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dETEnTorE: PesCara

Articolo A curA di nicola ciaTTi

PALLA AL 
CENTRO
SEriE di FinalE ScUdETTo in 
PErFETTa PariTÀ. Gli oranGE 
di caFÙ Vincono ai riGori E 
riEQUiliBrano la SiTUazionE 
doPo il Ko di Gara-1. ora TUTTo 
PronTo PEr Gara-3 a TEraMo
servirà quanto meno gara-4 per decidere 
chi tra asti e real rieti si laureerà Campione 
d’italia e scriverà il suo nome sull’albo d’oro 
del campionato dopo quello del Pescara. 
Questo è il verdetto delle prime due partite 
della finale scudetto. salta per due volte 
su due gare il fattore campo, con il real 
rieti che in gara uno riesce nell’impresa di 
violare il Pala san Quirico col punteggio di 
2-1, mentre lunedì sera l’orange futsal ha 
vinto ai calci di rigore per 3-2 al Pala san 
nicolò di teramo ed ha riportato la serie 
in perfetta parità. lo avevamo detto che 
tra queste due splendide rappresentanti 
del futsal italiano sarebbe stata una finale 
all’insegna dell’equilibrio, dello spettacolo 
e, perché no, pure dell’imprevedibilità. sì, 
perché obiettivamente ci si poteva aspettare 
di arrivare a gara tre in parità, forse però in 
pochi potevano immaginarsi due vittorie 
esterne su due. adesso però una cosa è certa; 
lo scudetto si assegnerà ad asti. la serie 
rimane ancora a teramo per gara tre, che si 
giocherà mercoledì sera alle 20.30 in diretta 
televisiva su raisport satellite, e permetterà 
ad una delle due contendenti di portarsi 
avanti nel computo generale, per potersi poi 
giocare il match point tricolore martedì 7 
giugno in terra astigiana. tornando a gara 
due, è successo tutto nel secondo tempo, 
prima col vantaggio esterno di capitan 

Duarte, e poi col pareggio a cinque secondi 
dalla sirena di Hector. Come regolamento 
sono stati i calci di rigore ad assegnare la 
vittoria, che ha arriso ai ragazzi di Cafù, 
bravi a riprendersi subito dal punto di 
vista mentale dopo aver visto la vittoria 
sfuggire all’ultimo respiro. l’esperienza fa 
la differenza in partite come questa, e la 
maggiore abitudine dei giocatori orange ha 
permesso all’asti di vincere il match e non 

veder fuggire il rieti su un 2-0 nella serie 
che avrebbe forse indirizzato in maniera 
decisiva il tricolore. Protagonista assoluto del 
successo piemontese il portiere espindola, 
senza dubbio una delle sorprese più belle 
di questa seconda parte di stagione, che con 
le parate dal dischetto su rafinha e saul ha 
decretato la vittoria dei suoi. adesso la palla 
passa di nuovo al campo, al Pala san nicolò 
per gara tre: real e asti, fateci divertire!

SERIE A - fInAlE ScudEtto

GARA 1 - AStI-REAl RIEtI 1-2 (0-0 p.t.) 

AStI: Espindola, nora, Bertoni, Zanella, de 
oliveira, S. Romano, Follador, Ramon, De Luca, 

Chimanguinho, Crema, Casassa. 
All. Cafù

REAL RIETI: Micoli, Jeffe, Zanchetta, Rafinha, 
Ghiotti, Corsini, Martinelli, A. Romano, Saul, Hector, 

Liistro, Guennounna. All. Patriarca

MARcAtoRI: 1’55’’ s.t. Hector (R), 8’31’’ Romano (A), 
17’22’’ Zanchetta (R)

AMMonItI: Ramon (A), Hector (R), Nora (A), Saul (R), 
Espindola (A), Chimanguinho (A)

ESPulSI: Ramon (A) al 19’43’’ per somma di 
ammonizioni

ARBItRI: Mauro Albertini (Ascoli Piceno), Luca 
Rutigliano (Bari), Andrea Sabatini (Bologna) 

CRONO: Riccardo Davì (Bologna)

GARA 2 - REAl RIEtI-AStI 2-3 d.t.r.
(1-1 al 40’, 0-0 p.t.)

REAl RIEtI: Micoli, Ghiotti, Jeffe, Zanchetta, 
Rafinha, Corsini, Romano, Martinelli, Hector, Saul, 

Liistro, Guennounna. All. Patriarca

AStI: Espindola, nora, duarte, Bertoni, de 
oliveira, Romano, Follador, De Luca, Chimanguinho, 

Bocao, Crema, Casassa. All. Cafù

MARcAtoRI: 5’06’’ s.t. Duarte (A), 19’55’’ Hector (R)

SEQuEnZA RIGoRI: De Oliveira (A) parato, Hector (R) 
gol, Bertoni (A) gol, Rafinha (R) parato, Duarte (A) gol, 

Saul (R) parato

AMMonItI: Follador (A), De Oliveira (A), Saul (R), 
Bocao (A), Espindola (A), Jeffe (R)

ARBItRI: Vincenzo Francese (Battipaglia), Ettore Quarti 
(Imperia), Filippo Vidotto (San Donà di Piave)

CRONO: Alessandro Ribaudo (Frosinone) 

GARA-3 (mercoledì 1 giugno, ore 20.30, diretta 
RaiSport 2) REAl RIEtI-AStI

GARA-4 (martedì 7 giugno, ore 20.45, diretta 
RaiSport 2) AStI-REAl RIEtI 

EV. GARA-5 (giovedì 9 giugno, ore 20.45, diretta 
RaiSport 2) AStI-REAl RIEtI  
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TUTTO IN PARITÀ
Che bella serie! Nulla è scontato, il fattore campo che salta due volte su due, e soprattutto la sensazione che tutto possa 

ancora accadere. Insomma, una finale scudetto degna conclusione di una stagione che ha confermato l’elevato equilibrio 
e competitività del campionato italiano. Il Real Rieti lunedì sera ha perso l’occasione, più unica che rara, di portarsi sul dop-

pio vantaggio nella serie. Il successo dell’Asti, infatti, ha rimesso tutto in perfetta parità, e dunque questa gara-3 assume 
un valore doppio perché offre ad entrambe la chance di portarsi avanti nella serie e di potersi presentare in campo al Pala 
San Quirico in gara 4 con il primo match point. In casa Real c’è grande voglia di riscatto, anche perché si giocherà ancora 
davanti al pubblico amico del Pala San Nicolò di Teramo, mentre gli Orange di Cafù sono galvanizzati dal successo dal 

dischetto di lunedì sera e punteranno a giocare un secondo scherzetto all’avversario. Chi la spunterà?

Qui Rieti – È stata una delusione 
grande quella di aver perso gara-2 
ai calci di rigore, perché la squadra 
in campo non ha mai mollato e ci 
ha creduto fino all’ultimo secondo, 
ma adesso è già tempo di rialzare 
la testa: “siamo partiti bene, poi 
purtroppo siamo stati puniti ai rigori 
–spiega mister Mario patriarca - è 
già la seconda volta che perdiamo 
dal dischetto contro l’asti, peccato. 
Non ho niente da ridire sulla 
prestazione dei miei ragazzi, sono 
stati eccezionali. al contrario 
dei nostri avversari, giochiamo 
in numero ridotto, e in gara due 
abbiamo perso pure Jeffe, che ha 
giocato a sprazzi per un problema 
fisico. paghiamo qualcosa a livello 
di ritmo, ma la certezza è che 
abbiamo un grande cuore. Daremo 
l’anima per poter vincere e portarci 
in vantaggio nella serie”.

Qui Asti – serie rimessa in parità, e 
adesso si punta dritti a un successo 
che possa incanalare il tricolore 
verso asti: “partita difficilissima in 
gara-2 – spiega il tecnico cafù - ma 
abbiamo giocato molto meglio 
di gara-1. Mi è piaciuto molto 
l’atteggiamento della squadra; 
abbiamo mantenuto un equilibrio 
che ci ha permesso di vincere la 
partita. abbiamo saputo soffrire, 
e peccato non aver chiuso prima 
la gara, però ci siamo ripresi il 
successo ai rigori. importante è 
stata la vittoria che ci dà maggiore 
tranquillità per proseguire nella 
corsa scudetto. col rientro di Bocao 
e Duarte la squadra ha dimostrato 
maggiore compattezza. in gara tre 
sarà un’altra battaglia; punteremo 
a vincere al pala san Nicolò per 
arrivare a giocarci il titolo in casa”. 

ASTI-REAL RIETI | MERCOLEDÌ ORE 20.45 DIRETTA RAISPORT

GARA TRE AL PALA SAN NICOLÒ DI TERAMO CHE OFFRE LA CHANCE DI PORTARSI AVANTI 
NELLA SERIE E POTERSI GIOCARE IL PRIMO MATCH POINT AD ASTI

a disposizione: Casassa, romano, follador,

ramon, Bocao, Chimanguinho, Crema

allenatore: Cafù 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

AsTI

RIETI
a disposizione: Guennounna, romano, saul, 

Corsini, Martinelli, Hector, liistro

allenatore: Patriarca 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Maluko

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

la ParTiTa
SERIE A  - FINALE PLAyOFF
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rEal riETi 
SERIE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

pari e patta. si riparte 
da 1-1. Due successi 
esterni che hanno 
rimesso in parità la 
serie di finale tra 
real rieti ed asti, 
con gli amaranto di 
Mario patriarca che 
mercoledì sera se la 
vedranno ancora coi 
piemontesi al pala 
san Nicolò di Teramo. 
“Oggettivamente gara 
due era una sfida 
fondamentale per 
gli avversari –spiega 
il team manager 
ludovico Zuccolo- che 
hanno dimostrato 
tutto il loro valore 
e determinazione. 
Una loro sconfitta 
avrebbe pressoché 
compromesso il titolo, 
ma non dobbiamo 
dimenticare che 
di fronte abbiamo 
la squadra prima 
classificata. purtroppo 
i calci di rigore sono 
una lotteria e come in 
coppa italia ne usciamo 
sconfitti”. 
Quanto grande è il 
rammarico di non aver 
sfruttato il fattore 
campo? 

“sulla carta avevamo 
il fattore campo, ma di 
fatto per noi sono tutte 
trasferte, peraltro in 
un rettangolo di gioco 
dove non siamo abituati 
nelle dimensioni 
e oggettivamente 
questo ci penalizza, 
ma non è certo un 
alibi. complimenti agli 
Orange che hanno 
dimostrato tutto il loro 
valore tecnico con una 
rosa molto competitiva”.  
Adesso si rimane a 

Teramo per gara-3, che 
ricopre un’importanza 
enorme nella serie. 
“la partita di mercoledì 
sarà come le altre, 
molto tattica e non 
credo che ci sarà una 
supremazia come 
del resto nelle altre 
due finora disputate. 
potranno essere 
determinanti alcuni 
fattori e circostanze. 
Naturalmente mi 
auspico di portarci 
in vantaggio per poi 

andare e cercare di 
conquistare il titolo ad 
asti”. 
Credi che il ko ai calci 
di rigore possa aver 
lasciato il segno dal 
punto di vista del 
morale sulla squadra? 
“sicuramente dispiace 
cedere nuovamente una 
gara ai calci di rigore, 
sono sicuro che questo 
non comporterà alcuna 
conseguenza morale sui 
ragazzi”. 
L’Asti è da sempre la 
grande favorita per il 
titolo, che impressione 
ti ha fatto in queste 
due prime gare? 
“Non scopro certo oggi 
il valore degli avversari, 
sono considerati i 
candidati al titolo, è 
un’ottima squadra con 
una rosa di indubbio 
valore, basti pensare 
a chi ieri era in tribuna 
nonché agli uomini che 
consentono al mister 
una rotazione di dieci 
elementi. Venderemo 
cara la pelle e non 
ci diamo certo per 
sconfitti, siamo in parità 
e lotteremo fino alla fine 
su ogni pallone”.

real rieti PUnito Dall’asti ai CalCi Di riGore in Gara-2. il teaM ManaGer lUDoviCo ZUCColo CariCa l’aMBiente aMaranto in vista 
Della Gara Di MerColeDÌ seMPre al Pala san niColÒ: “i nostri tifosi sono stati fantastiCi, stateCi viCini e fareMo l’iMPresa”

NON sI MOLLA

Ludovico Zuccolo, Team Manager del Real Rieti
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KAOS FUTSAL-FENICE 
VENEZIAMESTRE 9-3 (3-2 p.t.) 

KAOS FUTSAL: Luan, Salas, Lucas, Gabriel, 

Di Guida, Missanelli, Bet, Tiago, lepadatu, 

pedrinho, Mateus, Timm. all. andrejic 

FENICE VENEZIAMESTRE: Molin, Meo, 

Ortolan, Cavaglià, Tenderini, Zanchetta, 

Hasay, caregnato, Brunetti, Botosso, Ventura 

paquia, Bartolo. all. pagana 

MARCATORI: 6’16’’ p.t. Mateus (K), 9’53’’ 

Meo (F), 11’22’’ Di Guida (K), 17’16’’ Tiago (K), 

17’31’’ cavaglià (F), 4’31’’ s.t. Mateus (K), 5’12’’ 

Mateus (K), 10’12’’ Tiago (K), 10’35’’ cavaglià (F), 

14’01’’ aut. Meo (F), 18’50’’ Missanelli (K), 19’20’’ 

Gabriel (K) 

AMMONITI: Mateus (K), Di Guida (K), lucas 

(K), Ventura paquia (F), salas (K), pedrinho (K), 

Ortolan (F) 

NOTE: al 18’53’’ p.t. Timm (K) para un tiro libero 

a cavaglià (F) 

ARBITRI: salvatore Giannini (pisa), ciro Oliviero 

(pesaro) CRONO: Natale Mazzone (imola) 

CARLISPORT COGIANCO-B&A 
SPORT ORTE 5-3 (2-0 p.t.) 

CARLISPORT COGIANCO: Del Ferraro, 

Butturini, Batella, Paschoal, Pulvirenti, conti, 

Biasini, M. raubo, Viglietta, Datti, Bachiega, 

Favale. all. Esposito 

B&A SPORT ORTE: Fernandez, J. Raubo, 

Varela, Castro, Savastano, ramos, rallini, 

Manfrecola, spinazzola, leopardo. all. Di 

Vittorio 

MARCATORI: 9’45’’ p.t. Bachiega (c), 18’41’’ 

paschoal (c), 1’05’’ s.t. castro (O), 6’46’’ Varela 

(O), 7’58’’ Datti (c), 8’51’’ Batella (c), 13’32’’ M. 

raubo (c), 19’38’’ savastano (O) 

ARBITRI: Giovanni colombi (Tivoli), 

alessandro ribaudo (roma 2) CRONO: alex 

iannuzzi (roma 1) 

PLAYOFF SCUDETTO 
 

QUARTI DI FINALE 
(X) KAOS FUTSAL-aOsTa 8-3 (and. 3-5) 

(Y) iTalsErVicE pEsarOFaNO-FENICE 

VENEZIAMESTRE 2-2 (and. 3-4) 

(V) B&A SPORT ORTE-GOlDEN EaGlE 

parTENOpE 10-6 (and. 4-4) 

(Z) CARLISPORT COGIANCO-caTaFOriO 5-1 

d.t.s. (and. 3-4) 

 

SEMIFINALI 

(W) KAOS FUTSAL-FENicE 

VENEZiaMEsTrE 9-3 (and. 2-2) 

(J) CARLISPORT COGIANCO-B&a spOrT 

OrTE 5-3 (and. 5-3) 

 

FINALE (and. 05/06; rit. 12/06) 

KaOs FUTsal-carlispOrT cOGiaNcO

undER 21IL PUNTO UndEr 21
PLAYOFF SCUDETTO

Articolo A curA di FrancESco PUMa

sEMPRE 
LORO
in FinalE ci Vanno KaoS E 
coGianco, GraziE ai SUccESSi 
conTro FEnicE E orTE. Si 
aFFronTano dUE SQUadrE 
cHE nEGli UlTiMi anni Hanno 
doMinaTo la ScEna dEl 
caMPionaTo UndEr 21
la finale scudetto Under 21 (andata il 5 
giugno a ferrara, ritorno il 12 ad ariccia) 
sarà un affare tra il Kaos e la Cogianco, 
le due squadre che negli ultimi anni 
hanno dominato in lungo e in largo. in 
particolare i ferraresi, che dal 2009 ad 
oggi hanno alzato sette titoli tra scudetto, 
coppa italia e supercoppa. i romani, 
invece, in 12 mesi hanno giocato tutte 
le finali che c’erano da giocare. Dallo 
scudetto contro l’aosta a quella ancora 
da disputare, passando per quella di 
supercoppa e quella di Coppa italia persa 
contro l’aosta. sono arrivate le più forti, 
senza nulla togliere a fenice e orte.
Semifinali – Dopo il 2-2 di gara-

1, il Kaos ha vita facile in casa contro la 
squadra veneta. Partita in discussione 
solo nel primo tempo, chiuso 3-2 grazie 
alle reti di Mateus, Di Guida e tiago. 
nella ripresa, altri sei gol a firma di 
Mateus (doppietta), tiago, Missanelli e 
Gabriel (più un’autorete), con i neri che 

fissano così il risultato sul 9-3 finale. al 
PalaKilgour, invece, la Cogianco si impone 
con lo stesso risultato dell’andata. l’orte 
prova in tutti i modi a rimontare, anche 
con il portiere di movimento, ma si deve 
arrendere di fronte a Bachiega, Paschoal, 
Datti, Batella e Michele raubo.
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Un’altra finale, la quarta 
consecutiva, con 
l’obiettivo di difendere 
quel tricolore che la 
cogianco si è cucita 
sul petto 12 mesi fa. 
Non più l’aosta sulla 
strada verso il successo, 
ma il Kaos, prossimo 
avversario il 5 giugno a 
Ferrara e il 12 ad ariccia. 
come un anno fa, in 
semifinale, i ragazzi di 
Esposito hanno avuto 
la meglio dell’Orte, 
battuto sia all’andata 
sia al ritorno con il 
risultato di 5-3. “siamo 
contentissimi di aver 
raggiunto ancora una 
volta questo traguardo 
– dice il capitano 
leonardo Del Ferraro –. 
lo abbiamo conquistato 
con una squadra 
diversa, più tecnica e 
meno cattiva dal punto 
agonistico, anche se da 
un certo periodo in poi 
siamo cambiati anche 
sotto quell’aspetto. il 
cammino è stato più 
tortuoso, ma alla fine 
eccoci di nuovo qui”. 
Reazione - la scossa è 
arrivata dopo la strigliata 
di Esposito, in occasione 
della sconfitta in gara-
1 dei quarti di finale 
contro il cataforio: “Ma 
non solo – precisa il 
portiere – anche dopo 
la finale di coppa italia 
c’è stato un chiarimento 
con tutta la squadra. lo 
spogliatoio era spaccato, 
non si respirava un’aria 

serena tra di noi, allora 
abbiamo fatto quadrato 
e ci siamo detti le cose 
in faccia, dandoci tutti 
una mano e remando 
nella stessa direzione. 
Ora siamo un grande 
gruppo, dentro e fuori 
dal campo”. 
Ultimo sforzo - Ed è con 
questi presupposti che 
la cogianco si avvicina 
al primo atto della finale, 
in programma domenica 
alle 20 al palacarife di 
Ferrara: “chi è più forte 
tra noi e loro? Questo lo 
potrà dire solo il campo. 
certo che è il Kaos è 
davvero una buona 
squadra, composta 
dalla maggior parte dei 
giocatori che hanno 
appena vinto lo scudetto 
con la Juniores. io ho 
ancora la ferita aperta 
della finale in coppa, 
quindi...”. Meglio non 
aprirne un’altra. perché 
Del Ferraro, alla sua 
ultima stagione tra le 
fila dell’Under 21, vuole 
chiudere in bellezza 
questa esperienza: 
“Qui sono migliorato 
tantissimo, spero di 
lasciare un bel ricordo 
e di alzare il titolo da 
capitano. per il futuro 
si vedrà. la maglia 
azzurra? certo che ci 
penso – conclude – ma 
io penso soltanto al mio 
club. poi, se arriverà, 
meglio ancora”.

UnDer 21 in finale sCUDetto Per la seConDa volta ConseCUtiva, Del ferraro vUole CHiUDere in BelleZZa: “Ho anCora la 
ferita aPerta Della CoPPa italia, stavolta voGlio vinCere Per lasCiare Un Bel riCorDo”. DoMeniCa 5 a ferrara, il 12 aD ariCCia

ULTIMO sFORZO

Leonardo Del Ferraro capitano della Carlisport Cogianco under 21
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UNDER 21 - PLAYOFF
QUARTI DI FINALE - ANDATA 

Savio-albano 8-5 (and. 2-3)
Virtus Stella Azzurra-aM Ferentino 5-0 (2-2)
anni Nuovi ciampino-atletico civitavecchia 
31/05 (5-4)
Il Ponte-real castel Fontana 8-1 (3-7)

JUNIORES - PLAYOFF 
TRIANGOLARE

il ponte-Bracelli club 5-4
Bracelli club-Eagles aprilia 2-3
Eagles aprilia-il ponte 03/06

ALLIEVI - PLAYOFF 
SEMIFINALI 

Triangolare) savio-accademia sport 3-2, 

riposa Vallerano

Abbinamento) Olimpus-Nuova Florida 6-3

GIOVANISSIMI - PLAYOFF 
SEMIFINALI - ANDATA

accademia sport-Vallerano 5-0
Divino amore-Virtus romanina 7-3

undER 21IL PUNTO

Articolo A curA di nicola ciaTTi

sCINTILLE 
FINALI
EMozioni nEi PlaYoFF GioVanili 
rEGionali: SaVio, il PonTE E 
STElla azzUrra FESTEGGiano 
GiÀ la F4. in arcHiVio lE 
SEMiFinali d’andaTa di alliEVi 
E GioVaniSSiMi: Sorridono 
SaVio, oliMPUS, accadEMia 
SPorT E diVino aMorE
È il momento di sognare davvero, ma 
anche il momento di non sbagliare 
più un colpo: i playoff giovanili 
regionali entrano nella fase calda, nelle 
categorie Under 21, Juniores, allievi 
e Giovanissimi si sta per decidere il 
confine tra la polvere e la gloria.  
Road to F4 - Doppia delusione per 
le formazioni castellane impegnate 

nel ritorno dei quarti di finale Under 
21: il savio ribalta il 2-3 patito in quel 
di albano battendo 8-5 a domicilio 
i castellani e volando così in final 
four insieme a il Ponte, che riesce ad 
annullare il 3-7 del primo confronto con 
il real Castel fontana liquidando per 
8-1 il team di mister D’arpino. fa festa 
anche la virtus stella azzurra: dopo il 
2-2 dell’andata, la compagine romana 
si impone con un netto 5-0 a via dei 
Cocchieri sull’aM ferentino. l’ultima 
qualificata all’evento conclusivo della 
stagione scaturirà dal confronto anni 
nuovi-atletico Civitavecchia: all’andata 
gli aeroportuali hanno sbancato per 5-4 il 
fortino tirrenico, nella serata di martedì è 
previsto il ritorno al Palatarquini. È giunto 
al momento decisivo anche il triangolare 
playoff della categoria Juniores riservato 
alle terze classificate: saranno eagles 

aprilia e il Ponte a giocarsi il primo posto 
nella sfida conclusiva dopo i rispettivi 
successi per 3-2 e 5-4 contro il Bracelli 
Club. 
Sognando la finale - il primo round delle 
semifinali allievi, organizzate dal Cr lazio 
con un triangolare ed un abbinamento, 
sorride a savio ed olimpus: il team di De 
sanctis piega 3-2 l’accademia sport nel 
confronto inaugurale del mini-girone nel 
quale è stato inserito anche il vallerano, 
mentre la formazione di Musci batte 6-3 
la nuova florida nell’andata dell’altra 
sfida. rispettato il fattore campo anche 
nel primo confronto delle semifinali 
Giovanissimi: l’accademia sport compie 
un passo fondamentale verso la finale 
regolando con un secco 5-0 il vallerano, 
vantaggio importante anche per un 
Divino amore in grado di superare 7-3 la 
virtus romanina.

Il Savio vincitore del campionato under 21

PlaYoFF rEGionali
gIOvANILI
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SERIE C1 WEB: lnD.it
FEdErazionE: lnD

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

GLI ANNI 
PIÙ BELLI
dElirio GialloBlU al 
PalaTarQUini: l’anni nUoVi 
BaTTE il SanTa crocE dEl 
Sannio E VincE il TrianGolarE 
F Volando in SEriE B, l’anno 
ProSSiMo SarÀ dErBY con 
l’ardEnza. ProMoSSE ancHE 
FUTSal cornEdo E BErnalda
Una delle post season di Serie C1 più 
belle degli ultimi anni si chiude con 
la festa promozione di Anni Nuovi 
Ciampino, Futsal Cornedo e Bernalda: il 
primo posto nei tre triangolari playoff vale 
a queste tre squadre il salto nel nazionale 
al termine di un’annata da batticuore. 
festa Anni nuovi - Il capitolo più atteso 
di un libro emozionante prende vita 
in un caldo pomeriggio ciampinese di 
fine maggio: l’Anni Nuovi supera 5-2 al 
PalaTarquini il Santa Croce del Sannio 
e, dopo 26 anni di attività nel mondo 

del calcio a 5 regionale, conquista 
una storica promozione in Serie B. 
I gialloblu di Emanuele Di Vittorio, 
consapevoli della necessità di vincere 
con almeno due gol di scarto - o di 
misura, ma segnando almeno cinque gol 
-, comandano il match sin dalle battute 
iniziali: Covelluzzi sblocca il risultato 
al 19’, prima del riposo la doppietta di 
Immordino porta gli aeroportuali sul 
3-0. Nella ripresa la situazione cambia: 
Lupacchino e Mastrogiacomo riportano 
sotto i campani di mister De Michele, ma 
Sebastianelli segna il 4-2 ed Immordino 
chiude i conti firmando allo scadere la 
tripletta personale. La festa può partire: 
la compagine cara a patron Filippo 
Gugliara si impone nel triangolare 
F grazie alla migliore differenza reti 
rispetto a Gymnasium Hatria e Santa 
Croce, la promozione nel nazionale è uno 
splendido sogno trasformatosi in una 
bellissima realtà.
Emozioni da nazionale - I criteri della 
classifica avulsa risultano amarissimi per 

la Bassa Futsal e dolcissimi per il Futsal 
Cornedo: in quel di Latisana, la formazione 
di Criscuolo travolge 6-1 la Bassa 
Atesina, ma il gap di cinque reti non è 
sufficiente per scalzare dal primo posto 
del triangolare C il Futsal Cornedo, che 
festeggia così il salto di categoria. È Serie 
B anche per la Bernalda, che sfrutta il 10-6 
del Gladiator Sant’Erasmo sull’Olympique 
Ostuni per chiudere in vetta il triangolare 
G e conquistare il nazionale.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

SERIE c1 - PlAYoff - fASE nAZIonAlE

ABBInAMEntI  - RItoRno

A) Mediterranea cagliari - Pavia 4 - 1 (and. 0 - 1)
B) libertas Astense - Ospedaletti 2 - 0 (7 - 2)

d) Eta Beta fano - Young Line Imola 9 - 3 (3 - 1)
E) Virtus tifernum - Mattagnanese 9 - 2 (2 - 5)

H) Assoporto Melilli - Edilferr Cittanova 6 - 1 (4 - 4)

tRIAnGolARI 

c) Futsal Cornedo - Bassa Futsal 5 - 5
Bassa Atesina - Futsal Cornedo 0 - 6 a tavolino

Bassa Futsal - Bassa Atesina 6 - 1
Classifica: Futsal Cornedo (d.r. +6) e Bassa Futsal 

(+5) 4 punti, Bassa Atesina 0

f) Santa Croce del Sannio - Gymnasium Hatria 4 - 3
Gymnasium Hatria - Anni Nuovi Ciampino 8 - 7

Anni Nuovi Ciampino - Santa Croce del Sannio 5 - 2
Classifica: Anni Nuovi Ciampino (d.r. +2), 

Gymnasium Hatria (0) e Santa Croce del Sannio (-2) 
3 punti

G) Olympique Ostuni - Bernalda 4 - 3
Bernalda - Gladiator Sant’Erasmo 8 - 2

Gladiator Sant’Erasmo - Olympique Ostuni 10 - 6
Classifica: Bernalda (d.r. +5), Gladiator 

Sant’Erasmo (-2) e Olympique Ostuni (-3) 3 punti



calc ioa5 l i v e . com13

anni nUoVi ciaMPino 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

l’anni Nuovi ce l’ha fatta. 
il sogno ciampinese si 
è trasformato in realtà 
sabato 28 maggio 
quando, davanti al 
pubblico del palaTarquini, 
i ragazzi di mister 
Di Vittorio hanno 
conquistato l’inaspettata 
promozione in serie B 
battendo in santa croce 
del sannio nell’ultima 
sfida dei playoff di c1.
Gugliara - “Nel mese 
di maggio siamo andati 
contro ogni previsione 
- ha dichiarato patron 
Filippo Gugliara -, 
avevamo concluso il 
campionato al quarto 
posto e siamo stati 
l’autentica sorpresa 
di questo finale di 
stagione. credo che il 
ritorno di fiamma ci sia 
stato con la vittoria sul 
campo del Fondi, perché 
affrontavamo da sfavoriti 
una squadra che in casa 
non aveva mai perso. Da 
lì in poi abbiamo iniziato 
seriamente a crederci: 
stavamo bene fisicamente 
e psicologicamente, ci 
sentivamo sicuri di noi 
stessi e delle nostre 
possibilità. sabato è stata 
l’apoteosi, un’emozione 
indescrivibile dopo 26 
anni di storia di questa 

società. penso che sia 
stato un traguardo 
meritato. immordino è 
stato fondamentale con le 
sue reti, il capitano Masi 
è rientrato alla grande ed 
ha trascinato i compagni, 
mentre De camillis si è 
dimostrato determinante 
con il suo apporto”.

Scommessa vinta - la 
squadra era partita 
a settembre con una 
rivoluzione che aveva 
portato alla partenza di 
molti senior e al drastico 
calo dell’età media della 
squadra, una scelta 
coraggiosa a questi livelli: 
“l’anno scorso eravamo 

al nostro primo anno 
di serie c1 e ci siamo 
presentati con una rosa 
con pochi giovani. a fine 
stagione ho preso questa 
decisione di ringiovanire 
la squadra, rafforzando 
nettamente la nostra 
Under 21, impegnata 
in questi giorni per 
qualificarsi alla Final 
Four regionale. l’anni 
Nuovi è partito come una 
scommessa, e alla fine la 
scommessa è stata vinta 
nonostante i tanti scettici 
che non credevano in 
questo gruppo. in molti 
ritenevano la squadra 
complicata da gestire per 
la presenza di elementi 
difficili, invece proprio 
loro si sono rivelati 
determinanti nel nostro 
cammino”. 
Futuro - i gialloblù 
adesso possono alzare 
le braccia al cielo, l’8 
giugno alla stazione Birra 
ci sarà una grande festa 
organizzata dalla società. 
per il futuro ci sarà tempo 
per muoversi: Gugliara 
e la dirigenza dovranno 
fare attente valutazioni: la 
serie B sarà una nuova e 
intrigante avventura, ma 
richiederà anche sforzi 
maggiori sotto tutti i punti 
di vista.

l’anni nUovi vola nel naZionale DoPo la vittoria Con il santa CroCe Del sannio. GUGliara: “Un’eMoZione inDesCriviBile
eD Una ProMoZione Meritata: Gli sCettiCi DiCevano CHe QUesto era Un GrUPPo DiffiCile”

ADEssO È sERIE B

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Il patron Filippo Gugliara con la maglia celebrativa della Serie B appena conquistata
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MAURO CASADIO - AMMINISTRATIVO
CELL. 3482320470
 
GEOM PIERO MOLINARI - RESPONSABILE TECNICO 
CELL. 3401493121

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT
TEL E fAx UffICIO 06 36003577
VIA VIGLIENA 2 - 00192 - ROMA
UffICI/MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

Il migliore impianto
al miglior prezzo!

www.EDILTRASP.IT

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

RIChIEDI
UN PREVENTIVO
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WEEKEND DI 
GLORIA
TrionFo in coPPa PEr 
l’HUrricanES, a riETi, E PEr la 
STElla, a laTina. Tra VEnErdÌ E 
doMEnica Si Sono diSPUTaTE 
ancHE lE SEMiFinali dElla 
coPPa ProVincia di FroSinonE, 
MEnTrE a roMa Si È GiocaTa 
l’andaTa dEi QUarTi
coppa Provincia di roma - si è giocata 
durante lo scorso weekend l’andata dei 
quarti di finale. Buona la prima per il Don 
Bosco Genzano, che è riuscito a battere 
in casa il vallerano per 8-4 guadagnando 
così un buon vantaggio in vista del ritorno, 
in programma il primo giugno. successo 
esterno per il Città di Cave, che si è imposto 
di misura in casa del fisioaniene per 3-2. 
sono finite in parità, invece, sia Città di 
anzio-Pr2000 aprilia (4-4) che il Ponte-new 
team tivoli (1-1).  
coppa Provincia di latina - si è conclusa 
durante questo fine settimana la Coppa 
nella provincia pontina. Dopo aver battuto 
in semifinale lo United latina futsal, la stella 
si è imposta anche sull’atletico sperlonga 
per 4-2 conquistando così sia il trofeo sia 
la promozione in serie C2. sfuma invece 
il sogno per la formazione tirrenica, che si 
arrende solamente in extremis dopo essere 
riuscito a sconfiggere nel penultimo atto un 
avversario alla portata, ma obiettivamente 
ostico, quale lo sporting terracina. 

coppa Provincia di Frosinone - 
archiviati i quarti di finale, lo scorso 
weekend si sono disputate le semifinali. 
Mentre la vis anagni ha battuto il supino 
di misura per 2-1, il fontana liri si è 
imposto sul Città di sora per 3-2. adesso, 
quindi, a contendersi il trofeo saranno, 
appunto, queste due formazioni, che 
nell’ultimo atto si giocheranno il passaggio 
in serie C2.  
coppa Provincia di rieti - Dopo aver 
sconfitto ai quarti di finale il Cantalice ed in 

semifinale la Brictense, l’Hurricanes 
si è imposto anche sul velinia per 6-5 
conquistando così la Coppa Provincia di 
rieti. Un successo sofferto al termine di una 
gara molto combattuta e molto sentita da 
entrambe le squadre in una gara terminata 
con un solo gol di differenza. Una vittoria 
di misura, ma molto importante che ha 
permesso alla formazione arancionera 
di conquistare il trofeo e di mettersi in 
una posizione di vantaggio per il più che 
probabile ripescaggio in serie C2.

IL PUNTO
FEdErazionE: fiGC  

rEPUTazionE: naZionale
WEB: DivisioneCalCioa5.it 

dETEnTorE: PesCaraSERIE D WEB: lnD.it
FEdErazionE: lnD

rEPUTazionE: ProvinCiale
dETEnTorE: fC Casalotti

Articolo A curA di Marco Marini

SERIE DIL PUNTO

coPPA PRoVIncIA dI fRoSInonE

QuARtI dI fInAlE - GARA unIcA 

Vis Anagni - Virtus Tecchiena 4 - 3
Ripi - città di Sora 3 - 9

fontana liri - Metaltecno Ceprano 7 - 3
Supino - Frassati Anagni 7 - 5

SEMIfInAlI - GARA unIcA

Vis Anagni - Supino 2 - 1
Città di Sora - fontana liri 2 - 3

fInAlE

Vis Anagni - Fontana Liri

coPPA PRoVIncIA dI lAtInA

SEMIfInAlI - GARA unIcA
Stella - United Latina Fusal 6 - 3

Atletico Sperlonga - Sporting Terracina 2 - 0

fInAlE 
Stella - Atletico Sperlonga 4 - 2

coPPA PRoVIncIA dI RIEtI

QuARtI dI fInAlE - GARA unIcA
Hurricanes - Cantalice 6 - 5

Posta - Velinia 4 - 6
new fcn - Toffia Sport 2 - 1

Brictense - Real Montebuono 6 - 1

SEMIfInAlI - GARA unIcA
Hurricanes - Brictense 8 - 2

New FCN - Velinia 4 - 9

fInAlE 
Hurricanes - Velinia 6 - 5

coPPA PRoVIncIA dI RoMA

QuARtI dI fInAlE - AndAtA (rit. 01/06)

città di Anzio - PR2000 Aprilia 4 - 4
don Bosco Genzano - Vallerano 8 - 4

Il Ponte - new team tivoli 1 - 1
fisioaniene - città di cave 3 - 4

L’Hurricanes alza al cielo la Coppa
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Articolo A curA di
rEdazionE

il PonTE 
SERIE D

Una partita incredibile, che entra di 
diritto nella storia di questa società. 
i ragazzi dell’Under 21 de il ponte 
rimontano lo svantaggio maturato in 
gara-1 dei quarti playoff con il castel 
Fontana e vincono 8-1 conquistando 
l’accesso alla semifinale.  
Rimonta da Final Four - servivano 
almeno quattro gol di scarto per 
passare il turno, questo gap viene 
colmato già al primo tempo, concluso 

sul punteggio di 4-0. la ripresa è 
stata un po’ più equilibrata: il castel 
Fontana ha alzato il baricentro 
riversandosi continuamente nella metà 
campo celeste, anche con il portiere 
di movimento, ma segnare a il ponte 
era davvero un’impresa difficilissima 
ed i padroni di casa ne hanno rifilati 
altri quattro subendone uno soltanto 
quasi allo scadere. 
Ciaravolo - Un traguardo 
meritatissimo per i ragazzi di mister 
ciaravolo, che commenta così la 
partita di lunedì sera: “la sconfitta 
dell’andata era stata pesante più nel 
punteggio che nel gioco: i quattro 
gol di scarto erano tanti, ma avevo 
piena fiducia nei ragazzi. solo 
sulla testa potevo lavorare e così è 
stato. Non c’è stata mai partita dal 
primo all’ultimo minuto: la forza del 
gruppo è andata oltre un avversario 
organizzato con alcune individualità 

interessanti e che partiva da +4 
come il castel Fontana. siamo tra le 
prime quattro: al di là di quale sarà il 
sorteggio, sono sicuro che il gruppo 
sarà in grado di giocarsela con tutti. 
abbiamo bisogno di tutti, anche e 
soprattutto dei nostri splendidi tifosi 
per le fasi finali. siamo sulla buona 
strada, continuiamo così! “ 
Coppa Provincia - Nel frattempo 
la prima squadra è stata impegnata 
venerdì nell’andata dei quarti di 
finale della coppa provincia di roma 
contro la New Team Tivoli, squadra 
che ha conquistato la promozione 
dominando il campionato. i ragazzi di 
De Bonis hanno giocato benissimo, 
annullando completamente la squadra 
avversaria e strappando un pareggio 
che forse va anche stretto. Tutto 
rimandato al match del palaramise, 
secondo atto della bellissima sfida tra 
il ponte e New Team.

l’UnDer 21 vola in final foUr riBaltanDo il QUarto Di finale Con il Castel fontana: l’8-1 ai Castellani CanCella il Ko 
Dell’anData. Ciaravolo: “non C’È stata Mai Partita, il nostro GrUPPo È in GraDo Di GioCarsela Con CHiUnQUe”

REMUNTADA

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Il tecnico Emanuele Ciaravolo
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Una New Team Tivoli ancora orfana 
di capitan Di Trinca e, proprio per 
questo, ancora in silenzio stampa 
strappa un buon pari in casa de 
il ponte, grazie alla rete di Oscar 
Talone. 
risultato senza dubbio positivo 
perché ottenuto fuori casa, al 
termine di una buona prestazione 
e che con un pizzico di fortuna in 
più poteva anche trasformarsi in 
una vittoria. Discorso qualificazione 

dunque rimandato alla gara di 
ritorno, match che gli uomini di 
Tranquilli giocheranno tra le mura 
amiche.
Sogno Double – Dopo la vittoria 
del campionato e la promozione 
in serie c2, la New Team Tivoli ha 
ancora fame di vittorie. l’obiettivo 
annunciato è quello di provare 
ad alzare al cielo anche la coppa 
provincia di roma. il compito non 
è certamente facile, sono diverse 
le squadre di valore ancora in 
gioco, ma il cammino fatto fin qui 
dalla squadra di rencricca è stato 
importante. Dopo aver vinto i due 
gironi, il primo a quattro squadre ed 
il secondo a tre squadre, dopo aver 
strappato un pari in casa de il ponte, 
di certo contatore e compagni non 

vogliono fermarsi sul più bello, anzi 
vogliono continuare a stupire ed a 
vincere fino alla fine.     

la neW teaM tivoli PareGGia 1 a 1 in Casa De il Ponte nella Gara Di anData Dei 
QUarti finale Della CoPPa ProvinCia Di roMa. anCora aPertissiMo il PassaGGio 
Del tUrno. Gli UoMini Di tranQUilli Potranno sfrUttare il fattore CaMPo

TUTTO PUò sUCCEDERE

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
SERIE D

Oscar Talone, autore del gol nella gara di andata con 
Il Ponte


