
NUMERO 43  //  STAGIONE 2014/15 
SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

Ca
lci

o 
A5

 L
ive

 M
ag

az
in

e 
- 

An
no

 V
III

 S
ta

gi
on

e 
20

14
/2

01
5 

- 
N

°4
3 

de
l 2

2/
06

/2
01

5 
- 

Ed
ito

re
: C

al
cio

 A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 T

re
nt

o,
 4

4/
A  -

 C
ia

m
pi

no
 (R

M
) -

 T
el

. 3
48

 3
61

91
55

 -
 D

ire
tto

re
 re

sp
on

sa
bi

le
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a 
- 

DI
ST

RI
BU

ZI
ON

E 
GR

AT
UI

TA
 

em
ai

l: 
re

da
zi

on
e@

ca
lci

oa
5l

ive
.c

om
 -

 s
ta

m
pa

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E 
RO

M
A 

- 
 V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 
27

 -
  G

ui
do

ni
a 

(R
M

) -
 re

gi
st

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7

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

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

PROVINCIA DI ROMA 
SABATO, AL PALAGEMS, LA FINALE DI COPPA 
DI SERIE D: VIRTUS OSTIA E VIRTUS ANIENE SI 
GIOCANO UN POSTO NELLA PROSSIMA SERIE C2

ULTIMO TRENO 
LUNEDI’ SI GIOCA GARA-2 DELLA FINALE PLAYOFF 
CONTRO L’AUGUSTA: LA CARLISPORT COGIANCO, 
GIA’ ATTIVA NEL MERCATO, SOGNA LA SERIE A

CAMPIONE D’ITALIA 
L’UNDER 21 VINCE LO SCUDETTO BATTENDO IN 
DUE GARE L’AOSTA: ALL’INTERNO AMPIO SPECIALE 
CON STORIA E INTERVISTE AI PROTAGONISTI

LA SQUADRA PRESIEDUTA DA GASTALDI E MASTROROSATO 
VINCE I PLAYOFF CON IL TODI E VOLA IN SERIE B

IL LIDO PORTA

OSTIA
NEL NAZIONALE



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

DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

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

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

ALL’INTERNO DEL MAGAZINE PER LA STAGIONE 2015-16



calc ioa5live.com
3

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

SCARICA LA NOSTRA APP GRATUITA PER IL  TUO SMARTPHONE

VISITA CALCIOA5LIVE .COM - SEGUICI  ANCHE SU

A CURA DI FRANCESCO  PUMA

BUONA ESTATE, 
TORNIAMO A
SETTEMBRE
Cari lettori di Calcio a 5 Live Magazine,  
con questo numero, il 43esimo della 
stagione, si chiude un altro anno sportivo 
di futsal, nel quale – a nostro modo – 
vi abbiamo raccontato le emozioni di 
questo straordinario sport in tutte le sue 
sfaccettature, dalla Serie A alla Serie D, sia 
nel maschile sia nel femminile.  
 
Voglio sfruttare queste righe per ringraziare 
prima di tutto i numerosi collaboratori 
che hanno scritto sul nostro giornale in 
tutti questi mesi, ma anche e soprattutto 
per dire “grazie” a voi, società, sponsor e 
lettori, che da oltre dieci anni ci rinnovate la 
vostra fiducia. I numeri non mentono. A tal 
proposito, lo scorso mese, il nostro network 
– tra sito, App, Magazine e canale YouTube – 
ha superato il milione di accessi, ed è anche 
per questo che vi ringraziamo.  
 
Come sempre, però, non vogliamo fermarci 
qui. Anzi, neanche il tempo di mandare 
in stampa l’ultimo numero del giornale, 
che siamo già al lavoro per la prossima 
stagione. L’appuntamento con Calcio a 
5 Live Magazine torna intorno alla metà 
di settembre: da giugno a settembre, 
l’appuntamento è sul nostro sito. Sarà un 
lunga estate all’insegna del mercato, delle 
amichevoli e della preparazione delle 
squadre. Perché con Calcio a 5 Live... il 
calcio a 5 è sempre con te!
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FUGA OLIMPUS
DOPO LA PENALIZZAZIONE, LA SQUADRA 
DI RANIERI BATTE L’APRUTINO E 
APPROFITTA DEL K.O. DEL NURSIA

OCCASIONE SCIUPATA
LA CARLISPORT COGIANCO PAREGGIA 3-3 
CON IL SALINIS E FA SCAPPARE DI NUOVO IL 
BELVEDERE. NEI QUARTI DI COPPA C’È L’ORTE

SOFFERENZA CAPITOLINA
LA CAPOLISTA VINCE DI MISURA COL PALIANO 
MANTENENDO IL DISTACCO DALLE ANTAGONISTE 
VIRTUS PALOMBARA E LIDO DI OSTIA

SCATTA GIOVEDÌ LA TRENTESIMA EDIZIONE 
DELLA COPPA ITALIA: SPETTACOLO 
ASSICURATO IN ABRUZZO. ALL’INTERNO LE 
ULTIMISSIME SU SERIE A E UNDER 21

FINAL
EIGHT
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LA CARLI SI RIALZA
I CASTELLANI VINCONO NETTAMENTE A 
BARLETTA CONTRO LA SALINIS, L’ISOLA
CADE IN CASA DELL’AUGUSTA 4-2

SCATTANO I PLAYOFF
INIZIANO I QUARTI DI FINALE: LA RAPIDOO 
LATINA SOGNA L’IMPRESA CONTRO IL PESCARA, 
LA LAZIO OSPITA LA LUPARENSE 

FINAL FOUR C2
IL PALAROMBOLI DI COLLEFERRO TORNA AD 
ESSERE LA CASA DELLA COPPA LAZIO A DUE ANNI 
DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL LIDO DI OSTIA

NUMERO 36  //  STAGIONE 2014-15  /
SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

Ca
lci

o 
A5

 L
ive

 M
ag

az
in

e 
- 

An
no

 V
III

 S
ta

gi
on

e 
20

14
/2

01
5 

- 
N

°3
6 

de
l 0

1/
05

/2
01

5 
- 

Ed
ito

re
: C

al
cio

 A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 T

re
nt

o,
 4

4/
A  -

 C
ia

m
pi

no
 (R

M
) -

 T
el

. 3
48

 3
61

91
55

 -
 D

ire
tt o

re
 re

sp
on

sa
bi

le
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a 
- 

DI
ST

RI
BU

ZI
ON

E 
GR

AT
UI

TA
 

em
ai

l: 
re

da
zi

on
e@

ca
lci

oa
5l

ive
.c

om
 -

 s
ta

m
pa

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E 
RO

M
A 

- 
 V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 
27

 -
  G

ui
do

ni
a 

(R
M

) -
 re

gi
st

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7

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

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

LA CARLI SI RIALZALA CARLI SI RIALZA
I CASTELLANI VINCONO NETTAMENTE A I CASTELLANI VINCONO NETTAMENTE A 
BARLETTA CONTRO LA SALINIS, L’ISOLABARLETTA CONTRO LA SALINIS, L’ISOLA
CADE IN CASA DELL’AUGUSTA 4-2CADE IN CASA DELL’AUGUSTA 4-2

SCATTANO I PLAYOFFSCATTANO I PLAYOFF
INIZIANO I QUARTI DI FINALE: LA RAPIDOO INIZIANO I QUARTI DI FINALE: LA RAPIDOO 
LATINA SOGNA L’IMPRESA CONTRO IL PESCARA, LATINA SOGNA L’IMPRESA CONTRO IL PESCARA, 
LA LAZIO OSPITA LA LUPARENSE LA LAZIO OSPITA LA LUPARENSE 

FINAL FOUR C2FINAL FOUR C2
IL PALAROMBOLI DI COLLEFERRO TORNA AD IL PALAROMBOLI DI COLLEFERRO TORNA AD 
ESSERE LA CASA DELLA COPPA LAZIO A DUE ANNI ESSERE LA CASA DELLA COPPA LAZIO A DUE ANNI 
DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL LIDO DI OSTIADI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL LIDO DI OSTIA

ALL’ULTIMA CURVA, IL PALOMBARA VINCE LA C1 E VOLA IN SERIE B: AL TO LIVE BATTUTA LA CAPITOLINA MARCONI 4-2

PARADISO
ALL’IMPROVVISO
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DOPO LA BEFFA IN CAMPIONATO, A ZANÈ IL BLOCK STEM CISTERNINO 
VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE B RIPORTANDOLA IN PUGLIA A TRE 
ANNI DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL MARTINA

È
GIUSTIZIA

UN’ALTRA BEFFA
LA CARLISPORT COGIANCO PERDE IN CASA 
DELL’ISOLA E CONSEGNA LA PROMOZIONE 
ALL’ATLETICO BELVEDERE. AI PLAYOFF C’E’ IL SALINIS

ULTIMA CURVA
IN SERIE A SI CHIUDE LA REGULAR SEASON: 
LUPARENSE E PESCARA SI GIOCANO IL PRIMO 
POSTO, IL NAPOLI SPERA NELLA SALVEZZA

PROMOSSE
LA GYMNASTIC STUDIO FONDI TORNA IN C1 
DOPO UN ANNO DI ASSENZA, PRIMA VOLTA PER 
SANTA MARINELLA E ROCCA DI PAPA

FATTA
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LE ORANGE BATTONO 4-1 LA VIRTUS CIAMPINO E VINCONO IL 
CAMPIONATO PRENDENDOSI LA PROMOZIONE IN SERIE A

IL VOLO DELLA

FENICE
CHE EQUILIBRIO
NELL’ANDATA DEI QUARTI L’ISOLOTTO 
MANDA KO IL MONTESILVANO, 
L’ACQUEDOTTO FA TREMARE LO STATTE, 
PARI FRA TERNANA E KICK OFF
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CADE LA FENICE 
LA CAPOLISTA INCIAMPA CON LA LAZIO CALCETTO: LA 
VIRTUS CIAMPINO VINCE E AGGANCIA LA VETTA

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

L’OLIMPUS APPROFITTA DEL 4-4 FRA MONTESILVANO E LAZIO 
ED E’ SECONDO DA SOLO. DOMENICA SUPER SFIDA PROPRIO 
ALLE ABRUZZESI

SCOPRIRSI
GRANDI

FO
TO

: O
LIM

PU
S 

OL
GI

AT
A 

20
.12
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AD UN PASSO DALLA B 
IL LIDO DI OSTIA NELLA GARA DI ANDATA 
SUPERA 5 A 2 IL FUTSAL TODI, SABATO IL 
RITORNO IN UMBRIA 

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

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

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

DA RIPESCATA
A PROMOSSA
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ENTRO
AL PRIMO

COLPO
Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma
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Speciale
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STORIA DI UNA PROMOZIONE ANNUNCIATA. L’OLIMPUS CHIUDE UNA 
STAGIONE STRAORDINARIA: ALL’INTERNO LO SPECIALE

VINCENTE
BINOMIO

TRIONFO ALLIEVI 
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, LA 
RAPPRESENTATIVA SI AGGIUDICA IL TORNEO
DELLE REGIONI. I GIOVANISSIMI SCONFITTI IN 
FINALE DOPO UNA BELLA CAVALCATA 
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CIAMPINO COL BRIVIDO 
LA VIRTUS VINCE DI MISURA CON LA ROMA: 
LA FENICE SBANCA FONDI MA NON ACCORCIA
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VENERDÌ SCATTA LA FINAL EIGHT: LAZIO-MONTESILVANO
IL QUARTO PIÙ ATTESO DELLA KERMESSE ABRUZZESE

TUTTI A
PESCARA
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DOMENICA IL VIA AI PLAYOFF CON GLI OTTAVI DI FINALE: IN CINQUE 
ACCOPPIAMENTI C’È UNA NETTA FAVORITA. INCERTEZZA NEGLI ALTRI TRE

INSEGUENDO
IL SOGNO

ULTIMO SFORZO
CIAMPINO E FENICE ANCORA APPAIATE IN 
VETTA: AD UNA GIORNATA DALLA FINE LO 
SPAREGGIO È SEMPRE PIÙ PROBABILE
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DOMENICA IL VIA AI PLAYOFF CON GLI OTTAVI DI FINALE: IN CINQUE 
ACCOPPIAMENTI C’È UNA NETTA FAVORITA. INCERTEZZA NEGLI ALTRI TRE

INSEGUENDO
IL SOGNO

ULTIMO SFORZO
CIAMPINO E FENICE ANCORA APPAIATE IN 
VETTA: AD UNA GIORNATA DALLA FINE LO 
SPAREGGIO È SEMPRE PIÙ PROBABILE
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MONTESILVANO E LAZIO DI NUOVO DI FRONTE, DOPO IL CAMPIONATO 
E LA COPPA, STAVOLTA PER UN POSTO IN FINALE SCUDETTO

AFFARI
TUOI

SUPER FERELLE
LA TERNANA COMPIE L’IMPRESA DI 
GIORNATA: VINCE 7-3 A MILANO ED 
ELIMINA LA KICK OFF, ORA LO STATTE

NUMERO 40 //  STAGIONE 2014/15  //  FEMMINILE
SETTIMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA



22/06/2015
4

SERIE A FINALE SCUDETTO ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

E’ finita come doveva finire: il Pescara può finalmente lasciarsi andare 
ad un urlo liberatorio. Gli abruzzesi sono campioni d’Italia per la 
prima volta nella loro storia, e lo sono in maniera assolutamente 
meritata, tagliando il traguardo dell’ultimo chilometro stagionale in 
maniera trionfale, e riportando il tricolore in Abruzzo a cinque anni 
di distanza dal titolo del Montesilvano. Va dato atto alla società del 
presidente Fabrizio Iannascoli che vincere quando hai tutti gli occhi 
puntati addosso è doppiamente difficile, anche se hai un roster da far 
invidia alle maggiori potenze europee. E’ stata una vittoria sudata fino 
alla fine, perché il Kaos Futsal si è dimostrato avversaria più che degna 
e soprattutto un gruppo granitico che non molla mai, nonostante un 
divario di rosa assolutamente evidente in quanto a valori tecnici e 

palmares.  
Esperienza - Nel Pescara scudettato alla fine ha fatto la differenza 
la maggiore esperienza dei propri giocatori, elementi che visto il 
loro passato avevano già un rapporto molto stretto con il tricolore. 
Gente come Rogerio, Canal, Caputo, Ercolessi sanno bene cosa 
significa vincere il tricolore, così come lo sa molto bene Fulvio Colini. 
E qui serve aprire una parentesi davvero importante; sì, perché se il 
Pescara ha vinto questo tricolore lo deve tantissimo al suo allenatore. 
I numeri parlano da soli, e se questo tecnico è sempre sulla cresta 
dell’onda e non si accontenta mai di alzare trofei al cielo, vuol dire 
davvero che è lo “Special One”.  
Colini - Mai soprannome fu più azzeccato infatti; Colini qualcosa 

TRIONFO PESCARA 
PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA, IL DELFINO È CAMPIONE D’ITALIA: 
FULVIO COLINI SI CONFERMA “SPECIAL ONE”  

GARA-1 
 
PESCARA-KAOS FUTSAL 5-3 
(1-1 p.t.) 
 
PESCARA: Capuozzo, PC, Rescia, 
Rogerio, Canal, Ercolessi, Leggiero, 
Caputo, Salas, Nicolodi, Pietrangelo, 
Garcia Pereira. All. Colini 
 
KAOS FUTSAL: Laion, Coco, 

Pedotti, Bertoni, Vinicius, Failla, 
Tuli, Espindola, Petriglieri, Halimi, Kakà, 
Timm. All. Capurso 
 
MARCATORI: 6’17’’ p.t. Nicolodi (P), 
6’54’’ Kakà (K), 1’48’’ s.t. Ercolessi (P), 
3’34’’ Rescia (P), 6’23’’ Tuli (K), 7’06’’ 
Bertoni (K), 13’43’’ Rogerio (P), 18’37’’ 
PC (P) 
 
AMMONITI: Caputo (P), Vinicius (K), 

Kakà (K) 
 
ESPULSI: all’1’01’’ del s.t. Pedotti (K) 
per gioco violento 
 
ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), 
Mario Filippini (Roma 1), Mauro Albertini 
(Ascoli Piceno) CRONO: Manuela Di 
Fabbi (Sulmona) 
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di diverso rispetto a tutti gli altri allenatori che attualmente fanno 
parte del panorama tecnico italiano ce l’ha davvero. Sa coinvolgere 
i giocatori al cento per cento nel suo progetto; li sa motivare alla 
grande; è capace di gestire la tensione che inevitabilmente si viene 
a creare quando parti con tutte le luci puntate addosso. Non 
drammatizza quando le cose vanno male, non si esalta quando 
vanne bene. Gli va dato atto poi che il suo Pescara è stata l’unica 
squadra ad essere arrivata in fondo a tutte e tre le competizioni cui 
prendeva parte. E gli deve essere dato atto poi di non aver permesso 
alla squadra di disunirsi all’indomani delle due sconfitte nelle finali 

di Winter Cup e Coppa Italia. Insomma, è un vincente con la “v” 
maiuscola. Qualcuno pensando al successo dei biancocelesti lo ritiene 
quasi una conclusione scontata visto il roster messo a disposizione 
del tecnico. Certo, è vero che questa forse assieme a quella dell’Asti 
era la rosa più competitiva del lotto, ma al tempo stesso vincere da 
favoriti è sempre doppiamente difficile, non bisogna mai dimenticarlo. 
Il successo abruzzese porta la firma di ognuno dei giocatori che ne ha 
fatto parte: da capitan Morgado ad un Capuozzo finalmente continuo 
e ai livelli dei migliori, da un Rescia e Nicolodi in formato stellare ad 
un Rogerio sempre determinate, da un Caputo e da un PC perfetti 

GARA-2 
 
KAOS FUTSAL-PESCARA 3-4 
(2-3 p.t.) 
 
KAOS FUTSAL: Laion, André, 
Coco, Bertoni, Vinicius, Failla, Tuli, 
Espindola, Petriglieri, Halimi, Kakà, Timm. 
All. Capurso 
 
PESCARA: Capuozzo, PC, Rescia, 

Canal, Morgado, Ercolessi, Leggiero, 
Caputo, Salas, Rogerio, Pietrangelo, 
Garcia Pereira. All. Colini 
 
MARCATORI: 1’47’’ p.t. Coco (K), 
3’58’’ aut. Vinicius (K), 7’24’’ Bertoni (K), 
11’55’’ Canal (P), 17’43’’ Rogerio (P), 
3’40’’ s.t. Rescia (P), 17’16’’ Kakà (P) 
 
AMMONITI: Canal (P), André (K), 
Leggiero (P), Kakà (K), Timm (K) 

ARBITRI: Walter Mameli (Cagliari), 
Marco Delpiano (Cagliari), Nicola Zanna 
(Ferrara) CRONO: Andrea Sabatini 
(Bologna) 
 
GARA-3 
 
KAOS FUTSAL-PESCARA 6-5 
d.t.r. (2-2 al 40’, 1-0 p.t.) 
KAOS FUTSAL: 
Timm, Tuli, Espindola, Bertoni, 
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interpreti del gioco di Colini a un Leggiero ed un Ercolessi ormai su 
livelli altissimi da diversi anni. Ma a nostro modo di vedere la vera 
differenza l’ha fatta un giocatore di cui forse si parla meno di quanto 
meriterebbe: Mauro Canal è stato immenso sia dal punto di vista 
realizzativo che soprattutto da quello della tenuta mentale, con un 
rendimento altissimo per tutto l’arco della stagione.  
Società - Dietro le quinte è stato impeccabile poi il lavoro della 
società, che ha saputo mettere insieme i pezzi allestendo una vera 
e propria fuoriserie, dandola poi in mano a uno dei pochi piloti che 

potevano essere in grado di guidarla al meglio e di portarla a tagliare 
il traguardo in maniera vincente. Da questo punto di vista poi siamo 
sicuri che il bello debba ancora venire, nel senso che la società siamo 
sicuri allestirà una super squadra l’anno prossimo per continuare a 
vincere in Italia, ma anche e soprattutto per provare la scalata a quella 
Futsal Cup che come sappiamo bene ha un rapporto particolare con 
le squadre abruzzesi… Insomma, questo successo non pare proprio 
un punto di arrivo, bensì di partenza, verso quello che potrebbe 
diventare davvero un ciclo importantissimo ed indimenticabile.

Vinicius, Failla, André, Titon, Coco, 
Halimi, Pedotti, Evandro. All.: Capurso 
 
PESCARA: Capuozzo, Ercolessi, 
PC, Rogerio, Canal, Leggiero, Salas, 
Rescia, Morgado, Nicolodi, Pietrangelo, 
Garcia Pereira. All. Colini 
 
MARCATORI: 19’43’’ p.t. Tuli (K), 
10’50’’ s.t. PC (P), 11’01’’ Canal 
(P), 16’16’’ André (K) 
 
AMMONITI: Nicolodi (P), Vinicius (K), 
Timm (K), Pedotti (K) 

ARBITRI: Alessandro Malfer 
(Rovereto), Ruggiero Chiariello 
(Barletta), Alessandro Maggiore 
(Bologna) CRONO:Natale Mazzone 
(Imola) 
 
SEQUENZA RIGORI: Bertoni (K) 
parato, Nicolodi (P) gol, Pedotti (K) gol, 
Canal (P) gol, Coco (K) gol, Rogerio 
(P) parato, Tuli (K) palo, Salas (P) palo, 
Vinicius (K) gol, Ercolessi (P) gol, Titon 
(K) gol, Morgado (P) parato 
 
 

GARA-4 
 
PESCARA-KAOS FUTSAL 4-3 
d.t.r. (1-1 al 40’) 
 

PESCARA: Capuozzo, PC, Rescia, 
Canal, Nicolodi, Ercolessi, Leggiero, 
Caputo, Salas, Rogerio, Pietrangelo, 
Garcia Pereira. All. Colini 
 
KAOS FUTSAL: Timm, André, 
Tuli, Pedotti, Bertoni, Failla, 
Titon, Espindola, Petriglieri, Coco, Kakà, 
Evandro. All. Capurso 

FINALE SCUDETTO
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MARCATORI: 3’02’’ p.t. Pedotti (K), 
10’10’’ s.t. Salas (P) 
 
AMMONITI: André (K), Kakà (K), 
Nicolodi (P), Coco (K), Salas (P) 
 
ESPULSI: Kakà (K) al 9’41’’ s.t. per 
somma di ammonizioni 
 
SEQUENZA RIGORI: Pedotti (K) gol, 
Nicolodi (P) gol, Coco (K) traversa, Canal 
(P) gol, Bertoni (K) gol, Rogerio (P) gol 
 
ARBITRI: Nicola Maria Manzione 

(Salerno), Mauro Albertini (Ascoli 
Piceno), Antonio Gallo (Torre 
Annunziata) CRONO: Andrea Campi 
(Ciampino) 
 
ALBO D’ORO SERIE A 
 
83/84 Roma Barilla, 84/85 Roma Barilla, 
85/86 Ortana, 86/87 Marino Calcetto, 
87/88 Roma RCB, 88/89 Roma RCB, 
89/90 Roma RCB, 90/91 Roma RCB, 
91/92 BNL Roma, 92/93 Torrino S.Club, 
93/94 Torrino S.Club, 94/95 BNL 
Roma,95/96 BNL Roma, 96/97 BNL 

Roma, 97/98 Lazio, 98/99 Torino, 99/00 
Intercart Genzano, 00/01 Roma Lamaro, 
01/02 Furpile Prato, 02/03 Furpile Prato, 
03/04 Samia Arzignano, 04/05 Perugia, 
05/06 Arzignano, 06/07 Alter Ego 
Luparense, 07/08 Alter Ego Luparense, 
08/09 Alter Ego Luparense, 09/10 Daf 
Chemi Montesilvano, 10/11 Marca Futsal, 
11/12 Alter Ego Luparense, 12/13 Marca 
Futsal, 13/14 Alter Ego Luparense, 
14/15 Pescara

FINALE SCUDETTO
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L’inizio della nuova stagione è ormai alle 
porte e in casa Lazio fervono, silenziosi 
tutti i preparativi. A parlare, dalla fine della 
stagione, è stato soprattutto il mercato in 
uscita: via Saul, Corsini, Manfroi e messi sul 
mercato Mentasti, Schininà e Molitierno 
jr, la rosa del prossimo anno è ancora in 
via di definizione. Del roster, al momento, 
l’unico confermato annunciato è Luca 
Leofreddi, che quest’anno ha fatto il 
secondo a Molitierno ed è pronto “per 
mettersi nuovamente in gioco”, si legge 
sul comunicato ufficiale. Operate anche 
alcune operazioni per quello che riguarda 
lo staff tecnico: data per scontata la 
permanenza di Mannino, Alessio Medici 
resta il suo secondo con Scacchi 
preparatore atletico; quello che cambia è 
il preparatore dei portieri: via Arpinelli e 
dentro Carletti.  
Parla Bomarsi - “Ci siamo messi alle 
spalle un’annata faticosa ma positiva 
– racconta il diggì Flavio Bomarsi -. 
Dispiace essere usciti prematuramente 
dai playoff, ma abbiamo chiuso in testa 
il girone d’andata e siamo arrivati in 
semifinale di Coppa Italia, tutti grandi 
traguardi. A fine anno siamo arrivati 
stanchi e numericamente decimati da 
infortuni e squalifiche e questo l’abbiamo 
accusato”.  
Aspetto lavorativo - Non c’è però 
solo l’aspetto tecnico-sportivo, ma anche 
quello societario: la dirigenza della Lazio 
era alle prese con il suo primo anno 
in Serie A e non ha certo sfigurato. 
“Dal punto di vista lavorativo è stata 

un’annata ottima. Come organizzazione 
e amministrazione ce la siamo cavata 
alla grande. Abbiamo chiuso l’anno 
in maniera positiva, anche dal punto 
di vista del bilancio. In società come 
queste ci sono tanti aspetti che non si 
notano il sabato e la domenica sui campi: 
nonostante qualche difficoltà siamo 
riusciti a portare a termine la stagione. 
Abbiamo dimostrato che questo gruppo 
dirigenziale merita un palcoscenico 
come la Serie A. Non nascondo che è 
stato duro e faticoso e che il team di 
lavoro, con elementi nuovi che non si 
conoscevano, ha avuto bisogno di una 
fase di rodaggio. Rodaggio che è arrivato 
a stagione in corso: ci siamo conosciuti 
lavorando, sbagliando,  migliorando e 
crescendo insieme”.  
La nuova stagione - Tutto pronto, 
infine, in vista del prossimo anno: 
“Vedremo se il presidente mi conferma 
– conclude ironicamente Bomarsi -. 
Sicuramente, vedendo lo scenario 
della Serie A, mi aspetto una stagione 
particolare. Ancora non è ben chiaro 
quale sarà il panorama delle squadre 
nella massima serie. Noi, come sempre, 
cercheremo di creare una squadra 
attrezzata, seguendo le richieste del 
mister, senza perdere di vista il budget. 
Con Antonio Ruggeri cercheremo di 
fare del nostro meglio dal punto di vista 
lavorativo e sportivo, per mettere i 
tasselli giusti dal mercato. Anche perché, 
sia chiaro, le brutte figure non le vuole 
fare nessuno”. 

LAZIO 
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TUTTI PRONTI PER RICOMINCIARE 
BOMARSI: “ANCHE IL PROSSIMO ANNO PROVEREMO A FARE DEL NOSTRO MEGLIO” 

Flavio Bomarsi - foto Cantarelli
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VECCHIE E NUOVE FIGURE 
MEDICI CONFERMATO, PER LE GIOVANILI ECCO ANDREA COLACECI 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

In attesa di scoprire quello che riserverà 
il mercato in entrata, la S.S. Lazio Calcio 
a 5, nelle sue cariche tecniche, ha 
sostanzialmente ridisegnato il settore 
giovanile. A prescindere, infatti, dai roster 
che verranno allestiti, una mini-rivoluzione è 
stata effettuata.  
Novità - Se lo scorso anno, infatti, l’asse 
portante era Medici-Fazio-Catania (in 
ordine da U21, Juniores e a scendere dagli 
Allievi in giù), stavolta, il trio sarà Medici-
Colaceci-Catania, con ordini e compiti 
diversi. Scopriamo quali. La prima conferma 
legata al settore giovanile è quella di 
Alessio Medici. Il tecnico, che in bacheca 
può fregiarsi della Supercoppa Italiana e 
della Coppa Italia conquistate quest’anno, 
resterà come vice-Mannino in Serie A e 
continuerà a guidare l’Under 21. In più, a 
lui sarà affidata anche la squadra Juniores, 
subentrando di fatto a Davide Fazio, 
separatosi dalla Lazio dopo la chiusura 
anticipata del cammino con l’Under 18. 
Proprio pochi giorni fa, invece, l’annuncio 
dell’arrivo di Andrea Colaceci. Sarà lui a 
prendere in gestione il settore giovanile 
dagli Allievi fino ai Primi Calci, subentrando 
di fatto a Massimiliano Catania. Catania 
stesso, però, rivestirà un altro compito 
di prestigio, occupandosi della gestione e 
dell’organizzazione dell’Under 21 e della 
Juniores, allenate da Medici.  
Supercoppa - Gli obiettivi, ovviamente, 
restano immutati per una società che 
sceglierà nuovamente di puntare sul suo 
settore giovanile. Lo scorso anno sono 
arrivati due successi di assoluto prestigio 

e la vittoria della Coppa Italia in quel di 
Pescara ha aperto le porte alla possibilità 
di giocarsi un altro titolo: la Supercoppa 
Italiana U21 2015/2016. L’avversario sarà 

la Carlisport Cogianco che, dopo aver 
eliminato la Lazio nei playoff di categoria, 
è andata a vincere con merito il tricolore 
nella finale andata e ritorno con l’Aosta.

Alessio Medici - foto Cantarelli



il PUNTO

SI RIGIOCA! 
CARLISPORT COGIANCO-AUGUSTA 
IN CAMPO IL 22 GIUGNO AL 
PALATOLIVE 
Con una decisione che in pochi ormai si 
aspettavano, la Divisione Calcio a 5 ha 
comunicato che Carlisport Cogianco-
Augusta, gara valida per il ritorno della 
finale playoff per salire in Serie A, deve 
essere rigiocata. Il comunicato, uscito 
nella giornata di venerdì 12, recita 
testualmente: “In riferimento a quanto 

disposto dal Comunicato Ufficiale N. 
124/CSA del 10/06/2015 della Corte 
Sportiva d’Appello, attesa la necessità 
di disporre un congruo periodo 
di tempo per le esigenze logistico 
organizzative delle Società coinvolte, 
vista la disponibilità dell’impianto “To 
Live” Via Aristide Leonori 8, 00147 
ROMA, visto quanto disposto dall’art. 
30 comma 2 del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti, si dispone il seguente 
programma gare: A.S.D. CARLISPORT 
COGIANCO C5 – A.S.D. AUGUSTA 1986 

22.06.2015 ore 18.30”.  
Sarà il tardo pomeriggio di lunedì 22 a 
decretare quale sarà l’ultima squadra a 
salire in Serie A. Dopo l’Orte, l’Atletico 
Belvedere e il Montesilvano, si ripartirà 
dal 4-1 dell’andata in favore dei siciliani 
per capire finalmente chi si arrogherà il 
diritto a iscriversi al massimo campionato 
italiano 2015/2016. Di certo, l’epilogo più 
incredibile della storia della Serie A2, a 
più di un mese ormai dalla fine della post-
season (Montesilvano-Pesarofano si giocò 
il 16 maggio).

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

STASIO SI GODE IL TRIONFO DELL’U21 E GUARDA A LUNEDÌ: “FINALMENTE LA PARTITA CON L’AUGUSTA” 

Dopo tanti sforzi stagionali, 
finalmente la prima gioia. Che 
non arriva dalla prima squadra 
(aspettando il 22 giugno), ma 
dall’Under 21, fresca di titolo 
di campione d’Italia ottenuto 
in quel d’Aosta. Ed è proprio 
da lì che partiamo con il 
presidente Gianni Stasio, che 
si vuole complimentare con 
tutto lo staff e i giocatori che 
hanno raggiunto questo storico 
traguardo: “I ragazzi mi hanno 
regalato una delle più grandi 
soddisfazioni da quando ho 
in mano la società – dice il 

massimo dirigente -. Questa 
vittoria non è certo arrivata 
per caso, perché dietro c’è 
un gruppo solido e con forti 
fondamenta, al contrario di 
quello che possono pensare 
gli altri. In molti ci descrivono 
come una società poco unita, 
non coerente e antipatica. Sono 
parole che ci feriscono, ma 
questa è la più grande rivincita 
che ci potevamo prendere. 
Non voglio però essere 
polemico, quindi penso soltanto 
a godermi questo successo che 
è arrivato, come è normale che 

fosse, con qualche sofferenza. 
All’inizio i ragazzi hanno 
sofferto, poi hanno capito che 
potevano entrare nella storia 
e si sono dimostrati dei grandi 
giocatori”. 
Prima squadra - E pensare 
che, fino a pochi giorni fa, 
questo traguardo poteva 
essere l’unico successo della 
stagione. Già, poteva. Ma forse 
non sarà così. Perché la partita 
con l’Augusta, secondo quanto 
stabilito dalla Corte d’Appello 
Federale, si dovrà disputare. 
Lunedì, al To Live, la Carlisport 

Cogianco si giocherà l’ultimo 
treno per la Serie A: “Qual è 
il mio primo pensiero? Che 
finalmente è finita ‘sta storia’ – 
dice Stasio tirando un sospiro 
di sollievo – non ce la facevamo 
più. Da un certo punto di vista 
capisco anche i nostri avversari, 
ma noi non potevamo fare 
altrimenti. Parlando di questa 
partita, non posso non tornare 
al discorso di prima. Anche in 
questo caso, ci siamo sentiti 
attaccati in modo gratuito. Noi, 
purtroppo, ci siamo trovati nel 
mezzo di una problematica 
istituzionale tra il Comune e la 
Polizia, ancora non mi capacito 
di quello che è successo, ma 
noi non c’entriamo davvero 
nulla. In tutto questo, chi ci ha 
rimesso più di tutti è lo sport. 
Il 22, finalmente, ci toglieremo 
di dosso questo peso, 
anche perché così potremo 
finalmente organizzare la 
prossima stagione, in un modo 
o nell’altro”. 
“Noi siamo pronti” 
- Al To Live vedremo una 
Carlisport Cogianco arrabbiata 
e vogliosa di prendersi la Serie 
A: “Sicuramente vedremo la 
squadra al completo – conclude 
il presidente – ci siamo 
impegnati in prima persona 
per trattenere i giocatori e 
continuare a farli allenare. Mi 
auguro sia partita vera e che 
quindi anche l’Augusta abbia 
fatto lo stesso”.

IL GIORNO DEL GIUDIZIO 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Il presidente Gianni Stasio
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il PUNTO

PROMOSSE! 
CARRÈ CHIUPPANO E MARAN 
NURSIA BRINDANO ALLA 
PROMOZIONE IN SERIE A2 
Alla fine sono il Carrè Chiuppano e la 
Maran Nursia a stappare lo spumante e 
a festeggiare la promozione nel secondo 
campionato nazionale. La squadra veneta e 
quella umbra raggiungono così le altre sei 
promosse dalla regular season, arrivando in 
fondo ai rispetti cammini ai playoff.  
Carrè Chiuppano – Dopo la convincente 
vittoria interna, con i veneti impostisi 6-4 
nei confronti dell’Elmas, i biancocelesti, 
vanno a Cagliari per giocarsi il grande salto. 
La partita è tutt’altro che semplice e anzi, 
Mietto guida i gialloneri alla clamorosa 
rimonta e il 7-5 dei tempi regolamentari 
spedisce le squadre ai supplementari. 
Nell’overtime, dopo un primo tempo 
di stallo, è il Chiuppano a sbloccare 
l’equilibrio: il gol del 6-7 di Pedrinho gela 
il PalaMelis e consegna le chiavi dell’A2 
al Carrè Chiuppano. Nel finale arriva il 
7-7 di Pereira che dà la certezza della 
promozione ai veneti.  
Maran Nursia – Davvero particolare quello 
che accade al PalaRota. Poche ore prima 
della finale di ritorno, la terribile notizia 

della morte del presidente della Maran, 
Nazzareno D’Atanasio, mette a soqquadro 
il mondo spoletino. Ma, con un’incredibile 
prova di squadra, dedicata al presidente 
scomparso poco prima, la Maran stende 

5-0 il Cisternino e vola in Serie A2. Due 
gol nel primo tempo, tre nella ripresa, con 
cinque marcatori diversi: Bellaver, Ronchi, 
Duarte, Stringari e Rafinha e i pugliesi 
vanno ko di nuovo dopo lo 0-1 dell’andata. 

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

ELMAS-CARRE’ CHIUPPANO 7-7 
d.t.s. (7-5 p.t.s., 7-5 d.t.r., 3-2 p.t.) 
ELMAS: Orani, Nurchis, Perra, Perdighe, Seck, 
Salisci, Mietto, Dulcis, Pintauro, Pau, Fischer, 
Sarigu. 
CARRE’ CHIUPPANO: Giammartini, 
Dorio, Rossi, Sanchez, Peron, Ranieri, Nunez, 
Lucca, Aguilar, Josic, Buonanno, Pereira. All. 
Ranieri 
MARCATORI: 1’43’’ p.t. Dulcis (E), 7’55’’ 
Buonanno (C), 10’30’’ Dulcis (E), 13’53’’ Lucca 
(C), 18’39’’ Fischer (E), 4’29’’ s.t. Nunez (C), 
6’14’’ Pintauro (E), 7’48’’ Perdighe (E), 10’28’’ 
aut. Nurchis (E), 13’47’’ e 17’03’’ Mietto (E), 
17’30’’ Lucca (C), 4’14’’ s.t.s. Aguilar (C), 4’59’’ 
Pereira (C)  
AMMONITI: Pereira (C), Perdighe (E), Dulcis 
(E), Lucca (C), Aguilar (C), Pintauro (E) 
ESPULSI: al 3’50’’ s.t.s. Lucca (C) per doppia 
ammonizione  
ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), 
Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: 
Marco Delpiano (Cagliari)  

FINALI PLAYOFF - RITORNO

MARAN NURSIA-BLOCK STEM 
CISTERNINO 5-0 (2-0 p.t.) 
MARAN NURSIA: Barigelli, Stringari, De 
Araujo, Ronchi, Bellaver, Trapasso, Paolucci, 
Grimaldi, Belli, Duarte, Rafinha, Barcarollo. All. 
Da Silva  
BLOCK STEM CISTERNINO: La Rocca, 
Punzi, Lisi A., Lisi D., Martellotta, Solidoro, Ricci, 
Baldassarre, Schiavone, Caramia, Lupinella. All. 
Castellana 
MARCATORI: 2’02’’ p.t. Bellaver (M), 
7’30’’ Ronchi (M); 2’57’’ s.t. Duarte (M), 7’32’’ 
Stringari (M), 10’00’’ Rafinha (M)  
AMMONITI: Punzi (C) 
ARBITRI: Michele Caprioli (Venosa), Antonio 
Marino (Agropoli) CRONO: Luca Di Stefano 
(Albano Laziale) 



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT - WWW.EDILTRASP.IT 
TEL E FAX UFF. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UFFICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il nuovo Olimpus sta pian piano 
prendendo forma. La società 
del presidente Verde, che il 
prossimo anno si confronterà 
con il campionato di Serie A2, 
ha già ufficializzato, infatti, tre 
acquisti: Siviero, Beto e Butnaru. 
E questo è solo l’inizio… 
Aspetto umano – Per 
una panoramica più completa 
sul mercato non potevamo 
che rivolgerci a Gianluca De 
Angelis: “Per ora, abbiamo 
chiuso tre operazioni, ma 
stiamo continuando a muoverci. 
I tre acquisti effettuati 
corrispondono a scelte mirate 
e valutate sotto ogni punto 
di vista. Al di là delle qualità 
tecniche che ogni giocatore 
deve possedere, noi puntiamo 
molto sull’aspetto etico-
professionale delle persone. Il 
lato umano vale tanto quanto 
quello tecnico: per questo 
motivo, prima di chiudere 
un’operazione di mercato, 
cerchiamo informazioni a 
riguardo. Se vuoi raggiungere 
certi obiettivi, la differenza sta 
nei dettagli. Il nome non basta, 
le qualità tecniche da sole non 
sono sufficienti: servono grandi 
atleti, ma anche grandi uomini. 
Questo è il nostro credo, alla 
lunga vedremo chi avrà ragione”. 
Giusto mix – Due giocatori 
di esperienza (Siviero e 
Beto) e un giovane di grande 
prospettiva (Butnaru). La 
campagna acquisti dell’Olimpus 
sta seguendo una strategia 
ben precisa: “Stiamo cercando 
di creare un gruppo con il 

giusto mix - spiega il direttore 
sportivo -. I motivi sono tanti: 
un po’ per il regolamento, che 
ci impone determinate scelte, 
un po’ perché questa strada 
rappresenta il nostro credo. 
Crediamo che una squadra 
non possa essere composta da 
soli ragazzi né da soli senior. 
Serve un equilibrio sotto ogni 
punto di vista: umano, tecnico 
e, ovviamente, regolamentare. 
Che Olimpus sta nascendo? 
Questa è una domanda che 
giro a voi. Non sta a me 
giudicare, io cerco solo di fare 
il massimo con il budget che 
ho a disposizione. Un po’ di 
conoscenza del futsal credo  di 
averla, quindi penso che stia 
prendendo corpo una squadra 
attrezzata per fare bene, ma non 
sono un tipo che si sbilancia. 
Non faccio proclami, preferisco 
parlare dopo e mai prima. La 
rosa, salvo poche conferme, è 
stata nuovamente smantellata: 
stiamo ricostruendo tutto per 
l’A2, ma non dimentichiamoci 
che saremo una neopromossa, 
quindi piedi per terra. Posso 
solo dire che crediamo in 
un’unica filosofia, quella del 
lavoro, perché nulla, secondo 
noi, nasce per caso”. 
Rosa da completare – Il 
mercato è ancora lungo e di 
sicuro regalerà diverse novità in 
casa Olimpus: “Servono ancora 
tre pedine - continua il dirigente 
-. Prima di tutto un portiere, 
poi potrei dirti un pivot e un 
ultimo, oppure due universali. 
Credo che coloro che sono 

in grado di fare entrambi le 
fasi possano dare qualcosa in 
più, o almeno questa è la mia 
personale opinione. Comunque 
sia, abbiamo bisogno di altri 
elementi per completare la rosa, 
anche se non dobbiamo mai 
dimenticarci dei tanti giovani 
interessanti che abbiamo a 
disposizione”. In base agli ultimi 
acquisti, potrebbero cambiare 
molti scenari: “Sarà il campo il 

giudice di tutto, solo il tempo 
potrà darci delle risposte 
– conclude De Angelis -. La 
cosa importante è che stiamo 
creando una struttura solida, 
per fare in modo di rimanere a 
certi livelli. La programmazione 
societaria è un aspetto 
fondamentale per raggiungere 
certi traguardi. La Serie A? È 
un sogno e sognare non costa 
nulla…”

IL RE DEL MERCATO 
DE ANGELIS: “SOLO SCELTE MIRATE, PRESTO ALTRI TRE ACQUISTI” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12 
SERIE B GIRONE D

Il D.S. Gianluca De Angelis
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La chiusura spetta al Responsabile dell’Area 
Alessandro Angelucci, e l’ultima parola sul 
giovanile blues è dunque spesa proprio 
per l’agonistica. Diverse le novità in ballo: 
la gestione corale del settore, la Direzione 
Tecnica unica dell’agonistica, il rinforzo 
dell’Under 21 Nazionale con le acquisizioni 
già annunciate, la partecipazione al Torneo 
Internazionale di Venezia. 
Novità e conferme – “Imminente è 
l’annuncio, che arriverà ufficialmente, della 
nuova Direzione Tecnica unica per l’intero 
giovanile agonistico, comprendente la figura 
dell’allenatore; unitamente, riguardo Allievi e 
Giovanissimi – questi ultimi, lo ricordiamo, 
per la prossima stagione in categoria Elite -, 
attendiamo il comunicato unico che verrà 
diffuso dalla società per le guide tecniche 
specifiche. Alla Juniores è confermato 
mister Alessio Luzi, quando Velazquez 
sarà invece maggiormente impegnato con 
la Prima Squadra in A2. Con il ruolo del 
nuovo Direttore Tecnico unico puntiamo al 
lavoro delle diverse formazioni unitamente, 
seppur in due gruppi maggiori: le quattro 
categorie Under 21, Juniores, Giovanissimi 
ed Allievi porteranno avanti le loro attività 
a strettissimo contatto dunque, suddivise 
nello specifico negli accoppiamenti Under 
-Juniores ed Allievi-Giovanissimi, l’intero 
gruppo prevedendo ragazzi sotto età. 
Questo perché miriamo ad una crescita dei 
nostri giovani atleti che sia in continuità, 
sui piani tanto tecnico quanto fisico. È una 
politica di lungo corso, che prevede una 
tempistica di riuscita e completamento del 
lavoro sui tre anni”. 
New entry – “Abbiamo raggiunto un 
accordo, già ufficializzato, per l’acquisizione 
dei due atleti presenti in Rappresentativa 
Butnaru e Atzori, che saranno nella nostra 

Under 21 Nazionale. Da loro ripartiamo 
per ricomporre una rosa competitiva di 
categoria, che al settanta-ottanta per cento 
sarà completamente nuova”. 
In bellezza – “Chiuderemo l’anno 
sportivo con il Torneo di Venezia, al quale 
parteciperemo, per la seconda volta, dal 4 
all’11 luglio. Quattro le nostre categorie 
coinvolte per un’esperienza che si 
preannuncia davvero internazionale: Under 

12, Under 14, Under 16 e Under 19. Le rose 
sono già pronte ad incontrare formazioni 
provenienti da Brasile, Portogallo, Inghilterra, 
Belgio e Croazia”. 
Grazie – “Per quanto finora ottenuto 
occorre ringraziare lo staff Olimpus ed il 
Presidente Verde. È un grazie sincero che 
rivolgo personalmente a tutti, anche a 
coloro che per motivi diversi hanno lasciato 
o lasceranno questa società”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

AGONISTICA, IL FUTURO 
ANGELUCCI: “GRANDI RISULTATI, PER IL FUTURO UNIONE E CONTINUITÀ” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12 
SETTORE GIOVANILE

Alessandro Angelucci
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LIDO DI OSTIA 
SERIE C1

www.fccopy.com 
Tutto per l’ufficio 

e l’ecologia

PRONTI A VIVERE UN SOGNO 
IL LIDO NON VEDE L’ORA DI MISURARSI CON IL NAZIONALE 

Il Lido ha regalato a tutta Ostia un 
palcoscenico prestigioso come quello del 
nazionale. Il giusto riconoscimento per una 
società che ha fatto grandi sacrifici per 
ottenere traguardi importanti e per l’intero 
litorale romano, che adesso ha a 
disposizione una vetrina ancora più 
autorevole per trasmettere tutta la sua 
grande passione per il futsal. L’obiettivo è 
stato raggiunto, ora va onorato nel migliore 
dei modi. La prossima sarà una stagione 
molto intensa, da vivere attimo dopo attimo. 
Noi proviamo a anticiparvela, andando a 
sentire la voce di cinque dei grandi 
protagonisti che hanno trasformato un 
sogno in una splendida realtà: Paolo Gastaldi 
e Sandro Mastrorosato, i due presidenti; 
Lorenzo Salvi, il direttore generale; Roberto 
Matranga, l’allenatore; e, infine, Paolo De 
Santis, capitano di tante battaglie. 
Gastaldi – Partiamo da Paolo Gastaldi, il 
primo tifoso del Lido, colui che ha creato 
questa società e in poco tempo l’ha resa 
vincente: “Aver centrato la Serie B 
rappresenta una grande soddisfazione. Era 
quello che volevamo, il coronamento di un 

cammino, il giusto premio per tutti i nostri 
sforzi. Abbiamo completato un percorso 
partito qualche anno fa, anche se, 
sinceramente, all’inizio non pensavo di poter 
raggiungere il nazionale così presto. Credo 
che la promozione sia arrivata al momento 
giusto, lo scorso anno, infatti, sarebbe stata 
prematura”. E adesso bisognerà confrontarsi 
con un campionato di alto livello: “La società 
ha dimostrato di essere ambiziosa e, sempre 
rispettando le effettive possibilità, cercherà 
di allestire una rosa competitiva e in grado 
di ben figurare. L’obiettivo primario è quello 
di mantenere la categoria. Lottare per 
qualcosa di più importante sarebbe bello, 
ma questo lo dirà il campo. Nessuno gioca 
mai per perdere, ma teniamo i piedi per 
terra, non bisogna mai fare il passo più lungo 
della gamba. Possiamo contare su un ottimo 
staff, con un mister preparato e dei 
collaboratori esperti, quindi siamo fiduciosi 
di poter disputare una buona annata”. 
Mastrorosato – Passiamo poi a Sandro 
Mastrorosato, che il sogno del nazionale 
aveva cercato di coltivarlo già prima che il 
Lido nascesse: “Io e Lorenzo (Salvi, ndr) 

siamo partiti con il Futsal Ostia, anche noi 
dalla Serie D. Poi ho cercato di congiungere 
queste due piccole potenze, perché ritenevo 
stupido che ci fossero due squadre nello 
stesso territorio. Abbiamo unito le forze per 
creare una realtà più forte e i risultati ci 
hanno dato ragione. È giusto che Ostia abbia 
una squadra nel nazionale, un traguardo che 
io, Paolo e Lorenzo abbiamo voluto 
fortemente e ci siamo meritati. Questa 
fusione di intenti è arrivata con un po’ di 
ritardo, sarebbe potuta nascere anche prima, 
ma l’importante è avercela fatta. Adesso 
siamo pronti per la Serie B. Sarà 
sicuramente una bella esperienza, da 
affrontare con umiltà e rispetto, ma senza 
paura di nessuno. Speriamo di essere 
l’outsider del girone, sono certo che diremo 
la nostra su molti campi. Possiamo dire che 
puntiamo a un campionato di vertice, ma 
tenendo i piedi per terra, perché senza 
umiltà non si va da nessuna parte. Il campo 
darà le sue risposte, ma ci sono tutti i 
presupposti per fare bene: Paolo è un 
presidente con cui mi trovo in perfetta 
sintonia, Lorenzo è un dirigente molto 

L A B O R ATO R I O
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Il mister Roberto Matranga Lorenzo Salvi Paolo Gastaldi e Sandro Mastrorosato
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

competente, poi abbiamo un 
mister che ho voluto 
fortemente, un grande 
preparatore e uno staff 
eccellente. Abbiamo confermato 
diversi ragazzi e ci stiamo 
muovendo bene sul mercato, 
quindi non posso che essere 
ottimista”. 
Salvi – Per non sfigurare in B, 
serve una rosa qualitativamente 
importante e di questo si sta 
occupando in gran parte 
Lorenzo Salvi: “Per il momento, 
abbiamo confermato lo zoccolo 
duro della passata stagione e 
operato un paio di innesti - 
commenta il direttore generale 
-. Abbiamo preso Alvarito, 
perché il mister voleva un 
giocatore forte fisicamente, 
mancino e che avesse già 
esperienza nel nostro Paese e 
nel campionato di Serie B. 
Inoltre, stiamo cercando 
elementi in grado di ricoprire 
più ruoli e Alvarito ha 
dimostrato di poter giocare sia 
da ultimo sia da laterale, senza 
dimenticarci che, a inizio 
carriera, ha anche ricoperto il 
ruolo di pivot. Parliamo di un 
ragazzo giovane, del ’91, e di 
qualità: ci è sembrato l’elemento 
giusto per noi, il giocatore che 
mancava alla nostra rosa. Per 
quanto riguarda  il discorso del 
portiere, abbiamo affiancato 
Alessandro Corsetti a Zani e 
Budoni. Adesso ci 
concentreremo, attraverso le 
indicazioni del mister, su un 
altro paio di operazioni mirate e 
poi il nostro mercato sarà 
chiuso. Nell’ottica della politica 
che abbiamo deciso di portare 
avanti, l’intenzione è quella di 
mettere a stretto contatto 
prima squadra e Under 21. 
Vogliamo otto giocatori di 
movimento esperti per 
affiancarli ai nostri giovani. 
Siamo già a buon punto e non 
abbiamo fretta. Non vogliamo 
prendere altri giocatori tanto 
per comprare, ma cerchiamo 
elementi adeguati per le nostre 
esigenze: funzionali al discorso 
tecnico e compatibili con 
l’aspetto economico, perché è 
fondamentale avere sempre un 

occhio di riguardo per il 
bilancio. Non conosciamo la B a 
livello societario e, 
paradossalmente, neanche il 
mister, essendo abituato a 
categorie superiori, la conosce, 
quindi le incognite sono tante. 
Siamo certi di poter allestire un 
buon organico, ma poi diventa 
difficile dire dove si potrà 
collocare ai nastri di partenza. 
Non siamo abituati a 
nasconderci, quindi non faremo 
le solite dichiarazioni di 
circostanza dicendo che 
vogliamo semplicemente un 
campionato tranquillo. Siamo 
ambiziosi e puntiamo a fare 
bene, anche se sappiamo che poi 
non è una cosa facile da 
tradurre con i fatti”.  
Matranga – In molti lo hanno 
nominato principale artefice del 
cambio di marcia che la squadra 
ha avuto nel girone di ritorno, 
lui, Roberto Matranga, è già 
pronto per un’altra stagione 
ricca di emozioni: “Come per la 
C1, parliamo di un’altra 
categoria per me nuova, se 
escludiamo i tre mesi vissuti con 
il Fiumicino, prima che 
succedesse quello che tutti 
sanno. Sono curioso di vedere il 
livello, anche se dai nomi che 
leggo mi sembra abbastanza alto. 
La priorità è il mantenimento 
della categoria, poi, se dovessero 
intrecciarsi alcuni fattori, 
potremmo anche puntare a 
qualcosa in più. Alvarito è un 
innesto importante, ma non può 
bastare. Stiamo cercando di 
allestire una rosa con otto 

giocatori esperti da affiancare ai 
nostri Under, che già quest’anno 
hanno fatto molto bene. In 
difesa siamo coperti, quindi ci 
concentreremo su un pivot e su 
un laterale, fermo restando che 
un universale potrebbe 
rappresentare un’ottima 
soluzione. Dobbiamo anche 
vedere cosa offre il mercato. 
Quali saranno i nostri obiettivi? 
Difficile dirlo, non conosco né le 
squadre né il girone. Non è 
questione di volare basso, è 
questione di essere realisti, 
anche perché siamo una 
neopromossa e dovremo 
misurarci con fattori nuovi: il 
tempo effettivo su tutti. Sarà 
importante partire subito forte: 
voglio un avvio sprint per 
evitare problemi dopo. 
Cominciare male potrebbe 
pesare molto a livello 
psicologico, quindi è una cosa 
da evitare. Voler partire bene 
non significa avere ambizioni di 
vertice, ma semplicemente 
mettersi nella condizione di 
affrontare meglio i momenti 
difficili che ogni annata 
inevitabilmente nasconde”. 
De Santis – A parlare per 
ultimo è Paolo De Santis, 
capitano e leader dello 
spogliatoio: “Già nella passata 
stagione avevamo sfiorato 
questo obiettivo, perdendo la 
finale dei playoff regionali 
contro il Ciampino. Quest’anno, 

invece, ci siamo riusciti e averlo 
fatto con la squadra del posto 
in cui vivi rappresenta una 
vittoria ancora più bella, una 
vittoria che senti più tua. In B, 
da neopromossa, ci aspetta un 
periodo di ambientamento. 
Dovremo lavorare tanto per 
ricreare lo splendido gruppo 
che ci ha permesso di 
conquistare la promozione. Per 
parlare di obiettivi, invece, 
bisognerà capire il livello medio 
e conoscere le nostre rivali. La 
distanza tra chi si salva e chi 
raggiunge i playoff è davvero 
minima, quindi sarà questione 
di dettagli. Se non lasceremo 
punti per strada, potremo 
anche pensare ai playoff, ma 
non dimentichiamoci mai che 
siamo una neopromossa. 
Parecchi di noi sono stati 
confermati: abbiamo le qualità 
tecniche per fare una B, la 
differenza sta principalmente 
nel ritmo. È soprattutto un 
questione mentale: bisogna 
sudare e lavorare tanto, ma, 
dopo tanti anni nel regionale, 
avevo bisogno di nuovi stimoli 
e di rivivere l’atmosfera del 
nazionale. Credo che la rosa 
disponga di ottimi elementi, 
ma sarà fondamentale fare 
gruppo, perché, anche se 
potranno sembrare parole 
scontate, solo una squadra 
unita può superare certi 
momenti di difficoltà”.
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In attesa di tutte le novità relati-
ve al roster, la Virtus Palombara 
fa trapelare la prima novità uffi-
ciale: Martin Fiore resta in sella 
e sarà il mister anche nella pros-
sima stagione. Il tecnico della 
promozione, scelto a metà sta-
gione dopo gli avvicendamenti di 
Fiori e Cignitti, ha sposato infatti 
il nuovo progetto bianco ros-
soblù. Nel frattempo, la società 
è a lavoro per programmare la 
sua prima stagione nel nazionale, 
conquistata al termine di una 
cavalcata incredibile. Basti pen-
sare a quella Serie B raggiunta 
in casa della Capitolina, con quei 
sessanta minuti sontuosi del To 
Live che hanno legittimato una 
rincorsa impressionante durata 
tutta la stagione.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SI RIPARTE DA FIORE 
IL PALOMBARA SI MUOVE IN SILENZIO: LA PRIMA CONFERMA È IL MISTER  

VIRTUS PALOMBARA 
SERIE C1

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Il mister Martin Fiore
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Vi a N o m e n t a n a 1101

Tra riconferme e nuovi acquisti, la rosa 
della Capitolina per la stagione 2015-16 sta 
inesorabilmente prendendo forma. Daniel 
Taloni rappresenta l’ultimo tassello di un 
mosaico quasi completo, un mosaico che 
abbina gioventù ed esperienza. In attesa 
di capire la categoria con la quale si dovrà 
misurare la formazione di Minicucci (molto 
probabilmente la Serie B), la società del 
presidente Antonini si sta muovendo per 
non lasciare nulla al caso. 
La regia del mister – Come conferma 
anche Andrea Mestichella: “Abbiamo scelto 
la politica dei piccoli passi e dei grandi 
tasselli. Dobbiamo ringraziare Minicucci, che, 
con la sua enorme conoscenza di questo 
mondo, ci sta indicando cosa serve a questa 
squadra. Chi viene da noi deve sposare 
un’idea, un progetto che avrà continuità 
nel tempo. Il messaggio che deve passare 
è quello di una struttura solida e di una 
programmazione seria, i ragazzi che sono 
arrivati finora credo lo abbiano capito e, 
anche per questo, hanno subito mostrato 
grande entusiasmo. Il mercato in entrata 
è da considerarsi ottimo, il merito, come 
detto, è in gran parte del mister, che ci ha 
guidato nelle nostre scelte”.  
Squadra da B – Tutti i nuovi arrivati 
provengono da società che lo scorso anno 
hanno disputato la Serie B. Un semplice 
caso? Forse, ma, più verosimilmente, la 
precisa intenzione di allestire un organico 
in grado di far bene nel nazionale, che, con 
la mancata iscrizione del Prato Rinaldo, 
appare sempre più vicino: “Mi dispiace 
per gli amici del Prato Rinaldo - spiega il 
dirigente -. Ad agosto la Capitolina compirà 
quindici anni e l’unica cosa che posso dire 
è che servono delle basi solide per avere 
continuità. L’esclusione del Prato Rinaldo 
ci offre maggiori possibilità di ripescaggio, 
anche se ancora non c’è nulla di ufficiale. 
Eravamo già fiduciosi prima di questo 

spiacevole fatto, adesso non possiamo che 
esserlo maggiormente. Siamo proiettati nel 
nazionale e il nostro lavoro sta andando 
in questa direzione: abbiamo già effettuato 
riconferme eccellenti e ottimi acquisti, 
grazie a Paolo Minicucci, che ci ha indicato 
e ci sta indicando la strada giusta per creare 
un giusto mix tra ragazzi giovani e giocatori 
esperti”. La Capitolina si è mossa in anticipo 
e, considerando che siamo solamente a 
giugno, ha già fatto tanto, ma c’è ancora un 
tassello da sistemare: “Ci stiamo muovendo 
per un altro giocatore di esperienza, poi il 
mercato sarà chiuso - afferma Mestichella 
-. Stiamo lavorando a fari spenti e senza 
dubbio non stiamo costruendo una squadra 
per vincere quest’anno”. 

L’importanza del settore 
giovanile – Qual è allora l’obiettivo 
primario per la prossima stagione? 
“Vogliamo puntare molto sui giovani e 
dare un’impronta forte al nostro settore 
giovanile. Vi annuncio già che nove 
giocatori dell’Under 21 faranno parte 
della prima squadra. La priorità è quella 
di far crescere i nostri talenti, poi, se in 
corso d’opera dovessimo trovarci nelle 
posizioni di vertice, proveremmo a dire la 
nostra. Senza assilli, senza troppe pressioni. 
Ribadisco la nostra politica, la politica dei 
piccoli passi. Senza fretta, senza bruciare le 
tappe. Piccoli passi per raggiungere grandi 
traguardi, nel tempo però, non per forza 
nei prossimi dieci mesi…”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

UNA NUOVA POLITICA 
MESTICHELLA: “PICCOLI PASSI PER RAGGIUNGERE GRANDI TRAGUARDI” 

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE C1

La presentazione di Daniel Taloni, ultimo acquisto della Capitolina
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK 
SERIE C1

L’etichetta di matricola terribile è ormai 
superata. Dopo il primo anno di Serie C1, 
l’Active Network si sta mettendo all’opera 
per pianificare il proprio futuro e gettare 
le basi per quella che sarà la squadra del 
prossimo anno. Giugno è un periodo di 
intensa attività a livello decisionale per 
tutte le società: i dirigenti sono impegnati 
in continui incontri per decidere i futuri 
obiettivi e successivamente il proprio 
calciomercato e i rinforzi necessari. 
Nove in pagella - In casa viterbese 
a parlare è il tecnico Gianluca Salvicchi: 
“Mi ritengo molto contento almeno per 
trequarti di campionato. Siamo partiti per 
salvarci e durante la stagione ci siamo 
ritrovati in lotta per i play-off; a quel 
punto ci abbiamo creduto, poi per diversi 

motivi non siamo riusciti ad agganciarlo. 
È stato comunque un ottimo campionato 
e sono soddisfatto per la squadra. Voto? 
Sicuramente un nove, un voto quasi pieno”.  
Subito a lavoro - L’Active vuole 
ripetersi e soprattutto migliorare il 
quarto posto. La paura della categoria è 
ormai superata da un pezzo e l’esperienza 
acquistata potrà essere un’arma in più 
per affrontare la concorrenza nei piani alti 
della classifica: “Ci stiamo già muovendo 
– continua Salvicchi -. Ho indicato ai 
dirigenti i punti su cui bisogna intervenire 
per il futuro. Loro si stanno adoperando 
compatibilmente con il budget disponibile, 
però speriamo di migliorare la posizione. 
Vediamo a fine mercato cosa accadrà. 
Siamo intenzionati a confermare il 70% 

della rosa anche in base alla volontà dei 
singoli elementi”.  
Due gironi – A mister Salvicchi abbiamo 
chiesto un giudizio sulla grossa novità 
della C1 a due gironi, un’incognita per 
tutte le future protagoniste del massimo 
campionato regionale: “Teoricamente 
dovrebbe essere livellato verso il basso 
perché le squadre più forti dovrebbero 
dividersi, però potrebbe accadere anche 
il contrario. Questo lo si saprà solo a fine 
calciomercato quando le rose saranno 
ben definite. Favorevole? Non lo so, sono 
abbastanza neutrale. Il passato campionato 
è stato molto emozionante. Forse con 
i due gironi ci potrebbe essere meno 
concorrenza e meno spettacolo, ma non è 
sempre detto”.  

NON CHIAMATELA PIÙ MATRICOLA 
SALVICCHI: “INTENZIONATI A CONFERMARE IL 70% DELLA ROSA”  

Il mister Gianluca Salvicchi mentre dà indicazioni
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NON CHIAMATELA PIÙ MATRICOLA 
ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI 
SERIE C1

General Security Fire Srl 
Sede Legale 
Via Sacro Cuore, 2 
00040 Ariccia 
Sede Operativa 
Via Nettunense Km 3,500 
00040 Castel Gandolfo (RM) 
P.IVA 11349021003 
Tel. 06.93162591

Giugno da fuochi d’artificio per il sodalizio 
ciampinese. La compagine di patron Filippo 
Gugliara si è subito mossa sul mercato 
annunciando gli arrivi di Cotichini e di 
Diego Tapia. A questi vanno aggiunte due 
conferme importanti come Ottaviani e 
Covelluzzi, i due Under 21 fiore all’occhiello 
dell’Anni Nuovi e tra i migliori giovani del 
panorama del futsal laziale. C’è chi arriva, ma 
c’è anche una lunga lista di partenti tra cui 
spicca Alessandro Moroni, che a malincuore 
dovrà rinunciare alla quinta stagione 
consecutiva in maglia gialloblù. Addio anche 
per Vona, Brischetto, Abbatini, Ranelletti e 
Priori, arrivato nel mercato di riparazione 
dopo un inizio di stagione con il Real Castel 
Fontana. Novità anche nello staff tecnico 
con l’arrivo di Emanuele Di Vittorio come 
tecnico e Norman Forestieri come nuovo 
preparatore atletico. 

Felici - “L’obiettivo è di riproporre lo 
stesso campionato dell’ultima stagione 
cercando chiaramente di migliorarci – 
afferma Marco Felici, il preparatore dei 
portieri dell’Anni Nuovi -. Di Vittorio e 
Gugliara stanno lavorando sul mercato e 
stanno facendo un bel lavoro. Partiremo 
con un anno di esperienza alle spalle; 
abbiamo perso giocatori che erano da anni 
con noi, ma sono sicuro che la società 
troverà i degni sostituti senza problemi”. 
Tra i pali ci sarà ancora il giovane Tommaso 
Ottaviani che, sotto la guida dello stesso 
Felici, ha avuto modo di crescere tantissimo 
e migliorare il proprio potenziale: “Ho 
parlato con la società e mi ha assicurato la 
conferma di tutti e tre i portieri (Ottaviani, 
Sebastiani e Iannotta), a questi si aggiunge la 
conferma del portiere Under 21 Antonelli. Si 
va avanti con loro perché hanno fatto bene: 

Ottaviani ha disputato un gran campionato 
e anche lo stesso Sebastiani non è stato da 
meno. Un parco portieri di tutto rispetto a 
nostra disposizione”.  
Under 21 - La stagione si è chiusa con la 
piccola delusione dell’Under 21, sconfitta 
in semifinale contro la Cisco Roma nei 
play-off per il titolo regionale: “Ci è rimasta 
un po’ di amarezza – prosegue Felici -. Non 
ci speravamo all’inizio dell’anno perché 
siamo partiti pian piano; è chiaro che la 
fame viene mangiando e arrivati alle finali 
un pensierino ce l’abbiamo fatta. Una gran 
bella squadra che ha saputo muoversi in 
simbiosi con la prima squadra”. Positiva la 
collaborazione legata al settore giovanile 
con la Romanina, un ambiente che Felici 
conosce bene e dove ha svolto con ottimi 
risultati il ruolo di preparatore dei giovani 
portieri. 

PRIME NOVITÀ 
ARRIVANO COTICHINI E TAPIA. SOGNO MANCATO PER L’UNDER 21 

Marco Felici con Tommaso Ottaviani
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Dalla Prima Squadra alla Prima 
Squadra. Il Real Castel Fontana, 
l’abbiamo detto, ha importanti 
progetti per il futuro: la spinta 
da dare al settore giovanile 
e la novità in pentola di una 
scuola calcio a 5 che si rivolga 
al frammentario territorio di 
Marino e dintorni, innanzitutto. 
Ma una società che dalla na-
scita ha maggiormente rivolto 
le sue attenzioni al main team 
interno, non smetterà certo di 
farlo ora: la C1 agguantata nel 
2014 è tuttora realtà grazie 
ad un campionato che, nono-
stante qualche inconveniente 
di troppo, ha decretato una 
buona salvezza per il gruppo 
rosso-nero, e la volontà per il 
futuro è quantomeno rivolta al 
mantenimento della categoria, 
che sia tuttavia nei termini di 
una maggiore scioltezza. La 
rosa è confermata, ci racconta 
Capitan Chinea. 
Un bilancio – “Come no-
stro primo anno è stata una 

buona C1”, apre il capitano. 
“Considerata qualche oc-
correnza di troppo quale gli 
infortuni, la mancanza di un 
campo ad inizio anno, il cambio 
di guida tecnica in panchina, 
non ci possiamo lamentare 
direi. Abbiamo chiuso con un 
piazzamento a metà classifica 
quando il nostro obiettivo era 
una salvezza tranquilla, e così 
è stato. Un po’ di rammarico 
rimane, forse qualcosa in più si 
poteva fare. Ma con certe pre-
messe sarebbe stato difficile 
fare diversamente, è stata una 
buona annata”. 
Il futuro – “Ripartiamo da 
qui. Più o meno tutti abbiamo 
confermato la nostra disponi-
bilità per la prossima annata 
sportiva. E so per certo che 
la società si sta muovendo 
sul mercato per andare a rin-
forzare una squadra che già 
adesso, con tutti gli effettivi, è 
competitiva. Manchiamo forse 
un po’ di esperienza: per più di 

qualcuno quella appena chiusa è 
stata la prima stagione nel calcio 
a 5, provenendo dal calcio. Il la-
voro della società è sicuramente 
volto alla creazione di una for-
mazione ancora più competitiva 
quindi, puntando anche sull’Un-
der 21. Già quest’anno è andata 
bene, l’idea anche qui è di riusci-
re a riunire giocatori un po’ più 
esperti circa il calcio a 5: avere a 
disposizione già solo un Under 
di livello può costituire un salto 
di qualità per il team. Come mai 
prima credo la società stia ora 
lavorando sul giovanile”. 
Grazie – “Il mio primo saluto 
va al nostro ‘Massimetto’, Mas-
simo Sbardella, dirigente che 
quest’anno ha avuto qualche 
problema e che sembra presto 
sarà di nuovo con noi. Abbrac-
cio e ringrazio poi tutta lo staff 
ed il mister, il Presidente e 
tutti i compagni e giocatori del 
Real, sperando in una prossima 
stagione un po’ più serena e 
fortunata”.

IN CHIUSURA, PAROLA DI CAPITANO 
CHINEA: “BUONA ANNATA. UN PO’ DI FORTUNA IN PIÙ PER LA PROSSIMA” 

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1

Il capitano Alessio Chinea
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PROGETTI E 
OBIETTIVI 
TRA STAGE E NOVITÀ PER IL 
SETTORE GIOVANILE E LA SERIE C1 
Fervono i preparativi per la prossima 
stagione e la Lazio Calcetto è già 
all’opera con gli stage per le giovanili e 
il rinnovamento della rosa della prima 
squadra. Quattro grandi colpi già messi 
a segno dallo staff biancoceleste per la 
C1: Andrea Ridenti, classe ’89 ex Lido 
di Ostia; Pablo Perez Gonzalez e Pablo 
Sanchez entrambi provenienti dalla Spagna 
e Tommaso Rossi, ex Capitolina classe ’91. 

Per il settore giovanile sono iniziati gli stage 
per i ragazzi nati dal 1997 al 2010 per il 
completamento delle rose e nei primi giorni 
hanno riscosso già molto successo. 
Fabrizio Ferretti – “I primi due 
giorni di stage sono stati molto positivi, 
qualche nuovo agonista e alcuni bambini 
delle categorie di attività di base si sono 
presentati e il nostro staff si è subito 
messo in moto per farli sentire a loro agio 
dandogli professionalità e divertimento. Gli 
obiettivi della prossima stagione del settore 
giovanile sono la crescita di ogni singolo 
ragazzo, sia sotto l’aspetto umano che di 
atleta, l’aggregazione e il divertimento in 
un ambiente sano; noi cerchiamo di essere 
un luogo pulito, leale ed educativo per fare 
sport come una famiglia, poi dopo cercare 
di migliorarsi sportivamente in tutte le 
categorie. Posso solo dire di venirci a 

conoscere e ascoltare il nostro progetto”. 
Panchina – A guidare la prima squadra 
nella prossima stagione sarà mister Daniele 
Del Coiro, coadiuvato dal direttore tecnico 
Andrea Di Mito. A mister Ferretti è stato 
affidato tutto il settore giovanile: “Il mio 
ruolo sarà direttore tecnico del settore 
giovanile – commenta Ferretti – l’ho scelto 
rifiutando la panchina della prima squadra 
perché mi voglio dedicare completamente 
alla crescita umana e sportiva dei giovani”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO 
SERIE C1

Fabrizio Ferretti
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AURELIO 2004 
SERIE C2 GIRONE A

COMPATTI 
KAMEL: “C’È RAMMARICO PER AVER PERSO CON LA ROMA” 
Ha solo diciassette anni ma ha 
già tentato la scalata di tutte le 
categorie, segnando per altro 
due goal con la prima squadra 
dell’Aurelio nell’ultima gara 
di campionato. Confessa di 
non avere il vizio del gol ma 
piuttosto quello dell’assist, di 
porre in primo piano l’interesse 
collettivo e poi la realizzazione 
personale. Riguardo alla stagione 
appena terminata ha un po’ 
di rammarico per il fallimento 
della sua Juniores nella gara 
decisiva contro la Roma, gara 
alla quale non ha preso parte 
in quanto squalificato. Un altro 
piccolo dispiacere per il giovane 
Kamel è inoltre quello di aver 
avuto poco spazio e tempo 
nella prima squadra, alla quale 
avrebbe voluto aggiungere la 
propria abnegazione agonistica. 
Simone Kamel - “Gioco 
a calcio a 5 da poco, da circa 
tre anni. Sono all’Aurelio da un 
anno, mentre in precedenza ho 
militato nelle fila della Lazio. 
Posso dire che la squadra ha 
fatto un buon campionato, 
qualificandosi come seconda. 
Siamo stati tutti molto compatti 
per raggiungere l’obiettivo che 

purtroppo è sfumato all’ultimo 
proprio contro la Roma. 
Avremmo potuto vincere. Io 
purtroppo in quell’occasione 
sono stato assente perché ero 
stato espulso in precedenza 
e non ho potuto far nulla di 
concreto. Dispiace per com’è 
andata. C’è rammarico per 
aver perso il campionato così 
e, per quanto mi riguarda, per 
non essermi messo troppo in 
luce con la C2, anche se in una 
partita sono riuscito a segnare 

due goal. Resta in ogni caso 
l’ottima impressione suscitatami 
in campo dai ragazzi che già 
conoscevo e con i quali mi sono 
trovato benissimo”. 
Uomo assist - “In realtà 
però sono un giocatore che 
cerca di farsi notare più per gli 
assist che per i goal personali: 
non m’interessa di chi sia la 
firma, l’importante è che si 
vinca. Un discorso analogo 
vale per l’U21: un bel gruppo, 
uscito ai play-off. Anche quando 

mi sono trovato a giocare 
assieme all’Under 21, pur non 
conoscendo nessuno, mi sono 
trovato benissimo”. 
Ringraziamenti e 
riconoscimenti - “Non 
sapendo ancora se nella 
prossima stagione sarò ancora 
un giocatore dell’Aurelio, mi 
sento di ringraziare la società, 
che non ci ha fatto mai mancare 
niente. Vorrei fare infine i 
complimenti alla Roma per aver 
vinto”. 
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TURNOVER 
BECCAFICO: “ROSSETTI RESTA, PARTIREMO CON BUONI AUSPICI!” 

Dopo una stagione sulla 
falsariga di quella precedente, 
né eccelsa né scadente ma 
pur sempre da annoverarsi 
per la finale di coppa, per 
il secondo posto che ha in 
parte indennizzato le attese di 
Casadio e compagni, La Pisana è 
ora nel pieno del ripensamento 
e del rinnovamento del proprio 
organico, funzionale alle velleità 
del prossimo campionato. Quel 
che il d.s. Beccafico ribadisce, 
pur senza svelare le generalità 
dei nuovi adepti, è che per La 
Pisana comincerà un nuovo 
ciclo; nuovo ma in parte sulla 
scia di quello appena conclusosi, 
considerata la riconferma alla 
guida tecnica dell’ex giocatore 
Adriano Rossetti. Gianni 
Beccafico invece riprenderà e 
indirizzerà dall’esterno le sorti 
della squadra tenuta sulle spalle 
anche come allenatore, dopo 
l’emergenza susseguente alle 
dimissioni di Campioni. 
I punti saldi - “Siamo 

immersi nella fase di studio e 
d’indagine del parco giocatori 
– dice Beccafico -. Ci saranno 
senz’altro conferme dei 
giocatori più rappresentativi de 
lo spirito de La Pisana ma tanti 
saranno i nuovi arrivi. Siamo 

coscienti dell’evidenza che un 
ciclo è ormai concluso: stiamo 
cercando di aprirne un altro, 
attrezzandoci per disputare una 
stagione al vertice. Siamo in 
un momento di elaborazione, 
non ancora  pervenuto a delle 

scelte concrete. Ripartiamo da 
poche certezze: ringiovanire e 
rinnovare la rosa! Il precedente 
è stato un ciclo bellissimo, 
denso di emozioni; i ragazzi 
sono stati fantastici, sempre 
con noi nel nome di Andrea 
Di Lorenzo. L’altra certezza ha 
un nome e si chiama ancora 
Adriano Rossetti”. 
Mister Rossetti - “Quanto 
ad Adriano, avrei preferito 
continuare a tenerlo come 
giocatore! Con l’esperienza 
maturata giocando sui campi 
di serie A e B non può che 
far bene da allenatore. Sta a 
noi dirigenti metterlo nelle 
condizioni migliori per poter 
lavorare come sa. Siamo sicuri 
che già partendo da Adriano, 
del quale tra l’altro non ci 
sfuggono le qualità umane, 
saremo in grado di dimostrarci 
non solo competitivi in campo 
ma guadagneremo ulteriori 
obiettivi che ci siamo prefissati 
di raggiungere a livello umano”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

LA PISANA 
SERIE C2 GIRONE A

Il mister Adriano Rossetti Il D.S. Gianni Beccafico
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ROMA 3Z 
SERIE C2 GIRONE B

MEDAGLIA D’ARGENTO 

Nella vita ogni tanto bisogna sapersi 
accontentare. Perdere non fa mai piacere, 
ma in una finale contro i campioni 
regionali ci può stare. Nell’ultimo atto del 
Flami&Ale, agli Allievi del 3Z non è riuscita 
l’impresa di battere la corazzata Lazio, ma 
la squadra di Bartoli è comunque uscita a 
testa alta dal campo. 
Il commento sulla gara – L’incarico 
di commentare il 3-1 finale spetta al 
mister: “Sapevamo che sarebbe stata una 
gara difficile, perché conosciamo molto 
bene il valore degli avversari. Abbiamo 
lavorato per trovare delle contromisure 
e per buona parte della gara crediamo 
di averle messe in pratica nel migliore 
dei modi. Fino a un quarto d’ora dalla 

fine, infatti, il punteggio era ancora sullo 
0-0 e anche noi avevamo avuto qualche 
occasione per buttarla dentro. La gara è 
stata a lungo equilibrata, poi un episodio 
ha regalato il vantaggio alla Lazio, che 
da lì ha preso il largo. Sono comunque 
soddisfatto dei miei ragazzi: hanno lottato 
fino alla fine, non posso rimproverare 
nulla alla squadra. Ha vinto la formazione 
favorita, probabilmente la più forte, ma 
noi abbiamo comunque disputato un 
grande torneo. Unire due gruppi non è 
mai semplice: al Flami&Ale si gioca con 
le formazioni già predisposte per l’anno 
seguente, quindi ci si trova con giocatori 
che non sono stati allenati durante la 
stagione e si perdono alcune pedine che 

magari sono state fondamentali durante 
tutto l’anno. Ma questo può tornare utile 
per il futuro”. 
Prospettive ottime – Il Flami&Ale, 
infatti, rappresenta un antipasto della 
stagione che verrà: “In questo senso, 
le prospettive per il prossimo anno 
sono ottime - assicura Bartoli -. Stiamo 
organizzando degli stage per rinforzare la 
squadra, ma siamo certi di poter disputare 
un ottimo campionato. Siamo contenti di 
aver raggiunto l’Élite e ci teniamo a ben 
figurare”. La stagione appena conclusa 
ha regalato tante soddisfazioni, ma anche 
un grande rammarico: “In effetti, dispiace 
per come sono andati i playoff per il 
titolo regionale. Purtroppo venivamo da 

ALLIEVI SCONFITTI DALLA LAZIO NELLA FINALE DEL FLAMI&ALE 
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ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

un periodo particolare, in cui eravamo 
demotivati a livello psicologico. C’è stato 
qualche attrito e ci siamo presentati 
all’appuntamento non al massimo della 
forma, sia a livello fisico sia a livello 
mentale. Poi, però, ci siamo ripresi, abbiamo 
conquistato l’Élite e disputato un grande 
Flami&Ale. Perdere contro la Lazio in 
finale è quasi come una vittoria. Direi che 
l’annata si è chiusa in maniera positiva”. 
Under 21 – Anche l’Under 21 è stata 
sconfitta dai campioni regionali, ma, in 
questo caso, si trattava della semifinale: 
“Credo che la squadra abbia disputato 
una coppa che è andata oltre le più 
rosee aspettative - premette Emanuele 
Ciaravolo -. In campionato non siamo 

riusciti a raggiungere i playoff, ma in 
coppa abbiamo dato il massimo. Peccato 
solo che sia andata troppo per le lunghe. 
Quando abbiamo dovuto fare i conti 
con partite ravvicinate, ha girato tutto 
bene, poi siamo stati fermi dieci giorni e 
questo ci ha penalizzato. Abbiamo perso 
alcuni elementi e siamo arrivati alla sfida 
contro la Cisco con tante assenze”. Il 
9-5 finale, però, non deve ingannare: 
“Fino a dieci minuti dal termine abbiamo 
giocato alla pari con i campioni regionali. 
Per cinquanta minuti è stata una gara 
equilibratissima, poi, sul 6-5, alcune 
loro ripartenze supersoniche ci hanno 
condannato. Onore a loro, che possono 
contare su alcune individualità fortissime. 

Siamo stati puniti da una grande squadra, 
non possiamo che fare i complimenti 
ai nostri avversari, sulla coppa non ho 
nulla da recriminare. I ragazzi hanno 
davvero fatto grandi prestazioni, in parte 
sorprendendomi. Semmai le delusioni 
riguardano altro: ho sempre detto loro 
che non ero soddisfatto di quanto visto 
in campionato, prendendomi anche le mie 
responsabilità. Resta il rammarico di non 
aver disputato un’annata all’altezza delle 
nostre possibilità, mi sarebbe piaciuto 
raggiungere la finale in coppa per provare 
a riscattare la stagione, ma, purtroppo, 
siamo stati anche un po’ sfortunati nel 
sorteggio, visto che siamo capitati contro 
la Cisco Roma”.
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NIENTE SALTO 
PERGOLA: “MOLTO PROBABILMENTE SARÀ ANCORA SERIE C2” 

Una stagione lunga e intensa. 
Una partenza a fari spenti, 
senza proclami, poi una crescita 
lenta e inesorabile che ha 
fatto sognare addirittura la 
promozione diretta in C1. 
Alla fine sono arrivati i playoff, 
un traguardo comunque 
prestigioso, con la vittoria 
nella finale che assegnava il 
quinto posto nella classifica 
di ripescaggio per il massimo 
campionato regionale. 

Un grande rammarico 
– Il bilancio completo, però, 
lo lasciamo a Niko Pergola: 
“Abbiamo vissuto una stagione 
al di sopra delle aspettative. 
Peccato per la gara buttata 
contro l’Aurelio, che avrebbe 
potuto proiettarci tra le prime 
tre, e per il primo turno 
dei playoff contro l’Appia, 
appuntamento a cui siamo 
arrivati troppo rimaneggiati. 
Nonostante questo, la società, 

essendo neonata, non può che 
ritenersi soddisfatta. Resta, 
però, un grande rammarico: 
non tutti hanno mantenuto 
lo stesso impegno dall’inizio 
alla fine. Se lo avessero fatto, 
probabilmente avremmo potuto 
raggiungere la promozione 
diretta. Siamo, invece, arrivati 
agli sgoccioli della stagione 
ridotti all’osso e questo ci ha 
inevitabilmente penalizzato. 
Ringrazio coloro che hanno 
tirato la carretta fino all’ultimo, 
dando tutto quello che avevano. 
In particolare, sottolineo la 
serietà e la professionalità di tre 
ragazzi: Luciano Cianci, Alessio 
Grassi e Valerio Corsaletti. Se si 
fossero comportati tutti come 
loro, avremmo potuto fare 
decisamente meglio”. 
C1 o C2? Il Valle dei Casali 
non è riuscito a conquistare 
la C1 sul campo e adesso 
si ritrova davanti a un 
bivio: chiedere o meno il 
ripescaggio. “Al momento 
- spiega il vicepresidente 
-, stiamo valutando la 
situazione, ma credo ci siano 
poche possibilità di vederci 
nel massimo campionato 
regionale il prossimo anno, 
soprattutto per la regola degli 
Under 21, che ci penalizza 
molto. Stiamo riflettendo 
sulla domanda di ripescaggio, 

ma molto probabilmente ci 
confronteremo ancora con la 
C2, anche perché ci sarebbe 
piaciuto conquistare la C1 sul 
campo. In quel caso, avremmo 
affrontato le problematiche 
relative agli Under e ci saremmo 
rimboccati le maniche per 
affrontare nel migliore dei modi 
il salto di categoria. Così, però, 
non è stato”. 
Tanti cambiamenti 
– Difficile approfondire il 
discorso legato alla prossima 
stagione, anche perché il futuro 
nasconde tante incognite: 
“Sono tante le cose che non 
conosciamo - ammette Pergola 
-. Se consideriamo la C1 a due 
gironi, possiamo ipotizzare un 
livello più basso anche in C2, 
ma non sappiamo esattamente 
di quanto. A noi comunque 
piacerebbe disputare un 
campionato di vertice, anche 
se ci sono ancora diversi punti 
interrogativi. Dovremo prima 
lavorare sulle riconferme, 
poi vedremo quanti e quali 
innesti effettuare. Sicuramente, 
però, non mancheranno le 
novità in rosa. Lo stesso 
discorso dovrebbe valere 
anche per la panchina, perché 
la guida tecnica, visti gli 
impegni di mister Tallarico 
con la Rappresentativa, molto 
probabilmente cambierà”.

HONEY VALLE DEI CASALI 
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti
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ClearView
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E CATERING 
tel.065692627 
cell.3385877167

Niko Pergola

CARBURANTI E LUBRIFICANTI
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Tempo di bilanci e tempo di 
riflessioni per il mondo del 
calcio a 5 regionale. In casa 
Atletico Marino si guarda avanti 
dopo aver superato lo scoglio 
del primo anno del nuovo 
progetto giovane sposato dalla 
compagine castellana. I risultati 
non sono mancati e su quelli si 
dovranno porre le basi per far 
partire la futura stagione.  
Lanciotti - “Siamo soddisfatti 
al massimo – dichiara 
Giacomo Lanciotti, uno dei 
dirigenti dell’Atletico -. Un 
anno che a prima vista poteva 
apparire difficile per come 
era cominciato, soprattutto 
per la prima squadra perché 
venivamo da una lunga serie 
di sconfitte consecutive. Non 
pensavamo di poter raggiungere 
la permanenza in Serie C2. 
Nel settore giovanile abbiamo 
raggiunto tutti gli obiettivi 
prefissati, forse anche qualcosa 
in più perché nessuno di noi 
si aspettava di raggiungere il 
quarto posto con l’Under 21 e 
contemporaneamente di fare 
un ottimo campionato con la 
squadra Allievi, appena costruita 
e con tanti elementi che non 
avevamo mai giocato a calcio 
a 5”. 
Coppa Under 21 -Non è 
stata positiva invece l’avventura 
in Coppa della formazione 
Under 21 guidata da mister 

Morgillo: “In Coppa Lazio 
purtroppo abbiamo affrontato 
male la prima partita. A quel 
punto è stato complicato 

andare a giocare in casa della 
Cisco Roma, che era reduce 
dalla vittoria del campionato. Ci 
siamo trovati un po’ in difficoltà 

anche numericamente e siamo 
stati costretti ad attingere 
dalla formazione Allievi. Come 
esperienza è stata comunque 
buona perché ci ha permesso 
di far giocare e concedere del 
minutaggio prezioso a ragazzi 
molto giovani come Martino 
Desideri e il portiere Federico 
Salvi”.  
Futuro – Ora si pensa al 
futuro e nelle prossime riunioni 
arrivano le prime conferme su 
chi proseguirà l’avventura con 
la realtà castellana  e chi invece 
saluterà il sodalizio marinese. 
Tra i nodi da sciogliere c’è 
anche l’allargamento del settore 
giovanile con una Juniores ormai 
quasi realtà e una formazione 
Giovanissimi che potrebbe 
essere la ciliegina sulla torta: 
“Come ruoli dovrebbero essere 
più o meno quelli di quest’anno 
a livello dirigenziale – conclude 
Lanciotti - . È stato confermato 
il tecnico degli Allievi e a breve 
verranno prese le decisioni 
sulla prima squadra e sull’Under 
21; bisognerà valutare la 
disponibilità di tutti. La Juniores 
andrà fatta perché tanti 
ragazzi degli Allievi saliranno 
di categoria e farli giocare 
subito in Under 21 risulterebbe 
abbastanza complicato. Per i 
Giovanissimi invece stiamo 
ancora decidendo, al momento 
non si sa ancora nulla”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

SI GUARDA AVANTI 
L’ATLETICO PRONTO A PIANIFICARE LA PROSSIMA STAGIONE 

ATLETICO MARINO 
SERIE C2 GIRONE C

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

Giacomo Lanciotti
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SERIE C2 GIRONE C
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RESTYLING 
Il Futsal Appia si rifà il look e 
si trasforma completamente 
cambiando il nome in Progetto 
Futsal. Si riparte da tutto ciò 
che di buono e positivo si è 
costruito nella passata stagione 
(il raggiungimento dei playoff e 
la quarta posizione conquistata 
per l’accesso alla C1) e si 
riparte per essere ancora più 
competitivi, sia in C2 o C1 in 
caso di ripescaggio, che nelle 
altre categorie giovanili che 
hanno ottenuto ottimi risultati 
(playoff per l’Under 21 e quarto 
posto in campionato per gli 
Allievi). Il direttore sportivo 
Claudio Giuggioli ci illustra le 
importanti novità della prossima 
stagione. 
Claudio Giuggioli – “Siamo 
una società nuova, con un 
logo nuovo e un nome nuovo 
e questa è solo una delle 
più importanti novità per la 
prossima stagione. Sono lieto 
di annunciare l’arrivo in prima 
squadra di mister Davide Del 
Papa e del team manager 
Marco Ricciardi, con l’obiettivo 
comune di vincere ma con 
l’imperativo di divertirsi e siamo 
sicuri che riusciremo a portare 
avanti un buon lavoro insieme”. 
Si riparte da un tecnico di 
successo che, dopo quattro 

anni sulla panchina della Futsal 
Darma con la promozione in 
serie C2, nella stagione appena 
conclusa conquista il primo 
posto dei playoff alla guida del 
Club Atletico Acquedotto ed 
ora è pronto a ripetersi con 
il Progetto Futsal. “Stiamo 
lavorando sul mercato per 
allestire una rosa competitiva 
per la serie C1 – continua 
Claudio Giuggioli – e allo 
stesso tempo reintegrare le 
altre rose, quella dell’Under 
21 e della Juniores. La passata 
stagione ci ha regalato tante 
soddisfazioni, assolutamente 
tutto da incorniciare, se non 
fosse stato per le assenze avute 
nella squadra della Juniores, 
sicuramente avremmo avuto 
tutte e tre le categorie ai 
play-off. Poi si sa, in quella fase 
basta poco per essere dentro 
o fuori ma è stato comunque 
un percorso soddisfacente che 
ha mantenuto e realizzato gli 
obiettivi prefissati a inizio anno”.  
Nasce la squadra 
Femminile – Altra 
grandissima novità per il nuovo 
Progetto Futsal è l’inserimento 
di una squadra femminile: 
“Sono molto curioso di questa 
nuova avventura – commenta 
Giuggioli – non ho mai avuto il 

piacere di formare una squadra 
femminile, questo per me è il 
primo anno. Le ragazze saranno 
impegnate nel campionato di 
serie D provinciale e verranno 
seguite da mister Daniele Fantilli 

(ex allenatore del San Giustino) 
e Christian Chiodo. Sono 
davvero entusiasta e curioso di 
questo nuovo progetto, il tutto 
si svolgerà sempre nel nostro 
quartier generale di Roma 6”.

DA FUTSAL APPIA A PROGETTO FUTSAL, TRA TANTE NOVITÀ 

Claudio Giuggioli
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GIOVANILI 
PLAYOFF

SUL TETTO D’ITALIA 

Per la prima volta nella sua storia, l’Under 21 
della Carlisport Cogianco è campione d’Italia. 
Ad Aosta, in gara-2 della finale scudetto, la 
squadra castellana bissa il risultato dell’andata 
e batte i propri avversari col risultato di 6-5. 
Il tricolore rimane dunque nel Lazio, con gli 

uomini di Esposito che lo scuciono dal petto 
dei biancocelesti, eliminati negli ottavi di finale. 
Campione d’Italia - Un cammino netto, iniziato 
con la vittoria della regular season e terminato 
pochi giorni fa con il trionfo al Montfluery. 
Partita tutt’altro che facile, vista la voglia di 
rimonta dell’Aosta. I ragazzi di Rosa (che aveva 
già vinto lo Scudetto da giocatore, nel 2001 
con il Pescara) vanno sul doppio vantaggio 
dopo appena 3’, prima sfruttando un’autorete 
di Fusari, poi con Paschoal. Ma la reazione 
degli ospiti è veemente e in 5’ il punteggio è 
completamente ribaltato: Lucas, al rientro dalla 
squalifica, accorcia le distanze, Datti trova il gol 
del pari e Raubo quello del vantaggio. Gli animi 
si accendono e in tre ci rimettono le penne: 
Del Ferraro da una parte (sostituito da un 
ottimo Favale), Carvalho e Iurmanò dall’altra. In 
questo frangente, la Carlisport colpisce ancora 
approfittando della deviazione di Charrier, ma 
nel finale del primo tempo Paschoal tiene vive 
le speranze dei padroni di casa. Nella ripresa 
è ancora Paschoal, di nuovo su tiro libero, a 
portare l’Aosta ad un solo gol di svantaggio. Ma 
a metà tempo è Raubo a mandare in estatasi i 
suoi. La vittoria è sempre più vicino: la rete di 
Lucianaz spaventa la Carli, che però tiene botta 
fino al suono della sirena e può finalmente 

festeggiare il primo Scudetto della sua storia. 
Coppa Lazio – Nel regionale, intanto, si 
continua a giocare. Sabato 20 si disputeranno 
le finali di coppa nelle categorie Juniores e 
Under 21, entrambe al PalaGems. Nella prima, a 
sfidarsi saranno Carlisport Cogianco e Aurelio 
(ore 18), mentre nella seconda si daranno 
battaglia i campioni in carica della Cisco Roma 
e la Fenice (ore 20).

L’UNDER 21 DELLA CARLISPORT COGIANCO SI CUCE IL TRICOLORE 

GARA-1 
 
CARLISPORT COGIANCO-
AOSTA 4-3 (1-1 p.t.) 
 
CARLISPORT COGIANCO: Del 
Ferraro, Cioli, Datti, Fusari, 
Proja, Batella, Raubo, Viglietta, Konov, 
Martinelli, Tetti, Favale. All. Esposito 
 
AOSTA: Monteleone, 
Carvalho, Paschoal, Lucianaz, 
Botteghin, Charrier, Traglia, Garau, 
Estedadishad, Iurmanò, Boche. All. 
Rosa 
 
MARCATORI: 7’02’’ p.t. Konov 
(C), 19’56’’ Carvalho (A), 2’38’’ s.t. 
Carvalho (A), 9’24’’ Viglietta (C), 
14’10’’ Raubo (C), 14’31’’ Datti (C), 
15’48’’ Paschoal (A) 
 
AMMONITI: Fusari (C), Carvalho 
(A), Martinelli (C), Lucianaz (A), Del 
Ferraro (C), Konov (C), Charrier (A) 
 

ARBITRI: Leonardo Gaetani (San 
Benedetto del Tronto), Carmelo 
Loddo (Reggio Calabria) CRONO: 
Alex Iannuzzi (Roma 1) 
 
GARA-2 
 
AOSTA-CARLISPORT 
COGIANCO 5-6 (3-5 p.t.) 
 
AOSTA: Monteleone, Paschoal, 
Lucianaz, Botteghin, Carvalho, 
Charrier, Traglia, Garau, Estedadishad, 
Iurmanò, Pagano, Boche. All. Rosa 
 
CARLISPORT COGIANCO: Del 
Ferraro, Fusari, Lucas, Cioli, 
Batella, Proja, Raubo, Viglietta, Datti, 
Konov, Martinelli, Favale. All. Esposito 
 
MARCATORI: 2’18’’ p.t. aut. Fusari 
(C), 2’50’’ Paschoal (A), 5’49’’ Lucas 
(C), 7’38’’ Datti (C), 8’11’’ Raubo (C), 
12’37’’ Datti (C), 18’32’’ aut. Charrier 
(A), 18’37’’ t.l. Paschoal (A), 7’06’’ 
s.t. t.l. Paschoal (A), 9’46’’ Raubo (C), 

14’18’’ Lucianaz (A) 
 
AMMONITI: Botteghin (A), 
Iurmanò (A), Proja (C), Lucianaz (A) 
 
ESPULSI: Del Ferraro (C) al 9’ 
per fallo di reazione, Carvalho (A) 
al 9’36’’ per gioco violento, Iurmanò 
(A) al 10’50’’ p.t. per somma di 
ammonizioni 
 
ARBITRI: Alessandro Merenda 
(Reggio Calabria), Filippo Ragalà 
(Bologna) CRONO: Davide Iacovelli 
(Chivasso) 
 
ALBO D’ORO: 97/98 Milano, 98/99 
Torino, 99/00 BNL Calcetto, 00/01 
Fas Pescara, 01/02 Augusta, 02/03 
Stabia C5, 03/04 Arzignano Grifo, 
04/05 Aosta, 05/06 Brillante, 06/07 
Lazio Nepi, 07/08 Augusta, 08/09 
Napoli, 09/10 Terni, 10/11 Kaos Futsal, 
11/12 Italservice Pesarofano, 12/13 
Kaos Futsal, 13/14 Lazio, 14/15 
Carlisport Cogianco
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Nel ricordo dei colleghi 
scomparsi la squadra del 
Comm.to Fidene chiude e si 
riconferma come la più forte 
del torneo vincendo l’ultima 
gara contro il pur volenteroso 
4° Nucleo, senza lasciare spazio 
all’immaginazione. Abbiamo 
cercato di sentire i genitori dei 
ragazzi rimasti nei cuori dei loro 
colleghi ma anche i vertici della 
Polizia di Stato, sempre presenti 
e vicini ai loro colleghi nei 
momenti come questi. 
Anche quest’anno ci 
ritroviamo con i coniugi 
Cervone, è passato un 
anno e siamo ancora qui, 
un po’ commossi...tutti 
quanti. 
“E si...sono trascorsi 12 anni 
da quando Francesco non è 
più presente qui, fisicamente in 
mezzo a noi, ma questi ragazzi 
vedo che ogni anno lo hanno 
vivo nei loro pensieri e nei loro 
cuori. Io ringrazio veramente 
tutti i colleghi, gli amici e tutti 
coloro che gli hanno voluto 
bene. E’ veramente una grande 
perdita però sopravviviamo 
pensando a lui ma ogni anno ci 
date un pizzico di serenità di cui 
abbiamo bisogno”. 
Così signor Cervone 
sembra un po’ meno dura? 
“Senz’altro. Vedere questi 
ragazzi che giocano nel torneo 

è come se vedessi mio figlio. 
Mi ricordano tanto mio figlio 
quando giocava pure lui. Vedere 
correre questi ragazzi è come 
vedere lui…” 
Sicuramente suo 
figlio avrebbe dato un 
contributo anche durante 
questo torneo. 
“Ne siamo sicuri. Non è 
importante la vittoria bensì la 
partecipazione ad un evento 
come questo dove c’è la 
fratellanza e l’unione dei ragazzi”. 
E’ bello vedere 
anche come questa 
manifestazione sia stata 
seguita dai vertici della 
Polizia di Stato presenti 

oggi. 
“Questo vuol dire che 
Francesco è ancora vivo 
nei loro pensieri e per noi, 
credetemi, questa è una grande 
soddisfazione perché anche 
con questo piccolo ma grande 
pensiero che questi ragazzi 
hanno nei nostri confronti che si 
allevia il nostro dolore. Un grazie 
agli organizzatori”. 
Siamo qui con i coniugi 
Masi, che abbiamo 
già intervistato anche 
nella passata edizione 
del Torneo “Amici 
andati avanti”, ed è un 
ben ritrovarsi quando 
si partecipa a queste 

manifestazioni piene di 
altruismo verso questi 
poveri ragazzi scomparsi. 
“E’ proprio vero quello che state 
dicendo, ringrazio veramente 
tutti perché in questo momento 
mio figlio è qui con noi”. 
Si, si avverte quasi la sua 
presenza qui insieme ai 
suoi colleghi. 
“E’ qui con noi, ed anche con 
tutti i poliziotti. Noi siamo 
contentissimi di potervi avere 
vicino nonostante il grande 
dolore che abbiamo dentro. 
Nostro figlio ci manca tanto 
e vi ringraziamo tanto per la 
vicinanza”. 
Siamo qui insieme al 

MEMORIAL “AMICI ANDATI AVANTI” 
IL TRIONFO DEL COMMISSARIATO FIDENE 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

La targa consegnata ai coniugi CervoneLa consegna dei fiori alla Sig.ra Masi
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ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Dott. Giuseppe Moschitta, 
Vice Questore Aggiunto 
della Polizia di Stato – 
ricordiamo insieme tanti 
colleghi ma soprattutto 
amici scomparsi grazie 
a questo Torneo 
commemorativo “Amici 
andati avanti” organizzato 
dall’Associazione Reparto 
Volanti Roma. Cosa ci può 
dire riguardo a questa 
finale di un Torneo così 
significativo? 
“Posso dire che sono fiero e 

onorato di essere qui. Io ho 
lavorato per tre anni al Reparto 
Volanti e un pezzo del mio cuore 
è rimasto li. Il Reparto Volanti 
non è solo un ufficio di Polizia 
della Questura di Roma ma è 
un luogo della storia di questa 
Repubblica perché gli equipaggi 
che nei decenni hanno svolto 
il servizio di controllo del 
territorio nella capitale hanno 
fatto gli interventi per i fatti, 
anche gravissimi, che hanno 
determinato la storia d’Italia. 
Quindi possiamo dire, senza 

tema di smentita, che questo 
ufficio custodisce un pezzo 
della storia del nostro Stato e 
custodisce la quotidianità di una 
larga parte della popolazione 
della capitale perché, ancora oggi, 
chi fa il 113 si vede arrivare un 
equipaggio del Reparto Volanti 
della Questura di Roma”. 
Quanto è importante per 
le famiglie dei colleghi 
scomparsi avere questi 
ragazzi vicino che non 
le abbandonano mai e 
specialmente durante un 

evento come questo? 
“E’ importante coltivare la 
memoria e sulla memoria, 
come dicevo anche prima, si 
rafforzano i legami, si uniscono 
le persone, le famiglie. E’ durante 
un’occasione come questa, un 
torneo di calcio, con una serata 
finale che mette insieme tutti 
i poliziotti/calciatori e le loro 
famiglie che si consolidano i 
rapporti. Una serata così diventa 
un momento di grande coesione 
e un momento fondamentale per 
fare gruppo”.

Calcio d’inizio della finale

Comm.to Fidene

4° Turno

5° Turno

1° Turno



GRAN FINALE 
ATLETICO TECCHIENA, 
UNITED APRILIA, 
SPORTING HORNETS E 
REAL FABRICA VINCONO 
LE COPPE PROVINCIALI, 
VIRTUS OSTIA E VIRTUS 
ANIENE SI GIOCANO IL 
TROFEO A ROMA 
Gli ultimi fuochi del calcio a 5 
regionale provengono dalla Serie 
D: si è infatti conclusa la Coppa 
Provincia a Frosinone, Latina, Rieti 
e Viterbo, a Roma invece sale 
l’attesa per la finalissima. 
Coppa Provincia di 
Roma - Virtus Ostia e Virtus 
Aniene, dopo aver eliminato in 
semifinale rispettivamente le 
più quotate Forte Colleferro e 
Città di Ciampino, sono pronte 
a giocarsi l’ultimo atto della 
Coppa Provincia di Roma: la 
formazione del presidente Vinci 
ha voglia di regalarsi una grande 
soddisfazione dopo una stagione 
ad alti livelli, la compagine lidense 
si configura invece come la vera 

e propria sorpresa positiva della 
manifestazione. La finale avrà 
luogo sabato 20 alle ore 21: il 
prestigioso teatro dell’evento sarà 
il PalaGems di Via del Baiardo. 
Titolo Campione 
Provinciale Roma - Nella 
competizione per il titolo di 
campione della provincia di Roma 
sono già andati in archivio i quarti di 
finale: tre big devono abbandonare 
la competizione, altre tre vanno 
avanti in semifinale dove entrerà 
in gioco il Città di Ciampino, che 
ha saltato il turno precedente 
in quanto migliore squadra 
per differenza reti. Dopo il pari 
all’andata (1-1), il Real Ciampino 
batte 5-2 il Don Bosco Genzano 
e va avanti. Rimonta incompleta, 
invece, per l’Italpol, che al PalaGems 
fa 2-1 nei tempi regolamentari, 
ma ai tiri di rigore a spuntarla 
è il Casalotti. Grande prova di 
forza per la Forte Colleferro, che, 
sull’ostico campo dell’Oasi di Pace, 
batte 7-5 la Roma Futsal bissando il 
successo in gara-1.  
Coppa Provincia di 

Frosinone - Nell’ultimo atto 
hanno incrociato le armi l’Atletico 
Supino, che in semifinale aveva 
eliminato il Città dei Papi Anagni, 
e l’Atletico Tecchiena, vincente nel 
penultimo turno della competizione 
con l’Isola Liri e trionfatrice anche 
in finale: il risultato di 7-5 consegna 
il trofeo alla seconda forza del 
girone frusinate, che ha chiuso 
la stagione regolare alle spalle 
dell’imprendibile Sora Hamok. 
Coppa Provincia di Latina 
- Al PalaSport di Cisterna si 
registra il trionfo della United 
Aprilia: la formazione del 
presidente Buratti si impone 
5-3 nella finale di Coppa sullo 
Sporting Terracina conquistando 
la competizione. Il primo tempo 
è un monologo apriliano e le 
reti di Cianfanelli, Pompili e 
Di Giorgio determinano il 3-0 
di metà gara: la doppietta di 
Paparello in avvio di ripresa 
sembra riaprire il match, poi si 
registra il botta e risposta tra 
Galafate e Parisella ma la rete di 
Galieti a sette minuti dal termine 

spegne i sogni di rimonta della 
formazione terracinese. 
Coppa Provincia di Rieti 
- La finale della Coppa della 
provincia sabina premia lo 
Sporting Hornets: la compagine 
romana di mister Carello piega 
4-3 un combattivo Monte San 
Giovanni nell’atto conclusivo 
della manifestazione grazie ad 
una rete nei minuti conclusivi del 
match ed avvicina la possibilità 
del ripescaggio in C2. 
Coppa Provincia di 
Viterbo - Il quadro si chiude 
con la finale della Coppa 
Provincia di Viterbo: a trionfare 
è il Real Fabrica, che batte con 
un tennistico 6-2 il Caprarola. 
I biancazzurri di De Rossi 
chiudono la prima frazione avanti 
4-0: nella ripresa gli avversari 
provano a riaprire il match 
ma le altre due marcature dei 
fabrichesi chiudono ogni spiraglio 
di rimonta.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SEMIFINALI 
 
Atletico Supino - Città dei Papi Anagni 6 - 5 
Atletico Tecchiena - Isola Liri 5 - 3 
 
FINALE 
 
Atletico Supino - Atletico Tecchiena 5 - 7

COPPA PROVINCIA DI FROSINONE

SEMIFINALI 
 
Sporting Hornets - Brictense 6 - 0 a tavolino 
Monte San Giovanni - Velinia 9 - 8 d.t.r. 
 
FINALE 
 
Sporting Hornets - Monte San Giovanni 4 - 3

COPPA PROVINCIA DI RIETI

QUARTI DI FINALE 
 
Forte Colleferro - Vis Subiaco 
4 - 3 
Virtus Aniene - Nazareth 4 - 3 
Virtus Ostia - FC Casalotti 10 - 5 
Città di Ciampino - Città di 
Cave 11 - 2 
 
SEMIFINALI  
 
Forte Colleferro - Virtus Ostia 

1 - 7 
Città di Ciampino - Virtus 
Aniene 1 - 4 
 
FINALE - 20/06 
 
Virtus Ostia - Virtus Aniene

COPPA PROVINCIA DI ROMA

QUARTI DI FINALE 
Real Ciampino - Don Bosco 
Genzano 5 - 3 (and. 1 - 1) 
Italpol - Casalotti 5 - 6 d.t.r. 
(and. 1 - 2) 
Oasi Roma Futsal - Forte 
Colleferro 5 - 7 (and. 2 - 5) 

 
Città di Ciampino già ammesso 
alle semifinali

TITOLO PROVINCIALE - ROMA

QUARTI DI FINALE  
 
United Aprilia - Real Latina 7 - 1 
Latina Scalo Cimil - Sporting Terracina 1 - 4 
Olympus SC - Lele Nettuno 5 - 3 
DLF Formia - Flora 3 - 1 
 
SEMIFINALI  
 
United Aprilia - Olympus SC 3 - 0 
DLF Formia - Sporting Terracina 0 - 6 a tavolino 
 
FINALE 
 
United Aprilia - Sporting Terracina 5 - 3

COPPA PROVINCIA DI LATINA

FINALE 

Caprarola - Real Fabrica 2 - 6

COPPA PROVINCIA DI VITERBO
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Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

PRONTO INTERVENTO FOGNATURE 24H SU 24H 
NOLO E VENDITA BAGNI CHIMICI 
VIDEOISPEZIONI COMPUTERIZZATE

VIA DI TOR FORAME 80 
TEL/FAX 06.20.76.13.08

REAL ROMA SUD 
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAMOQUI

06.79637
16

Aperto dal lunedì alla domenica
dalle 10,00 alle 13,00
e dalle 16,00 alle 19,30

 Ciampino (Roma)
Via Mura dei Francesi, 162
(la via del bowling)
tel. e fax 06 7963716
e-mail: rm19@mercatinousato.com
sito: www.rm19.mercatinousato.com

APERTO 7 GIORNI SU 7!!
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A conclusione dell’anno 
sportivo che ha adombrato 
possibilità disattese, il 
Colli Albani del presidente 
Domenico De Cicco riflette 
sulle orme impresse dai 
giocatori e, nondimeno, dal 
fato, che spesso si è divertito 
con i suoi giocatori. Una 
certezza per tutte è che nella 
stagione che verrà mancherà la 
compagine femminile, troppo 
esigua e troppo esigente per 
essere sostenuta dalla società 
che invece si dice soddisfatta 
dell’operato della sua Under 
21 e che comunque nulla 
rimprovera ai ragazzi della 
prima squadra. Il presidente, 
al termine di un percorso 
abbastanza accidentato e 
in previsione del prossimo 
che sarà comunque in salita, 
ringrazia allenatori e giocatori 
e quanti hanno onorato col 
lavoro il proprio impegno. 
Explicit – Presidente, 
un suo commento al 
compimento di questa 
stagione. Quali saranno 
le novità per la prossima? 
“Avevamo attrezzato una 
squadra che – a detta di tutti 
– avrebbe dovuto vincere il 
campionato ma così non è 
stato: per varie componenti, 
per varie vicissitudini ci 
troveremo a ricominciare 
nel punto in cui avevamo 
iniziato, facendo però tesoro 
degli errori commessi. Ci 
saranno un po’ di cambiamenti 
per la prossima stagione 
che anticiperemo mano a 
mano. Qualche soddisfazione 
ce l’ha data l’Under 21. 
Meno bene anzi non bene 
si è comportata la squadra 
femminile che, di concerto 
con la società, abbiamo deciso 
di non riformare il prossimo 
anno. Voglio ringraziare a tal 
proposito mister Pappa, il 
quale ha resistito fino alla 
fine, trovandosi a gestire una 

situazione difficile andando 
a giocare quasi sempre con 
le solite quattro-cinque-
sei persone. Ringrazio tutti 
gli allenatori che si sono 
susseguiti nell’Under 21 e 
Marco Misseri in particolare. 
Ringrazio i giocatori della 
prima squadra dei quali sono 
assolutamente fiero sotto 
l’aspetto comportamentale; 
per quanto essi abbiano 
perso la possibilità di 
vincere il campionato sono e 
restano giocatori e persone 
eccezionali. Avremmo potuto 
tutti rifarci con la Coppa della 
provincia di Roma ma siamo 
stati penalizzati dalle regole 
della Federazione che ha 
eliminato i play-off, imponendo 
a squadre come la nostra che 
giocano il venerdì di scontrarsi 
di sabato con altre abituate a 
giocare il sabato. Il risultato è 
che ci siamo trovati a dover far 
scendere in campo per lo più i 
ragazzi dell’Under 21”. 
Supplementari - Può 
pronunciarsi sul recupero 
di suo figlio Luigi in 
previsione del nuovo 
campionato? “Luigi sta 
migliorando a vista d’occhio: 
è a buon punto con la 
riabilitazione. Sta facendo 
tanti sacrifici, non tanto per 
l’operazione quanto per il 
recupero volto al ritorno in 
campo. Ringrazio ovviamente 
lui per la presenza e per 
l’impegno costante, come 
del resto l’altro figlio mio 
Francesco, che assieme ad 
Andrea Penna ha contribuito 
a dare nuovo slancio alla 
guida tecnica del Colli Albani. 
Vorrei ringraziare anche 
Calcio a 5 Live per la costanza 
e la pazienza che ha avuto 
nell’occuparsi di noi, te che sei 
stata tanto carina nel sentire 
a turno tutti i nostri giocatori. 
Speriamo di ritrovarci tutti con 
l’inizio della nuova stagione”. 

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

PRONTI PER UNA NUOVA STAGIONE 
DE CICCO: “FAREMO TESORO DEGLI ERRORI COMMESSI” 

COLLI ALBANI 
SERIE D

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

Il presidente Domenico De Cicco
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DELUSIONI DI 
COPPA 
TOMBOLINI CRITICO 
SULLA FORMULA DELLA 
MANIFESTAZIONE 
L’avventura dell’Edilisa in Coppa si è 
fermata alla seconda partita. Dopo aver 
brillantemente superato il Don Bosco 
Genzano tra le mura amiche, la compagine 
marinese ha dovuto cedere nel match 
decisivo di Cave, fallendo l’obiettivo 
qualificazione al turno successivo. Una 
manifestazione che ha lasciato comunque 
molto amaro in bocca nelle parole del 

tecnico Andrea Tombolini, molto critico sugli 
aspetti organizzativi: “Parto dal presupposto 
che secondo me è sbagliata proprio la 
formula, anche perché viene fatta a fine 
stagione in concomitanza con la lotta per il 
titolo di campione provinciale di Serie D. Le 
squadre si ritrovano a rose ridotte rispetto 
ai mesi precedenti e con una forma atletica 
sottotono, non dimentichiamo inoltre che si 
gioca con una temperatura diversa. Non ho 
gradito personalmente la formula dei gironi 
a tre: chi vince la prima partita a mio avviso 
non si trova in una posizione privilegiata, 
mentre chi entra dalla seconda partita ha 
la possibilità di sfruttare qualche vantaggio 
in più per conquistare la qualificazione. La 
Coppa è bella come manifestazione, offre 
la possibilità di sfidare realtà nuove e di 
conquistare un trofeo; organizzata così però 
fa perdere stimoli alle partecipanti. Passa la 

voglia di parteciparvi”. 
Nuovo campo - Messa in archivio 
l’ultima partita ufficiale, ora è tempo di 
vacanza e di programmazione con una 
importante novità: “Il prossimo anno 
giocheremo alla Folgarella a Ciampino – 
annuncia Tombolini -. Stiamo programmando 
in questo periodo la prossima stagione. 
La rosa sarà quasi tutta confermata con 
qualche innesto. Cercheremo di fare 
qualcosa in più sulla base di quello fatto 
in passato e sempre in base alle nostre 
possibilità”. 

FUTURO 
REAL 
DILEO: “VOGLIAMO FARE UNA 
SERIE C2 DA VERTICE” 
Il Real tra passato e futuro. La società 
si gode la promozione da imbattuti e 
contemporaneamente ha già le idee chiare 
sulla strada da seguire per la Serie C2. 
Dileo - “La nostra è stata una stagione 
fantastica coronata dalla vittoria del 
campionato – esordisce il tecnico Gigi Dileo -.  
A questa si è aggiunto un piccolo record che 
ci teniamo stretti e  che ci rende orgogliosi: 
unica squadra imbattuta in tutto il Lazio. 
Un risultato di tutti, frutto del lavoro fatto 
durante l’anno, di un’ottima organizzazione 
a livello di gruppo e di squadra e di una fase 
difensiva fatta bene. Anche nell’ultima partita, 
a giochi fatti, siamo andati sotto ma i ragazzi 
hanno tirato fuori la grinta per difendere il 
nostro record e siamo riusciti a pareggiare.  
Sono stati straordinari perché nelle due 

partite per il titolo di campione provinciale 
hanno voluto mantenere l’imbattibilità contro 
il Genzano. Grandi meriti anche dei nostri 
portieri, quando sono stati chiamati in causa 
hanno sempre risposto alla grande”. Qualche 
critica nei confronti dell’organizzazione legata 
all’assegnazione per il titolo di campione 
provinciale: “Pessima gestione. C’è stato 
un silenzio durato circa venti giorni poi è 
uscito fuori questo impegno. Siamo tornati 
ad allenarci, ma passato il primo turno altro 
silenzio per altre due settimane. Non capisco 
come si possa pretendere che una squadra 
di D, a un mese dal termine del campionato, 
possa ancora scendere in campo. Siamo 
in difficoltà per questa situazione, non lo 
nascondo”.  
Serie C2 - Intanto il futuro e la strada 
da seguire sono chiari: “Abbiamo fatto un 
incontro e l’obiettivo è di confermare il 
90% del roster anche per riconoscere un 
merito a questi ragazzi. Andare a inserire 
in ogni reparto un tassello, escluso la porta 
dove siamo ben coperti. Vogliamo fare un 
campionato da vertice, questa squadra con i 
dovuti rinforzi è pronta a partecipare alla C2. 
Possiamo disputare un campionato da alta 
classifica”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE D

ASD EDILISA 
SERIE D

Il tecnico Andrea Tombolini

Il mister Gianluigi Dileo
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARIA DI 
CAMBIAMENTO 
MOLINARO: “UN NUOVO 
ALLENATORE E, FORSE, UNA 
FUSIONE” 
Aria di cambiamento in casa Night&Day. 
Dopo una stagione di pochi alti e tanti 
bassi (sesto posto nel girone B e Coppa 
Provincia di Roma chiusa con due sconfitte), 
la società è in procinto di cambiare in 
vista della prossima stagione. A metterci la 
faccia è il presidente Roberto Molinaro: “Il 
cammino della squadra non è stato certo 
soddisfacente – racconta con sincerità il 

massimo dirigente del club -. C’è stato un 
periodo buono, poi si è fatto sempre più 
buio, e di certo non abbiamo chiuso in 
bellezza visto come ci siamo comportati in 
coppa. Non pensavamo di andare così male, 
ecco perché per il prossimo anno sono 
previsti molti cambiamenti”. 
Futuro - A cominciare dallo staff tecnico 
per finire alla composizione della rosa. In 
tutto ciò, non è detto che il Night&Day non 
possa unire le forze per provare a vincere, 
finalmente, questo campionato: “Franciotti 
non sarà l’allenatore della prossima stagione 
– conferma Molinaro – nelle settimane 
che verranno sveleremo il nome del suo 
successore. Ma non è l’unica importante 
novità, anzi è solo l’inizio. Sempre in questi 
giorni potremmo fonderci con un’altra 
società. L’idea è quella di creare una grande 

squadra per fare il salto di categoria. Ad oggi 
dobbiamo ancora mettere nero su bianco, 
ma l’idea di allestire una realtà competitiva è 
molto allettante. Mi auguro vada tutto per il 
verso giusto...”.  

NIGHT AND DAY 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

TITOLI DI CODA 
IL BILANCIO DEL MISTER: 
“È STATA UNA STAGIONE 
ECCEZIONALE” 
Stagione conclusa con tante soddisfazione 
per i ragazzi de L’Acquedotto: dopo 
aver condotto un campionato da grandi 
protagonisti, si sono contraddistinti anche in 
coppa dove si sono dovuti arrendere al Virtus 
Ostia che ha avuto la meglio nell’accesso 
al turno successivo. A fare un bilancio di 
questa brillante stagione è mister Reali, che 
la società ringrazia per il suo lavoro e per il 
privilegio avuto nell’averlo come allenatore. 

Fabrizio Reali – “Un bilancio 
estremamente positivo di questa bellissima 
stagione. Siamo partiti in ritardo perché 
ho preso la squadra una settimana prima 
dell’inizio del campionato, quindi con 
un handicap sotto il punto di vista della 
preparazione, della conoscenza e, a livello 
fisico, la squadra non era pronta perché aveva 
lavorato poco. Quello che siamo riusciti a 
fare in questi otto mesi, numeri alla mano, è 
stato veramente eccezionale, dalla seconda 
giornata abbiamo conquistato tutte vittorie 
chiudendo in testa il girone di andata. Nella 
prima gara di ritorno abbiamo subito, a 
pochi secondi dalla fine, il pareggio del 
Real Ciampino che ci raggiunse in prima 
posizione, poi da lì abbiamo continuato il 
nostro percorso di vittorie e penso che 

la tappa decisiva sia stata la sconfitta con 
il Night & Day, che ci ha tagliato fuori dal 
primo posto chiudendo il campionato in 
seconda posizione. Ringrazio il presidente 
Persici che per noi è veramente un punto 
di riferimento, ringrazio i ragazzi e faccio 
a loro i complimenti per tutto quello 
che hanno fatto fino all’ultima gara di 
coppa, persa solo ai calci di rigore e che 
sicuramente meritavamo di vincere e di 
passare al turno successivo. Lascio in eredità 
una squadra fortissima a livello tattico e 
caratteriale”.

L’ACQUEDOTTO 
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Fabrizio Reali

Il presidente Roberto Molinaro
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COPPA 
SFUMATA 
CIAMPINESI SCONFITTI IN 
SEMIFINALE DALLA VIRTUS 
ANIENE 
Il Città di Ciampino è uscito sconfitto 
per 4-1 nel match di semifinale di Coppa 
contro la Virtus Aniene. Una gara che si è 
mantenuta bloccata sullo 0-0 per gran parte 
del primo tempo con i due portieri grandi 
protagonisti. Il doppio vantaggio prima 
dell’intervallo della Virtus ha cambiato 
volto all’incontro e per il Città di Ciampino 
è stato tutto molto più difficile. 
Peroni - “Abbiamo affrontato 
un’avversaria molto valida, capace di far 
bene la fase di copertura e di contropiede 
– racconta Claudio Peroni -. Ci sono 
state tante occasioni a nostro favore, ma 
dalla parte opposta c’è stato un buon 
portiere. Forse il risultato finale è stato 
troppo pesante e bugiardo per come si è 
sviluppata la partita. Nel corso del match 

abbiamo pagato in particolare i primi due 
gol subiti nel primo tempo che ci hanno 
spezzato le gambe”. 
Ancora in campo - Gli impegni 
non finiscono mai. Dopo l’eliminazione 
in Coppa, la compagine ciampinese 
sarà obbligata a un’ultima fatica per 
l’assegnazione del titolo di campione 
provinciale. “Queste ultime partite che 

stiamo disputando sono tutte dei banchi 
di prova in vista della prossima stagione in 
una categoria superiore – conclude Peroni 
-. Prima di parlare del futuro societario, 
in accordo con i giocatori si è deciso 
di completare la fase agonistica. Una 
volta terminati gli impegni sul campo ci 
metteremo subito a lavoro per organizzare 
la prossima annata”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO 
SERIE D

NASCE 
L’ASD 
RACING 
OSTIANTICA 
IL QUARTIER GENERALE 
SARÀ L’HELIOS VILLAGE 
Nasce l’A.S.D. Racing Ostiantica. 
La nuova realtà avrà come 
quartier generale l’Helios Village, 
centro sportivo situato in via 
Ostiense, al km 22. Il progetto 

ha preso corpo dall’affiliazione 
con l’A.S.D Racing Club, nota 
società di calcio a 11. L’obiettivo 
è quello di creare una scuola 
calcio capace di far crescere 
e divertire tanti bambini, con 
la speranza di formare un 
importante vivaio sul litorale. 
Entro fine giugno ci sarà 
l’opportunità di effettuare stage 
gratuiti aperti a tutti. L’unica 
cosa da fare è contattare i 
recapiti presenti nella locandina, 
il resto sarà puro divertimento. 
Per coloro che si iscriveranno 
entro il 31 luglio, è prevista una 
quota di 450 euro. Tale quota 
sarà comprensiva di kit e visita 

medica.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO 
SERIE D

STUDIO LEGALE 
PAGNOTTA 

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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L’ultima parola spetta al capitano e grande 
motivatore della formazione, Alex Gravina. 
Trascorsa e ormai alle spalle la parentesi 
di Coppa Lazio, il team legato a filo rosso 
all’istituto di vigilanza capitolino prosegue le 
proprie sedute di allenamento prima dello 
stop estivo, anticipando la preparazione che 
sarà ufficialmente a fine agosto. Il lavoro è 
già tutto orientato alla C2: il gruppo conta 
nel proprio organico gli elementi acquisiti, e 
l’allenamento è proprio volto alla creazione 
dello spirito d’unione. Sembra davvero che 
l’Italpol voglia stupire ancora. 
Futuro imminente – “Stiamo 
costruendo la squadra che sarà”, apre il 
capitano. “Già noti sono gli acquisti effettuati 
dalla società: da Albani a Roberto Fratini, 
da Lauri a Becchi, a Ferrari, elementi di 
categoria superiore, pescati tra la B e la 
C1. Ci siamo mossi con largo anticipo e 

abbiamo nella sostanza pronta la rosa per 
la prossima stagione. Continueremo ad 
allenarci ancora per una settimana proprio 
con il gruppo nuovo, così da trovarci 
avvantaggiati ed un pezzettino avanti quando 
ci rincontreremo a fine agosto per le due 
settimane di ritiro e preparazione. Stiamo 
creando un grande gruppo per distinguerci 
nella nuova categoria, anche se occorre 
mantenere la giusta umiltà: per la seconda 
volta saremo una new entry. Il 24 agosto 
partirà ufficialmente la prossima stagione, 
e come ci siamo ben mossi a livello di 
giocatori lo abbiamo fatto sul piano dello 
staff tecnico, avvalendoci dell’aiuto di un 
fisioterapista di campo, un preparatore 
atletico, un preparatore dei portieri, un 
dirigente accompagnatore che ci seguirà in 
tutto”. 
Grazie – “Voglio sinceramente ringraziare, 

salutare ed abbracciare tutte le persone che 
sono state con noi nella stagione da poco 
conclusa e che non figureranno nel team il 
prossimo anno”, conclude Gravina. “Il loro 
apporto è stato fondamentale per un inizio 
davvero col botto. Vincere il campionato al 
primo anno, da matricole, con la maggior 
parte dei giocatori provenienti oltretutto 
dal calcio a 11, non è da tutti. È stato un 
risultato eccellente, il merito ed un giusto 
riconoscimento vanno innanzitutto a chi 
non sarà più con noi, che sia per scelta 
societaria o impegni individuali. Un mio 
personale immenso in bocca al lupo va 
per converso a chi ha scelto di essere con 
noi nella prossima C2: oltre ad essere una 
società, l’Italpol è una famiglia, spero ognuno 
riuscirà ad entrare al meglio nel gruppo e 
trovarvi coesione. Buona fortuna a tutti 
noi”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL 
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

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

L’ANNATA CHE VERRÀ 
IN CHIUSURA, IL CAPITANO: “SIAMO GIÀ IN C2, CON UMILTÀ” 

Il Capitano Alex Gravina con il presidente Giulio Gravina
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SCUOLA C5  IN BELLEZZA 
È trascorso circa un mese 
dall’ultima volta in cui 
abbiamo parlato con Damiano 
Pennacchiotti, Coordinatore 
Generale della scuola calcio a 5 
dello Sporting Club Palestrina e 
tecnico di alcuni dei gruppi dei 
più piccoli. E proprio alla scuola 
della società verde-arancio 
spetta l’onore dell’ultima uscita: 
l’anno sportivo si è chiuso 
definitivamente nel passato 
week-end con la partecipazione 
al Torneo di Tortoreto Lido, 
dove il gruppo ha fatto 
incetta di premi, e al Torneo 
della Borghesiana. Chiusura 
ufficiale, ma il Palestrina non 
conosce tregua: già la prossima 
settimana partiranno infatti gli 
stage destinati ai più piccoli, ci 
racconta Pennacchiotti. 
Chiusura col botto – “Siamo 
tornati da Tortoreto con dei 
risultati eccezionali: con Piccoli 
Amici,  Allievi e addirittura col 
gruppo dei Genitori abbiamo 
ottenuto quattro primi posti, 
e domenica sera, al Torneo 
della Borghesiana, ancora un 
primo posto contro il Casilina, 
con i Piccoli Amici. Ancora a 
Tortoreto i nostri Esordienti 
hanno chiuso da secondi in 
classifica, e abbiamo partecipato 
alla manifestazione anche con la 
formazione dei Dirigenti. È stata 
un’esperienza unica, un campo 

organizzato magnificamente al 
quale hanno aderito diciotto 
società, per un totale di 
milleduecento partecipanti 
circa. Abbiamo così chiuso in 

bellezza un’annata straordinaria. 
Ringrazio tutti coloro che 
hanno collaborato al successo 
di questa stagione della scuola 
verde-arancio: Marco Genovesi, 

Fabio D’Onofrio, Claudia 
Giuliani, Gianluca Romagnoli, 
nonché immancabilmente i due 
Presidenti Virgili e Bruni, sul 
campo tra l’altro con i Dirigenti 
a Tortoreto”. 
Prossimi appuntamenti 
– “Riposiamo solamente 
per una settimana, già da 
martedì prossimo saremo 
impegnati con gli stage per la 
stagione 2015/2016”, prosegue 
Pennacchiotti. “Miniciccioli, 
Piccoli Amici, Pulcini e tutti i 
nostri altri gruppi lavoreranno 
quindi già in vista del prossimo 
settembre, con le preiscrizioni 
aperte. Stiamo giustamente 
dedicando la settimana 
corrente alle feste finali, per 
gruppi”. 
Sguardo al futuro 
– “Abbiamo raggiunto 
grandissimi numeri e speriamo 
di crescere ancora”, conclude 
il Coordinatore e mister. 
“Riguardo lo staff tecnico al 
lavoro nella scuola, dovremmo 
tutti essere riconfermati per 
la prossima stagione. Siamo 
oltretutto alla ricerca di 
ulteriori professionisti qualificati 
da inserire nell’organico: questo 
per poter ovviare al meglio 
all’ulteriore grande richiesta 
che abbiamo, sempre comunque 
supportati dai giocatori della 
nostra Prima Squadra”.

PENNACCHIOTTI: “CHIUSURA AL MASSIMO DI UN ANNO STRAORDINARIO” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Palestrina

Damiano Pennacchiotti
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SCUOLA CALCIO A 5

NATALINI: “BILANCIO SODDISFACENTE. PUNTIAMO AD AUMENTARE I NUMERI” 

CHIUSURA IN POSITIVO 
Con l’annata sportiva chiusa da pochi 
giorni, la Virtus Colli Albani Roma guarda 
al proprio operato e medita sull’avvenire. 
La scommessa partita ufficialmente a 
settembre 2014, con il cambio di sede 
operativa portato a compimento nello 
spostamento presso il Circolo Sportivo 
“La Torre” di Tor di Quinto, può dirsi 
definitivamente vinta. La Scuola Calcio a 5 
presieduta da Amedeo Natalini proseguirà 
dunque i propri lavori nell’attrezzata e 
ben nota struttura, confermando lo staff 
collaborativo e con un obiettivo ben saldo: 
aumentare il numero degli allievi iscritti. 
Novità importante sarà inoltre l’iscrizione al 
campionato della categoria Giovanissimi, ci 
racconta il Presidente. 
In chiusura – “Personalmente sono 
abbastanza soddisfatto della stagione appena 
chiusa, sia dal punto di vista sportivo, a 
livello di risultati, ma anche e soprattutto 
sul piano educativo, con le buone risposte 
ricevute da bambini e ragazzi”, apre Natalini. 
“Abbiamo concluso le attività con la fine 
di maggio, fermandoci con gli allenamenti, 
non avendo previsto tornei post-season. 
Ringrazio assolutamente il Circolo Sportivo 
‘La Torre’ per aver collaborato con noi in 
questa prima annata, la dirigenza e lo staff 
tecnico per il lavoro svolto e tutti gli allievi 
ed i genitori”. 
Il futuro – “L’augurio e la prima speranza 
che nutriamo per la prossima stagione 
risiedono nell’affluenza e nelle iscrizioni, 
che possano aumentare numericamente. 
Allo stesso tempo mi piacerebbe ci 
fosse una ripetizione dei risultati sportivi 
ottenuti quest’anno”, prosegue e conclude 
il Presidente. “Con gli stage partiremo 

all’inizio di settembre, essendo il Circolo 
‘La Torre’ impegnato in agosto con le 
attività estive. A livello di organigramma e 
staff non ci sono cambiamenti in vista per 
la Virtus, non in linea di massima almeno: 
tutto quanto è stato quest’anno verrà 
sicuramente riconfermato, ad eccezione 
forse del Direttore Sportivo Massimiliano 
Giacobbe, alle prese con un nuovo impegno 
lavorativo e che dovrà dunque giustamente 
valutare le proprie disponibilità a livello 

temporale. La Vice Presidenza spetterà 
ancora ad Iryna Natalini, tra i dirigenti 
saranno ancora con noi Gianluca Catalini 
ed Alfredo Incoronato, mister confermato 
sarà Daniele Semeraro. A livello di 
categorie continueremo a rivolgerci ai più 
piccoli: puntiamo alle formazioni di Primi 
Calci e Pulcini come linea di tendenza, 
con l’importante novità del campionato 
Giovanissimi come unico gruppo per 
l’agonistica”.

Il presidente Amedeo Natalini
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

La stagione si è conclusa sabato 
13 giugno con la festa finale 
al Circolo Sportivo Maurizio 
Melli, dove la Stella Polare de La 
Salle è riuscita ad organizzare 
un torneo per i Piccoli Amici 
2007/08/09, con la presenza di 
due arbitri federali. Diverse le 
società che hanno partecipato: 
dalla Scuola Calcio della As 
Roma, allo Sporting Marconi, lo 
Sporting Lodigiani Calcio a 5 e 
l’Anfra Sport Club di Napoli; è 
stata una splendida giornata di 
sport. E’ tempo di bilanci per 
mister Massimo Erando che 
chiude con soddisfazione questa 
stupenda stagione. 
Massimo Erando – “La 
soddisfazione più grande 
di questa stagione è 
indiscutibilmente il nostro 
posizionamento nella 
graduatoria di merito stilata 
dalla FIGC, dove tra 367 
Società, di Roma e Provincia, 
ci vede al 21esimo posto con 
127 punti, alla pari della Scuola 
Calcio dell’As Roma ma prima 
tra tutte le Società di calcio a 5, 
ed il riconoscimento di scuola 
calcio/calcio a 5 qualificata. 
Tanta soddisfazione anche per 
tutte le categorie, dai Piccoli 
Amici agli Allievi, addirittura 
siamo riusciti a conquistare il 

campionato Eccellenza con i 
Giovanissimi. Ben consolidato 
anche il progetto “La Semplicità 
di Abbracciare il mondo” con 

la nostra squadra Speciale: 
ragazzi con una disabilità di 
tipo cognitiva, ma disabilità che 
per noi non esiste. Il martedì e 

giovedì, quando ci alleniamo con 
gli Special, il campo si riempie di 
ragazzi e bambini di tutte le età, 
trascorrendo insieme un’ora di 
vera integrazione”. 
Ringraziamenti – Dopo i 
bilanci è tempo di ringraziare 
chi ha permesso che questa 
stagione avesse questo grande 
successo: “Il ringraziamento di 
questa splendida stagione va per 
primo ai miei amici, educatori, 
collaboratori, istruttori, mister e 
coach, persone piene di umiltà, 
che hanno creduto nei principi 
della Stella Polare De La Salle 
e hanno saputo insegnarli e 
trasmetterli con forza ma con 
lo stile che ci contraddistingue. 
Bene anche l’esperienza con 
Calcio a 5 Live, uno staff 
composto da professionisti, 
sempre disponibili e di altissimo 
livello”. 
Futuro – Per l’anno prossimo 
l’intenzione è quella di formare 
la categoria Juniores: “Abbiamo 
iniziato gli stage con il nostro 
supervisore esterno Armando 
Pozzi, un professionista che 
ci ha insegnato tantissimo 
soprattutto per quanto riguarda 
il settore agonistico. Dei 
Giovanissimi ci saranno due 
squadre, di cui una parteciperà 
al campionato Eccellenza”.

STAGIONE FANTASTICA 
PRIMI IN GRADUATORIA DI MERITO E GRANDI SODDISFAZIONI 


