati non 
siano stati esaltanti, la svolta di questa 
stagione è il frutto del lavoro portato 
avanti durante lo scorso campionato”.  
Futuro – In attesa di conoscere l’esito 
della Coppa, che potrebbe regalare alla 
squadra di Zeppieri la promozione in serie 
C2, i piani sono già delineati: “Noi vogliamo 
migliorare anno dopo anno. L’obiettivo 
è quindi quello di rafforzare la squadra. 
e’ ovvio, poi, che la categoria influirà 
sulle scelte. Se restassimo in D sarebbe 
sufficiente confermare la rosa ed inserire 
tre o quattro innesti di qualità, mentre la 
promozione richiederebbe maggiori sforzi. 
Dovremmo fare ragionamenti diversi 

sia sul piano commerciale che tecnico. 
Sarebbe necessario, infatti, stabilire contatti 
anche di società di categorie superiori per 
cercare di portare a casa qualche giocatore 
di livello”. Nel futuro, però, non c’è solo 
la prima squadra: “Dopo l’esperimento di 
questa stagione, punteremo tantissimo 
anche allo sviluppo ed alla crescita del 
nostro settore giovanile, dalla categoria dei 
piccoli amici all’under 21”.

soGno C2
caPRaRo: “mERitiamo QuEsta catEgoRia”

Missione compiuta per il 
Pavona, che batte per 7-3 

l’Arca ed accede ai quarti di finale 
della Coppa Provincia di Roma: 
“Siamo molto soddisfatti – dice 
Simone Capraro – nonostante 
fossimo andati in svantaggio. Dopo 
la doccia fredda, abbiamo subito 
reagito, segnando tre gol nel giro 
di pochi minuti e mettendo così 
le cose in chiaro. Il risultato è 

stato netto, ma faccio comunque 
i complimenti ai nostri avversari, 
che hanno onorato l’impegno 
e si sono dimostrati un’ottima 
squadra, composta interamente 
da giovani di belle speranze”. 
Sogno C2 - Ora i quarti 
di finale. Sotto a chi tocca: 
“Preferenze? No, non ne ho – 
prosegue Capraro – ormai sono 
tutte finali che si giocheranno in 

campo neutro, per cui dovremo 
dare tutto senza pensare più 
di tanto ai nostri avversari. 
Ci stiamo preparando molto 
bene a questo appuntamento, 
la squadra sta bene. È compatta 
e convinta dei proprio mezzi, 
tutti noi remiamo nella stessa 
direzione. Ci teniamo tanto 
alla C2, la promozione sarebbe 
il coronamento di un’annata 

fantastica e la 
dimostrazione che anche noi 
meritiamo questa categoria. 
Andiamoci a prendere quello 
che ci spetta!”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

voGlia Di DouBle
CHineA: “bAstA perdere le finAli”

È finale. Gli uomini di mister 
Guiducci battono la Cisco 

Roma per 6-3, staccando il 
biglietto per l’ultimo atto della 
Coppa Provincia di Roma. 
La vittoria – “Primo tempo 
perfetto – racconta capitan Alessio 
Chinea – giocato in maniera 
eccellente da parte nostra. Abbiamo 
chiuso la frazione sul 4-0, usando 
tutte le armi a nostra disposizione 

anche con gli schemi su palla inattiva. 
Nella ripresa ci siamo rilassati un 
po’ troppo, consentendo alla Cisco 
di portarsi sul 4-2, ma ripreso il 
ritmo non c’è stato più nulla da fare”. 
Aspettative – E adesso l’ultimo 
sforzo. La Nordovest, squadra 
vincitrice del girone G, sarà 
l’avversaria dei castellani, arrivati in 
finale incerottati, ma pronti a dare 
battaglia fino all’ultimo per portarsi 

a casa la coppa. “Matteo Maggi si è 
rotto i legamenti – dichiara Chinea 
– io ho una caviglia che non mi dà 
pace. Non stiamo al meglio, ma non 
molliamo. Dei nostri avversari so solo 
che erano accreditati tra i favoriti, 
quindi sarà una partita complicata, 
come d’altronde lo è ogni finale. 
Però siamo arrivati fin qui e non 
vogliamo mollare proprio adesso. 
Teniamo molto a questo trofeo, lo 

abbiamo onorato arrivando fino in 
fondo e vogliamo vincere. Sarebbe 
un traguardo importate perché il 
Real Castel Fontana non ha mai vinto 
una coppa nella sua storia, siamo 
stufi di perdere le finali, faremo di 
tutto per mettere in bacheca questo 
prestigioso trofeo”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

Articolo a cura di Michele Salvatore
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Simone Capraro

Alessio Chinea

Alessandro Rotatori

il PREsiDEntE RotatoRi: “gRanDE stagionE, E non è ancoRa finita”
“oRGoGlioso Di tutto il montaGnano”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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vittoRia amaRa
mistER PisatuRo: “stagionE non tRionfalE ma Positiva”

Torna a vincere e a convincere il Città di 
Ciampino, ma chiude con una vittoria 

amara una stagione comunque positiva che 
l’ha vista protagonista in campionato fino a 
tre giornate dalla fine. Una sola partita, la 
sconfitta nello scontro diretto con il San 
Gaspare, ha tagliato le gambe ai rossoblu 
che sono arrivati secondi in campionato 
ed ora escono in Coppa. La vittoria per 
6-4 contro il Montagnano non è sufficiente 
per proseguire l’avventura: “Abbiamo vinto 
nettamente – esordisce mister Pisaturo 
- e siamo stati anche sfortunati perché 
abbiamo preso 4 legni. Avevo chiesto ai 
ragazzi di tirare fuori qualcosa di più e di 
giocare una grande partita a prescindere 
dal risultato e tutti hanno risposto alla 
grande e gli devo fare i complimenti”.
Addio Coppa - Su questa Coppa però 
erano riposte molte speranze di riscatto: 
“Sono rammaricato per l’eliminazione 

e perché siamo usciti contro squadre 
inferiori a noi. Purtroppo dalla partita con 
il San Gaspare siamo stati un po’ alterni 
sui risultati. Faccio un applauso ai ragazzi 
perché hanno dato tutto quello che 
avevano”.
Amarezza - Resta soprattutto 
l’amarezza di aver buttato al vento 
un campionato quasi vinto: “Il Città di 
Ciampino come calcio a 5 è nato lo scorso 
anno ed abbiamo fatto dei progressi 
enormi. La stagione poteva essere trionfale 
ma abbiamo comunque disputato un 
campionato di vertice e la vittoria è svanita 
solo all’ultimo”. Ora il rompete le righe ed 
una certezza: “Devo ancora parlare con la 
società ma il Città di Ciampino farà sempre 
una squadra protagonista. Qui si fanno le 
cose serie e ripartiremo da questo gruppo 
e da questi ragazzi che sono fantastici”.
Ringraziamenti – “Ringrazio tutti i 

ragazzi per la splendida annata disputata. Il 
mio staff, l’allenatore in seconda Marcone, 
il preparatore atletico Porcella, i dirigenti 
Campagna e Segatori che ci hanno 
permesso di lavorare al meglio. Ringrazio il 
presidente Tonino Cececotto, il DS Claudio 
Peroni e tutta la società che ha fatto uno 
sforzo enorme per metterci a disposizione 
tutto e che ci è stata sempre vicina”.

Articolo a cura di Letizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d
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Il presidente Enrico Ticconi è 
già al lavoro per rilanciare la sua 

squadra dopo una stagione non 
facile. Un’annata condizionata dagli 
infortuni e dalle difficoltà, che ha 
però mostrato ancora una volta il 
carattere e la grinta del Real Roma 
Sud. “Nonostante un campionato 
non del tutto positivo – spiega il 
numero uno giallonero – siamo 
riusciti a giocare alla pari contro 

tutti gli avversari e ad avere il 
miglior cannoniere di tutti i gironi 
in Michele Del Grosso. Sono 
questi gli aspetti da cui vogliamo 
ripartire per tornare in alto”. 
Pronti per il riscatto – 
Non nasconde le sue ambizioni 
il presidente Ticconi. “Siamo al 
lavoro per allestire una squadra 
che deve lottare per il vertice. 
Vogliamo tornare ad ottenere i 

risultati che competono ad una 
società con una tradizione come 
la nostra. Ci stiamo muovendo 
per prendere il nuovo allenatore 
e per rinforzare la rosa con 
persone capaci di farci compiere 
un salto di qualità tecnico ma 
anche caratteriale. Vogliamo 
partire da subito con il piede 
giusto”. In ogni caso il presidente 
Ticconi ha un ringraziamento 

preciso. “A tutti i miei ragazzi 
per non aver mai mollato e 
per aver dato sempre tutto in 
campo per onorare la maglia ed 
un ringraziamento va anche al 
nostro capitano Stefano Iannotta 
per essere stato sempre in prima 
linea, ricoprendo anche il ruolo 
di allenatore nel periodo in cui è 
stato costretto al riposo forzato 
per un infortunio”.

Tempo di saluti e inviti a 
ritrovarsi più compatti di 

prima. È questo il monito di 
Andrea Sannibale, giocatore e 
socio fondatori di questa bella 
realtà chiamata MC Veterani: 
“Siamo già proiettati all’anno 
prossimo, sperando che possa 
essere più ricco di soddisfazioni 
di questo appena concluso. Ci 
saremo anche nella stagione 

2013/2014, nonostante tutte 
le difficoltà a cui dobbiamo 
far fronte. Per noi è uno 
sforzo sovrumano, ma non ci 
arrendiamo. Continuiamo ad 
essere in vita nel ricordo di 
Massimiliano Ciocioni, che ha 
iniziato insieme a noi questa 
avventura. Lo facciamo per 
tenere in piedi qualcosa nel 
quale lui credeva molto”.  

Sgreccia - Giocare nei 
Veterani significa farne parte 
per tutto l’anno. Adesso, infatti, 
la squadra è impegnata nel 
‘Memorial Sgreccia’. “Purtroppo 
la nostra esperienza è iniziata 
male – prosegue Sannibale – 
abbiamo perso 5-2 contro il 
Roomilton, ma ci sta. È stata 
un’occasione per rigiocare 
tutti insieme e provare due-tre 

possibili innesti per la prossima 
stagione”. Sul nuovo allenatore, 
invece, è troppo presto parlare: 
“Questa è una settimana calda – 
conclude – ci stiamo lavorando 
e speriamo di annunciarlo 
presto”.

il PREsiDEntE ticconi PEnsa alla PRossima stagionE

sAnnibAle: “pronti per l’Anno prossimo”

“voGliamo la vetta”

semPRe insieme

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Andrea Sannibale

il temPo Delle DeCisioni
frAnCiotti: “ultimo AllenAmento, poi si vedrà”

P
er la Virtus è tempo di bilanci. La stagione 
sportiva non è andata come previsto e l’obiettivo 
di conquistarsi sul campo la C2 è svanito. 
Si vedrà – Adesso tocca alla società rimettersi 

in moto. Toccherà correggere gli errori compiuti durante 
l’anno con le operazioni giuste. Vero è che la sfortuna ha 
avuto un occhio di riguardo per la squadra di mister Di 
Vittorio, ma alla sorte non si può imputare tutto: “Abbiamo 
in programma l’ultimo allenamento – dichiara Fabrizio 
Fraciotti – prima del “tutti a casa”, dopodiché tireremo le 
somme. Parleremo tra di noi e con la società e decideremo. 
Per quanto riguarda i movimenti in entrata so che potrebbe 
esserci qualcosa in ballo, ma al momento non posso dire nulla”. 
Soddisfazioni – L’amarezza di un fallimento, lascia spazio 
a una piccola rivincita. Come è noto, alla Virtus non è mai 
mancato l’apporto del gruppo storico, dei “vecchietti” che non 
hanno fatto mai venire meno il loro contributo. Hanno tirato 
la carretta, giocato anche se non al meglio della condizione. 
Soprattutto non hanno mai abbandonato la nave, neanche nei 
momenti più brutti. Proprio su questi novelli “expendables” si 
stanno accentrando voci di mercato, segno che il loro impegno 
si stato apprezzato da più parti. Conferma Franciotti: “È vero, 
finito il playoff sono cominciate ad arrivare offerte, sia dalla 
D sia dalla C2. La nostra situazione è però particolare, siamo 
un blocco di amici che gioca insieme da tanto e vorrebbe 
continuare a farlo, ma è ovvio che questi attestati di stima ci 
fanno piacere. La priorità è parlare con la Virtus e conoscerne 
le intenzioni, poi si vedrà”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Un campionato stravinto e una semifinale 
della Coppa Provincia di Roma sfiorata: 

è questo il bilancio della Triangolazio alla 
prima stagione in assoluto. Si poteva fare di 
più, ma va bene anche così: “L’annata è stata 
sicuramente positiva – dice il presidente 
Stefano Piola – ero alla prima esperienza nel 
calcio a 5 e devo dire che mi sono davvero 
emozionato. La squadra mi ha riempito 
di gioia in ogni partita giocata, i ragazzi 
sono stati davvero eccezionali. Li ringrazio 

dal primo all’ultimo, ma senza nominarli, 
perché altrimenti rischierei di dimenticarmi 
qualcuno”. 
La C2 che verrà - Ora il futuro. A 
meno di sorprese, la Triangolazio dovrebbe 
partecipare a quella C2 che si è conquistata 
sul campo vincendo il girone H della serie 
D: “Ci stiamo guardando intorno, stiamo 
aspettando delle risposte da alcuni sponsor, 
ma non ci dovrebbero essere problemi. 
Non appena avremo l’ufficialità della nostra 

partecipazione, potremo annunciare i primi 
acquisti. Una piccola campagna acquisti 
l’abbiamo già fatta, anche in C2 vogliamo 
disputare un campionato di medio-alta 
classifica”.

L’avventura dello Sporting Hornets in Coppa Provincia di Roma 
è terminata con la sconfitta per 2-1 contro il CCCP, che non ha 

permesso agli uomini di Carello di qualificarsi per la fase successiva: 
“È  stata una partita vera, da playoff – dice il mister -. Abbiamo preso 
un palo nel primo tempo e poi subito il gol. Nella ripresa , dopo due 
salvataggi sulla linea, i nostri avversari ci hanno segnato il 2-0. Poi ho 
inserito il portiere di movimento e abbiamo accorciato le distanze 
con Di Franco, ma non c’è stato nulla da fare. Complimenti al CCCP”.  
Arrivederci Sporting Hornets - La stagione termina qui: 
“Ringrazio tutti i ragazzi perché sono stati fantastici. Non solo in 
questa partita, ma nell’intera stagione. Non posso rimproverargli 
davvero nulla, sono usciti dal campo a testa alta e con la maglia 
bagnata di sudore”. In chiusura un sassolino dalla scarpa: “Abbiamo 
dimostrato che il nostro girone non era poi così tanto scarso, al 

contrario di quanto dicevano alcune persone. Ce la siamo battuta 
con due squadre molto forti, peccato. Da quello che si diceva ci 
dovevano asfaltare, e invece...”.

piolA: “AspettiAmo delle risposte”

tERmina la stagionE: “bRavi RagaZZi, bRavi tutti”

la C2 CHe veRRa’

aRRiveDeRCi sPoRtinG HoRnets

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Giacomo Carello
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Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

u21 e u18 nel futuRo
cioffi Ha lE iDEE cHiaRE: “lavoRiamo sui giovani”

L’Università Romanina Tor 
Vergata si mette a lavorare 

in vista della prossima 
stagione sportiva. I ragazzi 
di Cioffi, trionfatori nel loro 
girone di serie D stanno 
pianificando la prossima e 
impegnativa stagione in C2: 
“Voglio fare i complimenti 
a tutto lo staff dirigenziale 
e a tutti i miei giocatori per 
la vittoria di uno splendido 

campionato – commenta 
proprio il tecnico -. Per 
quanto riguarda il futuro, 
posso dire che certamente 
fare un’U21 e una Juniores. 
Già stiamo mettendo a punto 
gli stage e abbiamo fra le mani 
un buon numero di ragazzi sui 
quali puntiamo molto. Sarò 
io stesso l’allenatore delle 
giovanile e siamo alla ricerca 
di questi giovani ragazzi per 

creare un settore giovanile di 
livello e per poter puntellare 
la rosa della prima squadra. È 
questa la nostra grande novità 
per la prossima stagione: la 
società ha sposato la mia idea 
di lavorare sui giovani, così 
come feci con Monterosi, 
Monterotondo e Aurelia. Le 
risposte stanno arrivando, 
quindi attendiamo fiduciosi”. 
D’altronde in tempi di crisi 

i giocatori è meglio crearseli 
dentro casa “piuttosto che 
spendere soldi inutili per 
comprarli. La squadra nostra 
è costruita a zero con tutti 
ragazzi di quartiere ed è con 
questa base che creiamo 
la squadra. Se avremo 
inserimenti per la prima 
squadra saranno dei giovani 
dell’U21”. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

Michelangelo Cioffi
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Francesco Monni

PlaYout amaRo
la JunioREs cEDE nElla sfiDa salvEZZa con il Divino amoRE

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Non è andato maglio il play out della 
Progetto Lazio, che è stata superata 

dal Divino Amore. Una sconfitta che 
impedisce ai biancocelesti di mantenere 
l’Elite. Come sempre lucido nella sua analisi 
il tecnico Francesco Monni. “Non siamo 
scesi in campo. La paura ci ha impedito di 
giocare come al solito e ci siamo ritrovati 
sotto di quattro gol. Abbiamo sempre fatto 
la gara, ma i nostri avversari ci hanno 
punito ogni volta che sono ripartiti. 
Nel finale ho provato il portiere 
di movimento ma non è servito”. 
Una gara che era stata preparata 
minuziosamente. “Ci eravamo allenati 
bene, ma mentalmente non eravamo 
pronti, cosa che non si può dire dei 
nostri avversari che si sono dimostrati 

più pronti di testa per giocare”. 
Lavori in corso – Nonostante la 
sconfitta, la società biancoceleste è già 
al lavoro per il prossimo anno. “Adesso 
facciamo passare qualche giorno per 
smaltire la delusione – continua Monni 
– quindi ci ritroveremo per stare 
insieme con i ragazzi e per iniziare a 
pianificare la prossima stagione. Già 
prima della partita contro il Divino 
Amore la società stata lavorando. Abbiamo 
già stilato un programma per la prossima 
stagione ed inseriremo nuovi giocatori in 
rosa. La dirigenza ha sempre lavorato bene 
ed ho piena fiducia per il lavoro che sta 
portando avanti. Dispiace solo per l’ultima 
partita, perché la salvezza sarebbe stata il 
giusto finale della nostra stagione”.

“GRanDissima staGione”
“soDDisfatto DEl lavoRo Di tutti. lavoRiamo PER un futuRo miglioRE”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

T
ra presente e futuro, agonismo 
ed educazione. Quello del Forte 
Colleferro sempre è stato e 
sempre sarà un ruolo particolare. 

Scuola di sport ma anche di vita per la 
realtà diretta da Paolo Forte che anche in 
questa stagione ha fatto registrare risultati 
straordinari. Ad impreziosire l’annata c’è 
stato anche l’esperimento della pallavolo, 
che ha riportato a Colleferro l’attività 
del volley, e che l’anno prossimo sarà 
riproposto ed ulteriormente incrementato. 
Le parole di Forte – E’ soddisfatto e 
non potrebbe essere altrimenti, il direttore 
Paolo Forte, che, come nell’ultimo giorno 
di scuola, ringrazia e rende merito a tutti i 
componenti di questa fantastica struttura: 
“Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi 
che ci eravamo proposti ad inizio anno. 
Volevo quindi complimentare con i vari 
tecnici, a partire da Corsaro dei Piccoli 
Amici, Napoleoni dei Pulcini, Langesi dei 
Giovanissimi, Afilani degli Allievi, Forte 
della Juniores e, dulcis in fundo, Lapalorcia e 
Binetto per la pallavolo”. A farla da padrona 
è stata la crescita sportiva ed umana dei 
ragazzi e delle ragazze: “Con Corsaro ci 
eravamo prefissi l’obiettivo di portare i 

bambini ad avere una crescita importante 
sopratutto a livello motorio. Napoleoni si 
è concentrato con particolare successo 
sull’aspetto tattico, Afilani ha fatto un 
ottimo lavoro, che migliora sempre di 
più, Forte aveva un compito difficile con 
la Juniores, trattandosi di ragazzi di età 
particolare, ma, nonostante le difficoltà 
di inizio stagione, ha saputo gestire bene 
il gruppo. Non dimentichiamo che a causa 
di intemperanze di alcuni ragazzi abbiamo 
dovuto prendere dei provvedimenti che, 
fortunatamente, hanno portato i frutti 
sperati. I ragazzi hanno capito e da lì è stata 
una crescita continua. Anche Langesi è stato 
assolutamente all’altezza”. Positiva anche 
l’esperienza della pallavolo: “Lapalorcia e 
Binetto hanno fatto un lavoro stupendo, 
portando tutte e tre le squadre alla fase 
finale dei rispettivi campionati. L’under 

13, peraltro, il primo giugno giocherà 
la finale del campionato di categoria”. 
Prospettive – Non ha intenzione di 
fermarsi qui Paolo Forte. Il futuro che il 
direttore ha in mente per la Polisportiva 
è ancor più radioso: “Avremo un 
preparatore atletico fisso per tutte le 
categorie. Lo stesso dicasi anche per un 
preparatore dei portieri. Due figure che ci 
mancavano e che impreziosiranno lo staff 
tecnico. Torneremo ad avere anche una 
squadra Under 21. Riassorbiremo, infatti, 
l’under 21 dell’Artena, che è sempre stata 
nostra e che ora torna a tutti gli effetti 
con noi. In ottica pallavolo, invece, avremo 
la prima squadra femminile, che giocherà 
il campionato di serie C o D. Per quanto 
riguarda l’allestimento della rosa, il grosso 
è già stato fatto e, per quel che manca, 
stiamo aspettando delle risposte”.

Paolo Forte
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