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PratoRinaldoeliminato,perlaMaranc’è ilFutsalBarletta
SERIE B

Nursini avanti nei play-off dopo il doppio 2-2 con la formazione romana: nel primo impegno dei triangolari al PalaRota arrivano i lanciatissimi pugliesi
Mister Da Silva

Ottosquadreperdue
poltrone:ècacciaallaA!
䢇 I SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4

Grisignano
è in festa:
conquistata
la Serie A

FEMMINILE

SERIEA/2 -Al via i play-off.Cresce l’attesa per Came Dosson-Pesarofano e Salinis-Carlisport Cogianco

Si parte con
Falconara-Isolotto.
Conclusa la “regular season”: il Pescara chiude davanti ai Lupi
La Salinis inizia con
Una settimana di
la Ternana
tregua, dal
2 maggio i play-off
Scatta la corsa al tricolore rosa. Lo Statte a Roma

Carmagnola-Gruppo Fassina e Libertas Eraclea-Partenope: è tempo anche di play-out
䢇 I SERVIZI ALLE
PAGINE 4, 5 E 6

Lamedica e Bordignon
di fronte in CamePesaro di Coppa Italia

SERIE A

Martina
Mencaccini,
bomber
del Città
di Falconara
(Diara)

䢇 ALL’INTERNO I NOSTRI SERVIZI
E LO SPECIALE SUL REAL GRISIGNANO

Storica qualificazione del Latina. Napoli, blitz a Ferrara e salvezza
䢇 IL NOSTRO SERVIZIO A PAGINA 3
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Lassù c’è il
Pescara, Latina
nella storia.
Il Napoli è salvo
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Conclusa la “regular season”: dal 2 maggio si comincia a giocare per lo scudetto

A lato: Manoel
Bernardes Crema ha
vinto il titolo di
capocannoniere della
“regular season”
mettendo a segno
ben 23 reti con la
maglia del Real Rieti
(archivio)
Sotto: le forze del
Pescara, che ha
chiuso al primo posto
la “regular season”
per la miglior
situazione nei
confronti diretti
con la Luparense
(Rufini)

Servizio di
Pietrantonio
Santercole
I verdetti più importanti
di una "regular season" equilibrata, che fa rima
con livellata, sono arrivati all’ultima giornata. Il
Pescara passa a Corigliano, aggancia la Luparense sconfitta ad Asti, è prima per gli scontri diretti a
favore con i campioni di
Italia e conquista la pole
al fotofinish, nella griglia
per la corsa allo scudetto.
La volata per un posto da
testa di serie nei play-off
viene vinta dall'Asti e dalla rediviva Acqua&Sapone. Latina ottavo grazie al
primo derby conquistato,
quello col Rieti. Colpo di
coda del Napoli. Che
passa a Ferrara, batte il
Kaos e costringe la matricola Fabrizio ai play-out
con il Sestu.
Stop and go.
PLAY OFF – Il primo posto dello Special One è figlio sì del blitz calabrese
e del concomitante ko
della Luparense, ma soprattutto dell’incredibile
seconda parte di stagione
degli abruzzesi, capaci di
conquistare venti punti
nelle ultime otto giornate. Colini, ora, atteso dai
quarti con la matricola
Latina, che al termine di
una stagione in apnea,
cominciata col freno a
mano tirato, proseguita
col cambio di allenatore
– da Giampaolo a Basile
– e terminata da big, è
riuscita a trovare il bandolo della matassa. A
passi di tango, Maina e
Avellino hanno portato il
Latina ai play-off, ma è
ancora una volta Piero
Basile – al suo secondo
anno in A - a confermarsi come un tecnico emergente, dopo l’ottavo posto ottenuto col Martina.
Chi vince incrocerà i destini di Acqua&Sapone e
Real Rieti, protagoniste

SERIE A MASCHILE

RISULTATI ULTIMA GIORNATA
Acqua&Sapone-Lazio 4-3, Asti-Luparense 52, FABRIZIO CORIGLIANO-Pescara 1-7,
KAOS FUTSAL-NAPOLI 3-4, LATINA-Real
Rieti 5-3. Rip.: CITTA’ DI SESTU

I VERDETTI
Così nei play-off: LATINA-Pescara, Lazio-Luparense, Acqua&Sapone-Real Rieti, KAOS
FUTSAL-Asti
Così nei play-out: CITTA’ DI SESTU-FABRIZIO CORIGLIANO

CLASSIFICA FINALE
38 20 11 5 4 80
Luparense
38 20 11 5 4 68
Pescara
33 20 9 6 5 71
Asti
Acqua&Sapone 31 20 8 7 5 62
KAOS FUTSAL 30 20 9 3 8 74
30 20 7 9 4 90
Real Rieti
29 20 9 3 8 73
Lazio *-1
22 20 7 1 12 57
LATINA
19 20 5 4 11 57
NAPOLI
FABRIZIO COR. 18 20 5 3 12 53
CITTA’ DI SESTU 14 20 2 8 10 48

57
48
48
57
60
78
76
69
80
84
77

Lo Special One chiude in testa il campionato davanti alla Luparense grazie alla miglior situazione
nei confronti diretti: i play-off scattano con la sfida
ai pontini, qualificati al loro primo anno in Serie A.
Partenopei al sicuro, Sestu-Fabrizio è il play-out

IL TABELLONE-SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

LAZIO

LUPARENSE
KAOS FUTSAL
ASTI

ACQUA&SAPONE
REAL RIETI
LATINA

PESCARA

A 2/5
R 7/5
B 9/5

A 2/5
R 7/5
B 9/5

A 2/5
R 7/5
B 9/5

A 2/5
R 7/5
B 9/5

SEMIFINALI

FINALE

A 15/5
R 20/5
B 22/5

ACQUA&SAPONE
gara-1 28/5
gara-2 3/6
gara-3 5/6
ev. gara-4 10/6
ev. gara-5 12/6

A 15/5
R 20/5
B 22/5

LUPARENSE

E
CAMPION
D’ITALIA
5
2014/201

entrambe di un campionato con alti e bassi. I
vice campioni d’Italia sono riusciti a dimenticare
un girone di andata zoppicante, terminato all’ottavo posto, mettendo il
turbo nel ritorno, dove
hanno perso una sola gara, con la Luparense. I sabini, invece, hanno evidenziato un attacco stellare, di gran lunga il migliore della Serie A, con
Crema top scorer (ventitré reti) e Zanchetta addirittura a diciassette, ma è
mancato lo scatto per il
definitivo salto di qualità:
ai play-off, comunque,
c’è sempre una seconda
possibilità.
Nell’altra parte del tabellone, la Luparense, una
delle formazioni più regolari ma troppo spesso

col mal di trasferta, si lecca le ferite per l’infortunio di Caverzan, è in
ansia per le condizioni di
Honorio, ma deve preparare il "quarto" pericoloso, con quella Lazio capace di conquistare il titolo di campione d’inverno, ma incapace di ripetersi nel ritorno, dove è
finita settima.
Dulcis in fundo, AstiKaos: i piemontesi, per la
prima volta negli ultimi
tre anni, non hanno vinto
la "regular season", terminando finora la stagione
con due coppe in bacheca, ma anche col fiato
corto. Occhio agli estensi
di Leopoldo Capurso, capaci di tutto (due 4-1 al
Pescara) e del suo esatto
contrario.
Andata in casa della peggior classificata, gara-2 ed
eventuale bella nel catino
delle teste di serie. Il resto lo scopriremo solo vivendo.
PLAY OUT – Due matricole, invece, si giocheranno il play-out. Il Città
di Sestu era già a conoscenza del suo destino; il
Fabrizio Corigliano è passato dalle stelle di una
andata culminata - con
Ceppi in sella - con la
qualificazione alla Final
Eight di Coppa Italia, alle
stalle di un ritorno non
all’altezza della situazione. Entrambe possono riparare agli errori commessi lungo il cammino,
puntando magari sui rispettivi palazzetti, tante
volte autentici talismani.
L’unica formazione che
ha chiuso già la stagione,
è il Napoli. Che il suo
“scudetto” lo ha già vinto.
Tre punti nel girone di
andata, addirittura sedici
nel ritorno. Pazzesco è il
primo aggettivo che viene in mente, la standingovation ne è l’inevitabile
conseguenza. E Ivan Oranges può essere fiero
di quello che ha fatto.

Osimani docet: “La
differenza la
faranno gli episodi”
QUI PESARO

Il tecnico si aspetta una partita equilibratissima

“Vivo i play-off come se fosse la prima di campionato”

La Coppa di Serie A2 è lì, in bella esposizione. Il successo sull’Orte – unico nel suo genere – una "regular season" più soddisfacente e tanti giovani lanciati
in prima squadra, sono il fiore all’occhiello di un
campionato che, comunque andrà a finire, sarà un
successo. Non ditelo, però, al Vate di Chiaravalle.
Osimani vi risponderà così.
“Abbiamo una grande occasione, un’opportunità di
continuare la nostra strada nei play-off, non vogliamo lasciarcela sfuggire”.
Il tecnico dei rossiniani è nuovamente sulla cresta
dell’onda di Villorba che è valsa la coccarda tricolore. E non ha paura di cavalcarla.
“Mi fa piacere che si parli di me, sono contento, ma
so quanto è pericoloso tutto ciò”.
Già, all’orizzonte c’è la conosciutissima Came Dosson.
GLI EPISODI FARANNO LA DIFFERENZA – “Giochiamo contro una squadra che abbiamo incontrato già tre volte, ci conosciamo benissimo, mi immagino una partita equilibrata. Gli episodi faranno la
differenza”.
La Came Dosson arriva con il vento in poppa ai play
off, il PesaroFano col vento di traverso. Osimani fa
spallucce.
“La condizione di appagamento post-Coppa c’è stata
– ammette – ma l’abbiamo superata. Nel finale di
regular-season ho dovuto affrontare problemi dettati
da squalifiche e infortuni, che hanno influito sui nostri risultati. Come mi sento? Incuriosito più che
preoccupato. Vivo questo play-off come fosse la prima
giornata di campionato”.
Un campionato che si articola in quattro turni. Quattro partite che valgono la Serie A. Osimani pensa a
salire la scalinata un gradino per volta.
“Adesso c’è la Came Dosson, una squadra rognosa
con un collettivo equilibrato. Hanno giocatori esperti, ma potrebbero pagare la stanchezza di un campionato dispendioso e un roster, come il nostro, non
lunghissimo. Il loro punto debole? Se lo avessi saputo,
avrei vinto tutti e tre i precedenti”.
- Ma come, un Vate che non conosce il futuro?
“Un soprannome – ride – che mi hanno dato e al
quale mi ci sono affezionato, ma non me lo sono dato da solo”.
This is Roberto Osimani.
p.s.
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Came, si fa sul serio:
si gioca per la Serie A
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PLAY-OFF/GIRONE A - La stagione è arrivata al punto di svolta: contro il
Pesarofano va in scena il primo confronto nella corsa alla massima divisione

Erik Bellomo è stato
uno degli acquisti
vincenti della Came
Dosson, che
avvalendosi delle
prestazioni
dell’attaccante ex
Marca ha compiuto
un notevole
salto di qualità
(archivio)

Se facessero fede i precedenti di "regular season", la Came Dosson
potrebbe anche dormire sonni tranquilli. Ma
le due vittorie ottenute
contro il Pesarofano
non contano più. Sabato inizia un altro
campionato, e si ripartirà da zero.
“In verità sono stati
due successi molto sudati, sia all’andata che
al ritorno – spiega Erik
Bellomo. - E stavolta
sarà ancora più difficile. Affrontiamo una
squadra tosta, grintosa,
che forse come noi
non ha una panchina
lunghissima ma ha
tanta qualità a livello
individuale: dovremo
rimanere concentrati
per tutta la durata del
match, non dar loro
spazio, cercare insomma di annullare i loro
spunti. Senza, però, rinunciare a giocare”.
Tutti a disposizione di
Zanella, e forse è questa la notizia migliore.
“Per noi è importantissimo essere al completo – continua l'attaccante brasiliano – qui
non è il singolo a fare
la differenza, ma tutti
insieme, ragionando di
squadra, possiamo fare
molto. Non credo ci
siano favorite, anche
sulla carta sono due
partite molto livellate.

Sostenitori ufficiali per la
stagione 2014/2015 della A.S.D.

CAME DOSSON
CALCIO A 5

Ma non può che essere
così, dopotutto siamo
ai play-off e le formazioni che si sono guadagnate la qualificazione hanno tutte le capacità per dire la propria.
Se dovessi fare un pronostico, vedo il Montesilvano leggermente
più avanti. Ma ci sono
talmente tanti fattori
da prendere in considerazione che è inutile
fare previsioni. Noi ce
la metteremo tutta per
cercare di andare avanti il più possibile,

speriamo di partire col
piede giusto”.
La prima in casa, lo
“svantaggio” dell’eliminazione in caso di parità di gol segnati. Il Pesarofano, in teoria,
parte un metro avanti.
“Purtroppo abbiamo
sbagliato la gara col
Fassina, non l’abbiamo
affrontata con lo spirito giusto e ne paghiamo le conseguenze. Ma
ormai si tratta del passato: il nostro obiettivo
adesso è sbagliare il
meno possibile, arrivare alla partita con la
grinta giusta, ma anche
con la massima serenità. Dobbiamo fare un
gol più di loro, solo
questo conta. Cercando di dare un segnale
importante già in gara1. Dove si decide la
qualificazione? Al ritorno, non ho dubbi: nel
calcio a cinque le situazioni possono essere
ribaltate nel giro di pochi minuti, se sabato
non arriverà come credo un risultato netto
tutte le porte resteranno aperte”.
A Bellomo, però, il Pesarofano porta bene.
“Quest’anno ho segnato cinque gol contro di
loro – conclude – spero
di ripetermi e di dare
un contributo importante alla squadra”.

“Non credo che sulla carta ci siano favorite - pronostica Bellomo - anche se forse il Montesilvano è
leggermente più avanti rispetto alle altre. La qualificazione? Non ho dubbi, si deciderà nelle Marche”
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PLAY-OFF/GIRONE B - La squadra di Lodispoto affronta con grande determinazione il confronto con
la Carlisport Cogianco, forte dei risultati positivi (una vittoria esterna e un pari) ottenuti in “regular season”

Servizio di
Siro Palladino

Un carattere un po’
particolare quello di
Dario Sebastian
Nardacchione:
ma i 23 gol segnati
quest’anno
testimoniano la
qualità dell’argentino
da tre stagioni in
forza alla Salinis
(Bocale)

Il mantra che ricorre nello spogliatoio della Salinis in vista del play-off
con la Carlisport Cogianco, a dispetto dei dodici
punti di differenza in
classifica, è uno solo: si
può fare. Una convinzione che si fonda anche sui
risultati degli scontri diretti nella "regular season", che videro i rosanero di Lodispoto imporsi
per 4-3 al PalaCesaroni
all’andata ed impattare
per 3-3 al ritorno, ma che
riecheggia anche nelle
parole dell’argentino Dario Nardacchione.
"Arrivare ai play-off non
era il nostro obiettivo di
avvio stagione, ma sin
dal primo giorno di lavoro eravamo fiduciosi nelle nostre possibilità: essere
arrivati a questo punto è
una soddisfazione importante e che ci siamo
meritati. Ora però vogliamo giocarcela: sappiamo
che ogni partita fa storia
a sé e siamo consapevoli
che ci troveremo di fronte
ad un avversario molto
motivato ed anche arrabbiato per non aver conseguito la promozione diretta e che ora punterà

L’attaccante argentino, croce e delizia rosanero, vuole fare la differenza nella doppia sfida con la corazzata romana. “Dovremo restare concentrati e aspettare il momento giusto per colpire: affronteremo il
match nella stessa maniera con cui ci siamo espressi in campionato. Saranno certo due grandi partite”

Partners ufficiali della

A.S.D. SALINIS C5

per la stagione sportiva
2014/2015

tutto sui play-off. Affronteremo questa doppia
sfida come abbiamo vissuto i due confronti diretti in campionato: dovremo restare sempre molto
concentrati aspettando il
momento giusto per colpire. Ma indipendentemente dal risultato, sono certo
che saranno due grandi
gare, sia all’andata che
al ritorno: questo è poco
ma sicuro!".
Il bomber argentino, miglior marcatore rosanero
in stagione con 23 centri,
è schietto nella sua analisi dell’annata della Salinis
e non si risparmia una
severa autocritica.
"Abbiamo disputato un
grande girone d’andata
che abbiamo chiuso addirittura al primo posto
conquistando l’accesso
alla Final Eight di Coppa
Italia, ma al ritorno non
abbiamo saputo mantenere la stessa continuità
di rendimento. In ogni
caso, la qualificazione
anticipata ai play-off rimane un bel traguardo.
Sul piano personale è
stata una stagione contraddittoria, condizionata dalle frequenti squalifiche. Mi ero ripromesso
quest’anno di non saltare
neppure una partita, e
invece non ho saputo correggere questa mia grande pecca. Dopo l’espulsione con la Futsal Isola
ho passato un momento
difficile, ma grazie all’appoggio dei compagni, del
mister Domenico Lodispoto e soprattutto del presidente Salvatore Forte,
ho trovato le energie per
gettarmi le difficoltà alle
spalle e dare una mano
alla Salinis. Sono felice di
averlo fatto, perché io amo questa maglia, questa
squadra e questa città.
Ormai sono alla terza
stagione in rosanero e
questi colori li porto nel
cuore: è proprio vero, qui
siamo come una famiglia
e la famiglia è una parte
di te".

QUI ARICCIA

La scossa
di Stasio:
“Carlisport,
gli alibi
sono finiti”
Lucas ce la fa per Andria

Proprio come a scuola.
Rimandata a fine anno,
promossa dopo l'esame di riparazione. Una
analogia insolita quella
che accompagna la
Carlisport Cogianco al
primo confronto dei
play-off con la Salinis.
Il campo, dopo ventisei giornate e ottio mesi di partite, ha bocciato la squadra prima di
Micheli e poi di Bernardi, che adesso ha
una nuova opportunità
per rimediare agli errori che sono costati almeno un altro mese di
fatica.
Galeotto il ko con la
Futsal Isola dell'ultima
giornata. Il presidente
Gianni Stasio ha voluto
sottolineare la sportività dei tirrenici ma anche la prestazione incolore della sua squadra, alla quale ha chiesto un pronto riscatto
contro quella Salinis
che in "regular season"
ha tolto quattro punti
su sei a Ippoliti e compagni
"Abbiamo una ultima
occasione per non definire questa stagione
fallimentare – ha commentato con decisione
il massimo dirigente
ariccino, sottolineando
quando sarà impegnativo rincorrere l'A/2
nell'appendice al via
sabato. - Sarà durissima perché, numeri alla
mano, abbiamo abbiamo ottenuto un pareggio e una sconfitta casalinga con la Salinis,
perso due volte su due
con l’Isola, e solo con
l’Augusta siamo in leggero vantaggio negli
scontri diretti (una vittoria esterna e un pari,
n.d.c.). In teoria non
partiamo favoriti, ma
sono convinto che questa squadra, con la
giusta determinazione
e concentrazione, abbia i mezzi per battere
chiunque. Il tempo degli alibi è finito - suona
la carica Stasio - diamo
tutto in questo finale di
stagione".
Ad Andria, Bernardi avrà a disposizione tutti
gli effettivi. Dovrebbe
farcela anche Lucas,
uscito malconcio dall'ultimo impegno con
l'Under 21 ma in via di
recupero per il primo
atto della sfida con la
Salinis.
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Sabato scatta la post-season. Otto le squadre in lizza per conquistare le poltrone a disposizione per entrare tra le grandi del futsal nostrano. Nel girone A si giocano Cagliari-Montesilvano e Came-Pesarofano, al Sud vanno in scena Salinis-Carlisport e Augusta-Futsal Isola

Inizia il cammino che
porta alla Serie A, da guadare attraverso la porta di
servizio visto che quella
principale s'è chiusa dopo la promozione diretta
di Orte nel girone A e Atletico Belvedere nel girone B. Otto le squadre
interessate, quattro per
ciascun gruppo: quattro
partite per consentire ad
altre due elette, tra poco
meno di un mese di festeggiare alla conquista
della massima divisione.
La novità di quest'anno è
proprio questa, doppia
se vogliamo anche dirla
tutta: saranno due le
squadre che saliranno in
Serie A con l'ausilio dei
play-off, abolito lo spareggio tra le vincitrici
delle finali dei due gironi
e, dunque, saranno anche due le partite "tagliate" rispetto al passato.
Di Came Dosson-Pesarofano e Salinis-Carlisport
Cogianco abbiamo già
parlato nelle pagine precedenti: andiamo a presentare le altre due partite in calendario per il
primo turno del tabellone che vale la Serie A.
CAGLIARI-MONTESILVANO - Sulla carta non
dovrebbe esserci storia: il
Montesilvano non perde
una gara ufficiale da
quattro mesi, ossia da
quando Antonio Ricci ha
preso posto sulla panchina abruzzese al posto di
Gianluca Marzuoli. E i risultati parlano per lui
perché la progressione
registrata nel corso del
girone di ritorno ha spinto i biancazzurri sino al
secondo posto, acquisito
matematicamente con un
turno di anticipo. L'inserimento nel contesto
tattico degli argentini Rosa e Francini ha dato
maggior profondità al
gioco del Montesilvano,
che da molti addetti ai lavori viene indicato come
il vero e proprio favorito
nella corsa alla promozione in Serie A.
Bioritmi completamenti
diversi per il Cagliari, che
ha subito un regresso di
rendimento nella seconda parte della stagione a
causa della lunga sequela
di infortuni e problematiche che hanno impedito
settimanalmente a Diego
Podda di schierare la miglior formazione. Situazioni che il tecnico isolano ha progressivamente
risolto, ma sul piano del
gioco la squadra ha risentito delle difficoltà e rischia di portarsi dietro
nei play-off una condi-

Qui a fianco: Lucas
Francini, attaccante
del Montesilvano su
cui Antonio Ricci
conta tantissimo per
vincere i play-off.
Sotto: Alex Ghiotti,
arrivato a dicembre
alla Futsal Isola e tra i
principali protagonisti
del grande girone di
ritorno della squadra
di Ciccio Angelini
(archivio)

Quattro squadre a
caccia del visto
per restare in A/2
PLAY-OUT

Carmagnola-Fassina ed Eraclea-Partenope le sfide

Due posti in palio per salire in Serie A, due posti in
palio per restare in Serie A/2. Girando la medaglia,
due posti da cui fuggire per evitare il baratro della
Serie B. Basta poco per spiegare il senso delle due
sfide che metteranno in palio la salvezza: CLD Carmagnola-Gruppo Fassina e Libertas Eraclea-Partenope. Le sentenze sono senza appello: chi vince si
salva, chi perde va in B.
GIRONE A - Da salvezza quasi certa alle soglie della
retrocessione, da una retrocessione quasi certa alle
soglie della salvezza. Non è uno scioglilingua, ma il
concetto che racchiude il confronto tra CLD Carmagnola e Gruppo Fassina. I piemontesi, dopo una
partenza incerta, sembravano aver imboccato la strada giusta riuscendo addirittura a portarsi a ridosso
delle zone play-off al giro di boa. Poi una vera e
propria implosione: la squadra di Limo Gomes si è
letteralmente smarrita e si è ritrovata nel mezzo di
una mischia dalla quale non è riuscita più a venirne
fuori tanto da chiudere la stagione regolare davanti
al solo Forlì, mestamente tornato nei cadetti dopo
due anni.
Proprio l'esatto opposto del Gruppo Fassina: una
rivoluzione iniziale poco produttiva, classifica infelice alla fine del girone di andata e società che mette
mani al portafoglio rinforzando il roster e chiamando al capezzale il fidato Beppe Mungo. L'inversione
di tendenza c'è e si vede, ma la risposta è tardiva e
sotto la bandiera a scacchi i marenesi arrivano dietro a quell'Aosta che taglia il traguardo della salvezza e costringe il Fassina al play-out. Statistiche alla
mano, trevigiani favoriti contro un Carmagnola tuttora in piena crisi d'identità: ma con una salvezza in
gioco di tutto si può parlare fuorché di pronostici
scontati.
GIRONE B - La stagione della Libertas Eraclea era
cominciata sotto auspici abbastanza confortanti anche alla luce delle allettanti novità dirigenziali. Strada
facendo le cose sono andate radicalmente nel verso
contrario, tanto che con una squadra comunque
attestata a metà classifica, lontanissima dalle zone a
rischio, la società ha deciso di cedere i gioielli Taibi
e Bavaresco (andati all'Atletico Belvedere e poi promossi in A coi cosentini) per contenere i costi di
gestione. Il risultato: un solo punto in tutto il girone
di ritorno (quello con la retrocessa Roma Torrino, in
rimonta) e regresso inevitabile fino al penultimo
posto determinato dalla peggiore situazione nei confronti diretti con quella Partenope che i metapontini
affronteranno al PalaErcole di Policoro prima, e a
Monteruscello la prossima settimana, per cercare di
salvare il salvabile.
I favori del pronostico sembrano pendere tutti dalla
parte della squadra campana, il cui esperimento di
napoletanizzare la rosa è riuscito a metà: progetto
totalmente da lodare, risultati un po' meno ma alla
fine, citando una frase di macchiavellana memoria,
il fine giustifica sempre i mezzi. Per cui se salvezza
sarà, il passo compiuto la scorsa estate avrà ricevuto
il beneplacito del campo. La risposta definitiva l'avremo, però, solamente il 2 maggio.

SERIE A/2 - PLAY-OFF PROMOZIONE

䡵 GIRONE A - SEMIFINALI
a 25/4 r 2/5
A) CAME DOSSON-PESAROFANO
B) Cagliari-MONTESILVANO
䡵 FINALE

Vincente A - Vincente B
Le vincenti promosse in Serie A
䡵 GIRONE A

a 9/5 r 16/5

䡵 GIRONE B - SEMIFINALI
a 25/4 r 2/5
A) Augusta-FUTSAL ISOLA
B) SALINIS-CARLISPORT COG.
䡵 FINALE

Vincente A - Vincente B

a 9/5 r 16/5

SERIE A/2 - PLAY-OUT
a 9/5 r 16/5

䡵 GIRONE B

Libertas Eraclea-G.E. Partenope
CLD Carmagnola-Gruppo Fassina
Le vincenti restano in Serie A/2, le perdenti retrocedono in Serie B

zione complessivamente
non del tutto soddisfacente. Ma stiamo tuttavia
sempre parlando di una
formazione sulla cui qualità dei nomi c'è ben poco da discutere, e anche
il doppio pareggio nei
precedenti di "regular
season" (per un caso del
destino, il match è stato
giocato alla prima giornata: 5-5 a Cagliari, 2-2 al

a 9/5 r 16/5

PalaRoma) lascia aperto
un minimo margine di incertezza sull'esito del
confronto.
AUGUSTA-FUTSAL ISOLA - Tenendo in considerazione il grafico del rendimento, la sfida tra Augusta e Futsal Isola difficilmente verrebbe quotata al totalizzatore: tripla
più che mai obbligatoria
almeno per quanto con-

cerne il match di andata
che si gioca al PalaJonio
di Augusta, visto che il
fattore campo - che può
indubbiamente giocare
un ruolo favorevole ai
megaresi - può certamente venire azzerato da un
tasso collettivo sicuramente superiore che i laziali posso calare sul tavolo di gioco, che si risolve anche in una maggior
qualità nelle rotazioni a
disposizione di Ciccio
Angelini rispetto all'uso
sistematico del portiere
di movimento che Rinadi ha trasferito ad Augusta dopo aver sperimentato positivamente il "metodo" a Villafranca.
Altro aspetto da non sottovalutare la compattezza
di gioco raggiunta dai
giovani siciliani, che oltre
ad essere degli autentici
talenti hanno anche il
dna del gol nel sangue.
Leggi Jorginho e Scheleski, che hanno chiuso ai
primi due posti la classifica dei marcatori del girone B: 74 reti in due sulle
114 segnate dall'Augusta
in ventiquattro partite!
Sul fronte opposto, Angelini pone come condizioni determinante l'esperienza del suo roster:
da Moreira a Ghiotti, passando per Patrizi, Emer
(al rientro dopo la squalifica) e per chiudere a
Marcelinho, la Futsal Isola può schierare un quintetto che non sfigurerebbe in Serie A, al quale però potrebbe servire l'estro
fantasioso di quel Nagai
Yoshifumi che rimane la
vera incognita sul match
di andata.
I precedenti dicono che
in casa laziale la Futsal
Isola si impose per 7-6
all'andata, cedendo per
3-2 ad Augusta: ulteriore
motivo per credere che
chi uscirà vittoriosa da
questo confronto vedrà
le sue credenziali in chiave-promozione notevolmente rafforzate.
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La conquista dei play-off e il conseguente approdo nella Serie A d’Elite ha ulteriormente motivato le anconetane, che domenica affrontano l’Isolotto Firenze nella partita di andata degli ottavi di finale dei play-off. E sentendo Mirko Massa, la squadra non è affatto sazia

Brugnoni ci
crede: “Dipende
tutto da noi”
QUI FIRENZE

L’Isolotto è pronto per il primo atto dei play-off

Il portiere: “Possiamo fare risultato a Falconara”

Mirko Massa. allenatore del Città di Falconara (Diara)

Servizio di
Diego Cappelli

E’ un Falconara col coltello tra i denti quello che
si appresta ad accogliere
l’Isolotto per la gara di
andata degli ottavi di finale-scudetto. Perché anche se in casa delle “citizens” l’ingresso nelle migliori sedici d’Italia può
considerarsi un successo
assoluto, nessuno si sente appagato. Anzi c’è la
voglia di continuare a riscrivere la storia.
Sulla carta le gigliate partono con i favori del pronostico, dall’alto del secondo posto nel girone A

“Venderemo carissima la pelle - assicura l’al enatore. - Se le toscane vorranno passare il turno dovranno sudare in entrambe le partite. Rispetto allo scorso anno siamo cresciute molto: i valori sono vicini”
e della partecipazione alla Final Eight di Coppa
Italia, ma c’è la certezza
che Catena e compagne
non si faranno travolgere
dalla tensione.
“Se dovessi dare le percentuali – spiega Mirco Massa – direi che l’Isolotto ha
il sessanta per cento di
possibilità di andare a-

vanti, noi il quaranta.
Però la gara di domenica
potrebbe cambiare o anche ribaltare questi numeri, vedremo. Quanto
conta? Tantissimo, credo
che sia già determinante
perché potrebbe indirizzare la qualificazione.
Chi vince, si mette in una
posizione importante di

Operazione riscatto. L’Isolotto si affaccia al match di Falconara con il dichiarato obiettivo di
mostrare sul campo tutto il potenziale di cui dispone la squadra. Al contrario di quanto era accaduto a Pescara, in occasione della Final Eight,
quando le gigliate erano apparse come “ibernate” contro L’Acquedotto.
Per Lara Brugnoni sarà una doppia “sfida”: perché non è solo l’occasione di fare un altro passo
in avanti nel cammino verso lo scudetto a livello generale, ma anche l’opportunità per dare segnali importanti, sul piano individuale, in chiave azzurra.
“Non mi aspettavo una conferma tra le convocate – spiega l’ex estremo difensore del Perugia
– anche se devo ammettere che ci ho sperato
fino alla fine. Vorrà dire che cercherò di approfittare di questa ulteriore vetrina, ma non è un
pensiero fisso”.
Il team di Colella è al completo, anche Carla
Duco sta tornando a grandi passi verso la forma
ottimale e le sgambature contro i “maschietti”
sono servite a tenere alti ritmo e intensità. La
preparazione migliore possibile, per affrontare
una squadra, come quella del Città di Falconara,
che fa proprio del ritmo una delle sue armi più
efficaci.
“Abbiamo lavorato bene in queste due settimane – continua il portiere delle fiorentine – nello
spogliatoio si respira un’aria positiva. L’avversario? Non ho visto molto, ma credo che dipenderà in particolare da noi. Non è una gara secca,
quindi bisognerà avere pazienza, non forzare,
sbagliare poco e soprattutto ragionare nell’ottica degli ottanta minuti. Come si dice, chi ben
comincia è a metà dell’opera. E un risultato positivo a Falconara di sicuro ci spalancherebbe le
porte della qualificazione”.

vantaggio”.
Le gigliate vorranno a tutti i costi riscattare la brutta prestazione di Pescara
contro L’Acquedotto, e
cercare di eguagliare lo
splendido risultato della
scorsa stagione quando
raggiunsero le semifinali
tricolori. Il Falconara, però, è forse il peggior avversario possibile.
“Venderemo carissima la
pelle – continua l’allenatore delle anconetane. Se le toscane vorranno
passare il turno dovranno sudare e fare due
grandi partite, noi non
regaliamo niente a nessuno. Perché questo traguardo ci inorgoglisce,
ma visto che siamo in
ballo abbiamo tutta l’intenzione di proseguire. Aspettative? Sarà una partita da giocare fino alla
fine, a mio parere sarà
molto equilibrata: noi
siamo cresciute molto rispetto allo scorso anno,
l’Isolotto ha perso qualcosa. I valori si sono avvicinati, sta a noi dimostrare
quanto”.
La buona notizia, per
Massa, è il progressivo
recupero di Magnanti: la
giocatrice biancazzurra
prosegue ad allenarsi separatamente, ma è già
tornata ad “accarezzare”
il pallone. Difficilmente
sarà in campo contro
l’Isolotto, ma magari più
avanti… del resto, non si
tratta poi di un’impresa
impossibile.
“Ci crediamo, e abbiamo
lavorato duramente per
farci trovare pronte a
questo appuntamento –
chiude il coach. - Non vogliamo accontentarci,
ma è chiaro che anche in
caso di eliminazione la
stagione resterà un grande successo. Siamo entrate a far parte della Serie A
d’Elite passando dalla
porta principale e nel girone più difficile. E adesso non vogliamo fermarci, ma continuare a rinforzarci”.
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Le margheritane inaugurano la loro partecipazione ai play-off ospitando laTernana, non avendo tuttavia dimenticato la sconfitta a tavolino dello scorso anno che ha sollevato numerose polemiche. In casa salinara c’è la fondata voglia di cominciare con il piede giusto

Servizio di
Siro Palladino

Recuperando in extremis
la terza piazza nel girone
C la Salinis femminile,
che per la prima volta
nella sua storia approda
ai play-off scudetto, ha
trovato l’incrocio negli
ottavi con la Ternana: un
ostacolo impegnativo,
che al club pugliese rievoca ricordi non particolarmente piacevoli (il riferimento è alla gara di
andata della scorsa stagione, sospesa sull’1-1 e
data vinta a tavolino alle
umbre per la condensa
che aveva reso impraticabile il fondo di gioco del
Tensostatico) ma che

lascia alle ragazze di
D’Ambrosio la convinzione di potercela fare.
Se ne rende interprete il
portiere spagnolo Lorena
Muñoz Garcia, autentico
valore aggiunto della

Lorena Munoz è
arrivata alla Salinis
dopo la stagione nella
Capitale con l’ormai
ei-fu Virtus Roma
(She Futsal)

Schindler spavaldo:
“Voglio subito una
grande prestazione”
QUI TERNI

Il nuovo trainer delle ferelle lancia il guanto di sfida

“Nei play-off possiamo arrivare lontano:dipende da noi”

L’anno scorso, di questi tempi, la Ternana stava
per iniziare un cammino che l’avrebbe portata
alla finale-scudetto contro la Lazio. Oggi è difficile dire dove possono arrivare le rossoverdi,
non solo perché di quella squadra sono rimaste
in quattro (Donati, Coppari, Exana e Neka) ma
soprattutto perché il lavoro di mister Marco
Schindler può dirsi praticamente agli albori. In
un mese, però, i risultati sono tangibili.
“Quando sono arrivato ho trovato un gruppo
molto giù di corda, che aveva bisogno di lavorare sotto il profilo mentale, fisico e tattico – spiega il coach. - Credo che le ragazze siano cresciute tanto, soprattutto grazie alla loro disponibilità e alla loro voglia di apprendere, ma allo
stesso tempo sono consapevole che il gap nei
confronti dei top-club è ancora sensibile: per
questo non dobbiamo fermarci, ma continuare
ad allenarci con impegno, dedizione e determinazione. In questo senso, non possiamo fissare
obiettivi: è logico che noi vogliamo andare il più
avanti possibile in questi play-off, ma dove possiamo arrivare dipenderà da tanti fattori, in primis dalla nostra propensione a migliorarci”.
La sfida di Margherita di Savoia potrebbe indirizzare già da subito la qualificazione.
“Abbiamo provato diverse soluzioni negli ultimi
dieci giorni – conclude Shindler – ancora devo
capire come impostare la gara di andata ma
dobbiamo entrare nell’ottica del doppio confronto. La Salinis? Un avversario che conosco in
parte, ma non avrò indicazioni esaustive fin
quando non ci troveremo faccia a faccia. In ogni
caso, vogliamo fornire subito una grande prestazione”.
Diego Cappelli

In caso di passaggio del turno possibile l’incrocio con quel Kick Off con cui la
squadra di D’Ambrosio si è già misurata nelle finali di Coppa Italia a Pescara.
Munoz è decisa a tutto: “La post-season è il giusto premio al lavoro svolto”
squadra rosanero e più
volte protagonista di prestazioni di altissimo livello, soprattutto nelle occasioni che contano.
"Sicuramente loro sono una squadra forte, ma
questo abbinamento ci dà
la possibilità di potercela
giocare e di pensare ad

un passaggio del turno.
Se poi diamo un’occhiata
al tabellone si scopre che
nei quarti potrebbe esserci
l’incrocio con il Kick Off:
una potenziale rivincita
del quarto di finale di
Coppa Italia dove siamo
uscite sconfitte di stretta
misura a seguito anche di

qualche episodio non
troppo fortunato. Per il
momento, però, dobbiamo concentrarci e pensare solo alla sfida con le Ferelle. Questi play-off sono
un giusto premio per il
lavoro che abbiamo svolto
per tutta la stagione. Purtroppo c’è un piccolo rim-

Partners ufficiali della
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per la stagione sportiva
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pianto per i punti persi al
ritorno, che ci sono costati il secondo posto, ma se
restiamo concentrate e
lavoriamo bene come abbiamo fatto fino ad ora,
potremo toglierci altre
soddisfazioni, nella speranza che il nostro cammino nella poule scudetto
possa essere il più lungo
possibile".
Il bilancio di Lorena Muñoz in questo suo primo
anno alla Salinis è assolutamente positivo.
"Quando, nella scorsa
stagione, affrontai questa
squadra da avversaria
mi resi subito conto che si
trattava un gruppo che
aveva molta grinta ed
ampi margini di crescita:
probabilmente aveva solo
bisogno di acquisire esperienza e maggiore fiducia nelle proprie possibilità, ed io ho cercato di
dare il mio contributo per
lo sviluppo di questo progetto. Sono felicissima di
questa esperienza e nella
mia prima stagione in
rosanero mi sono trovata
subito molto bene: questo
è un gruppo ben amalgamato e c’è stata subito
sintonia con le compagne, con mister D’Ambrosio e con la società. Poi ho
trovato un ambiente bellissimo, una città accogliente come Margherita
di Savoia e tanti amici:
devo essere sincera, è la
prima volta che faccio
un’esperienza in un club
che per noi è come una
famiglia".
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Al PalaOlgiata arriva la corazzata Real Statte ad aprire l’avventura delle blues nel tabellone che conduce allo scudetto.Avversario dei
più difficili in assoluto quello tarantino, ma l’attaccante (autrice fin qui di 44 gol) non teme il confronto con Patri e suona la carica

Quarantaquattro gol in
ventiquattro partite
(facciamo
ventidue
considerando le presenze), la conferma in
azzurro, ora i play-off
che iniziano con il confronto al Real Statte,
vincitore della Coppa
Italia. Alessia Catrambone, bomber dell’Olimpus e, di fatto, della
Nazionale italiana, sta
vivendo una stagione
più che positiva. Per
scoprire se sarà da incorniciare, bisognerà
attendere l’esito della
doppia sfida con le rossoblu di Marzella che
vale il passaggio ai
quarti di finale scudetto. Avversario “tosto”,
solidissimo, ma dotato
anche di grande qualità e concretezza: dopotutto, i trofei non si
vincono per caso.
Compito arduo, insomma, quello delle blues,
che però possono giocare senza troppa
pressione addosso. E
cercare di dimostrare,
finalmente, tutte le loro capacità.
“Sicuramente finora
potevamo e dovevamo
fare di più – dichiara il
pivot calabrese. - Abbiamo mancato l’ingresso alla Final Eight,
ci siamo qualificate a
questi play-off passando dalla porta di servizio, anche se in maniera assolutamente meritata, adesso abbiamo la
possibilità di mostrare
finalmente quanto valiamo. Siamo consapevoli di affrontare una
squadra molto forte,
ma non più forte delle
big del nostro girone. E
poi, a mio parere, tutte
quelle che arrivano a
questo punto della
competizione hanno
qualità importanti. Da
un certo punto di vista,
forse è anche meglio
incontrare subito una

PLAY-OFF SCUDETTO

䡵 OTTAVI DI FINALE (26/4 - 3/5)
1) Olimpus Olgiata-Real Statte
8) Sinnai-L’Acquedotto
2) Real Five Fasano-Kick Off
7) Salinis-Ternana
3) Lupe-Montesilvano
4) Città di Falconara-Isolotto Firenze
5) ITA Salandra-Lazio
6) Futsal CPFM-Sporting Locri
䡵 FINALE (7/6 - 14/6 - 16/6)

䡵 QUARTI DI FINALE (10/5 - 17/5)
9) Vincente 1 - Vincente 8
10) Vincente 2 - Vincente 7
11) Vincente 3 - Vincente 4
12) Vincente 5 - Vincente 6
䡵 SEMIFINALI (24/5 - 31/5)
13) Vincente 9 - Vincente 10
14) Vincente 11 - Vincente 12

Margarito: “Sentiamo
addosso la pressione”
QUI STATTE

Il portiere del Real non sottovaluta l’Olimpus

E’ bastata la vittoria della Coppa Italia, per far cambiare il clima intorno al Real Statte. Adesso non si
discute più sul “differenziale” tra i tre gironi, ma la
domanda è una sola: riusciranno le rossoblu a confermarsi anche ai play-off? Per dirimere la questione,
bisognerà attendere il doppio confronto con l’Olimpus, qualificatasi alla post-season come migliore sesta della Serie A, ma pur sempre formazione da
prendere con le molle, non solo per la presenza, tra
le proprie fila, di Alessia Catrambone.
Una “sfida” dura per Valentina Margarito che però,
nel frattempo, sta prendendo anche le misure della
porta “azzurra”.
“Sarà fondamentale non abbassare la guardia –
spiega il portierone di coach Marzella. - Perché anche se la classifica e il percorso delle due squadre parlano chiaro, nei play-off si riparte da zero. Un po’ di
pressione la sentiamo, perché dopo l’exploit di Pescara e le ventinove vittorie consecutive, abbiamo addosso gli occhi di tutti, ma abbiamo anche voglia di
riscattare la prematura uscita di scena della scorsa
stagione, contro il Kick Off, e di toglierci altre grandi
soddisfazioni”.
- Con questa Patri Sanchez, poi, nessun traguardo è
precluso.
“Per noi i suoi numeri non sono una sorpresa – continua Margarito. – Conoscendola da avversaria, sapevo che avrebbe avuto la possibilità di fare bene, perché qui ci sono tutte le condizioni per esprimersi al
massimo. E lei è una che ama lavorare sodo. La Nazionale? Stiamo facendo piccoli passi avanti, però
credo sia ancora molto presto per parlare di scelte
definitive”.
capp.

LA SERIE A D’ELITE
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

1) Città di Falconara
2) Futsal CPFM
3) Kick Off San Donato Milanese
4) Isolotto Firenze
5) ITA Salandra
6) L’Acquedotto
7) Lazio Femminile
8) Lupe

9) Montesilvano
10) Olimpus Olgiata 20.12
11) Real Five Fasano
12) Real Statte
13) Sinnai
14) Salinis
15) Sporting Locri
16) Ternana

formazione di questa
caratura: ci aiuterà a
scendere in campo già
dai primi minuti con la
mentalità e la concentrazione adeguate”.
Serviranno due prestazioni perfette, per provare a realizzare un
grande sogno.
“La gara di andata è
fondamentale – continua Catrambone. - Se
consideriamo che il
loro palazzetto è una
specie di fortino, domenica per noi è quasi
obbligatorio vincere”.
Di fronte Patri Jornet
Sanchez, miglior marcatrice della Serie A
con 92 gol all’attivo.
Numeri da capogiro,
ma l’ex Virtus Roma si
difende bene.
“Sono contenta delle
mie prestazioni e delle
reti segnate – sottolinea – se sono migliorata vuol dire che con
questa maglia sono riuscita a lavorare meglio
di quanti avevo fatto lo
scorso anno, e ho anche avuto la fortuna di
essere seguita da uno
staff impeccabile”.
Menichelli, intanto,
sembra apprezzare.
“Il progetto dell'Italia
femminile inizia a
prendere forma e questa è una notizia bellissima per tutte noi –
conclude Catrambone.
- La rivalità? Certo che
c’è, ma è giusto che
giochi chi è più forte.
Questa è la Nazionale”.

Alessia Catrambone

“Ci siamo qualificate passando dalla porta di servizio - rimarca Alessia - ma adesso abbiamo finalmente la possibilità di dimostrare quanto effettivamente valiamo.A Roma sono migliorata, la maglia della Nazionale me la sono meritata”
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PLAY-OFF - Due gol dell’attaccante permettono alla squadra di Da Silva di uscire imbattuta dal delicato confronto con il Prato Rinaldo e di staccare il biglietto che vale la seconda fase della post-season. Sabato si torna subito in campo per la sfida al Futsal Barletta

Servizio di
Paolo Augusto
Menconi

C’è ancora nelle teste e
nei muscoli il sapore
della battaglia per la
Maran Nursia, venuta a
capo, dopo i tempi
supplementari del Prato Rinaldo, al termine
di un doppio confronto senza vincitori, né
vinti, ma che arride ai
bluarancio grazie al
miglior posizionamento nella stagione regolare. Un doppio 2-2 testimone di un equilibrio pressoché sovrano tre le compagini di
Da Silva e Baldelli, che
hanno dato vita a due
match di altissimo livello, condendo anche
grande spettacolo.
“È stata una battaglia
vera – dice Daniele
Paolucci, autore delle
due reti che hanno deciso il confronto del
PalaRota di martedì – e
lo sapevamo anche prima di giocare che loro
erano una squadra che
ci avrebbe fatto soffrire. Il fatto che non si
sia vista la miglior Maran va anche a merito
dei nostri avversari,
che sanno gestire meglio determinate situazioni. L’importante è
essere riusciti a passare, nonostante una
prova sotto tono, soprattutto per lo standard che abbiamo espresso in questo campionato nelle partite
giocate davanti al nostro pubblico”.
E non si può dimenticare anche un grandissimo Barigelli che ha
tolto d’impaccio (come
all’andata) i suoi compagni nel momento del
bisogno.
“Con un Valerio così in
giornata – continua
Paolucci – devo dire di
non aver mai avuto
paura di perdere. Ha
fatto delle parate da
gran portiere quale lui
è. Bisogna ammettere
che abbiamo sofferto e
che, per lunghi tratti,
ci hanno messo sotto.
Ma, con questo, non è
che voglio dire che noi
le occasioni non le abbiamo avute. Abbiamo
preso due pali e anche
De Filippis non è stato
da meno di Valerio”.
E ora ci si tuffa subito
nella seconda fase, un
gironcino a tre, il cui
sorteggio impone a
Trapasso e soci di non
poter sbagliare da subi-

Daniele soddisfatto del risultato ma non del gioco espresso.“Barigelli è stato fondamentale, ma bisogna
ammettere che abbiamo sofferto per larghi tratti del
match. Contava passare, ora sotto con i pugliesi”
CAMPIONATO DI SERIE B
PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE IN SERIE A/2

䡵 PRIMO TURNO (18/4 - 21/4)
X) Castellamonte-Asso Arredamenti 2-10
6-3
Y) Atiesse-Elmas
4-3
Z) Futsal Monza-Bubi Merano
K) Saints Pagnano-REAL CORNAREDO 4-4
5-3
G) Castelfidardo-Carrè Chiuppano
3-2
H) DIAVOLI-Villorba
2-2
I) Prato Rinaldo-MARAN NURSIA
L) PORTO S.GIORGIO-Futsal Aprutino 5-1
4-4
M) VENAFRO-Virtus Rutigliano
N) FUTSAL BARLETTA-Cristian Barletta 4-2
2-5
P) Ares Mola-CISTERNINO
1-2
R) Meta-TAKLER MATERA
Le vincenti promosse in Serie A/2

1-10
3-7
3-5
1-3
2-8
3-6
2-2
6-8
2-6
4-3
1-5
2-6

䡵 QUARTI DI FINALE (25/4 - 2-9/5)
A) REAL CORNAREDO-Asso A. Rip.: C.Chiuppano
B) Villorba-Elmas Rip.: Bubi Merano
C) MARAN N.-F. BARLETTA Rip.: CISTERNINO
D) Virtus Rutigliano-TAKLER MT Rip.: PORTO S.G.
䡵 SEMIFINALI (16/5)
E) 1ª classificata A - 2ª classificata B
F) 1ª classificata B - 2ª classificata A
G) 1ª classificata C - 2ª classificata D
H) 1ª classificata D - 2ª classificata C
䡵 FINALI (23/5 - 30/5)
Vincente E - Vincente F
Vincente G - Vincente H

IL TABELLINO DI GARA-2

Daniele Paolucci è stato decisivo nella sfida di martedì con il Prato Rinaldo
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MARAN NURSIA-PRATO RINALDO
2-2
MARAN NURSIA: Barigelli, Stringari, De Araujo,
Ronchi, Bellaver, Trapasso, Paolucci, Grimaldi, Belli,
Duarte, Rafinha, Barcarollo. All. Da Silva
PRATO RINALDO: De Filippis, Santi, Luongo,
Chiomenti, Reali, Taloni, Leonaldi, Ghinelli, Alvarito,
Pandalone, Medici, Massimo. All. Baldelli
ARBITRI: Bullo di Chioggia e Schito di Milano; crono:
Roscini di Foligno
MARCATORI: pt 12`30“ Paolucci (MN), 19`03“ Alvarito (PR), sts 2`12“ Paolucci (tl, MN), 4`34“ Medici
(PR)
NOTE: ammoniti Medici (PR), Rafinha (MN), Alvarito
(PR), Ghinelli (PR), Paolucci (MN), De Filippis (PR),
Bellaver (MN)
to. Al PalaRota arriva,
infatti, il Barletta.
“Sarà fondamentale
vincere per dare un bel
segnale e, visto che
passano due squadre, è
fondamentale anche
convincere sotto tutti i
punti di vista per giocarci bene le nostre
carte a Cisternino”.
E magari conquistare
anche il primo posto
del girone che garantirebbe il vantaggio non
indifferente di giocare
la semifinale in casa.
“Sappiamo bene quanto sarebbe importante
far valere l’effetto PalaRota in una partita secca, ma iniziamo dalla
sfida contro il Futsal
Barletta: dobbiamo recuperare da una bella
fatica – conclude il
bomber – e i pugliesi
dovremo
prenderli
con le molle, visto che
non li conosciamo
molto e arrivano col
morale altissimo per aver vinto il derby”.
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Domani sera, la squadra diVenditti potrebbe conquistare il titolo regionale: nella finale di ritorno in casa dellaVirtus Romanina deve difendere tre gol di vantaggio. E domenica ci sono i Giovanissimi a giocarsi l’accesso all’ultimo atto della competizione laziale con la Carlisport

La retrocessione della prima squadra fa parte ormai della statistica di una
stagione che la Roma
Torrino Futsal vuole archiviare togliendosi le
giuste soddisfazioni con
le formazioni del suo vivaio. Su due gruppi, in
particolare, il club romano punta dichiaratamente
a vincere: Juniores e
Giovanissimi sono in grado di conquistare il titolo
regionale, con l'Under 18
diretta da Maurizio Venditti che potrebbe arricchire già domani sera la
bacheca di via del Deserto di Gobi.
"Ci crediamo - carica il
responsabile dell'agonistica Roberto Rosci. - La
Juniores meglio di così
non poteva andare. Sappiamo che al ritorno, in
casa della Virtus Romanina, ci aspetta una battaglia, il campo è piccolo e
il fattore ambientale può
farsi sentire. Ma la netta
vittoria dell'andata mi
rende ottimista. Perdevamo 2-0, i loro gol sono venuti su due ripartente,
ma alla fine il 5-2 ci va
anche stretto, tra occasioni mangiate e legni colpiti potevamo arrotondare
il punteggio".
La Juniores, comunque,
non sarà l'unica squadra
in attività nel fine settimana. Domenica sarà la
volta proprio dei Giovanissimi, impegnati nella
gara con la Carlisport Cogianco che chiuderà il
girone di semifinale che i
ragazzi del duo La ZaraPellegrini hanno iniziato
con un più che soddisfacente 4-4 sul campo della

Sopra: la Juniores della Roma Torrino in occasione della partita con la Lazio. Sotto: i Giovanissimi
schierati prima dell’inizio del match pareggiato per 4-4 con la Roma 3Z

Roma 3Z.
"I Giovanissimi sono una
soddisfazione continua riconosce Rosci. - C'è un
attaccamento micidiale a
livello di spogliatoio, la
qualità di gioco è straordinaria: il 4-4 con la Roma 3Z ci mette in una situazione di vantaggio,

ma non voglio correre.
Aspettiamo prima il risultato di Carlisport-Roma
3Z (si è giocato ieri sera,
n.d.c.), anche se a detta
di molti possiamo andare
lontano in un girone che
tutti ritengano sia essere
di ferro. Ripeto, non voglio far proclami, i ragaz-

zi hanno disputato una
annata straordinaria,
hanno vinto il loro girone, hanno eliminato nettamente l'Eagles Aprilia
nel primo turno: sono fiducioso".
Cammino, invece, concluso per Under 21 e Allievi. La squadra di Zito si

è arresa nei sedicesimi di
finale alla Carlisport Cogianco: il 2-0 subito al PalaRamise è stato un gap
eccessivo da rimontare
nonostante il successo
per 2-1 sui Castelli.
"Quello dell'Under 21 è
stato un cammino travagliato, la squadra ha do-

vuto dividere l'attività su
due campi e ci sono state
difficoltà anche per completare i numeri della prima squadra. Abbiamo
poi affrontato la Carlisport con l'assenza di Zito
che si è sentita nelle due
partite, all'andata non
c'era neanche Enrico Moranti: siamo usciti giocando bene ma è chiaro
che abbiamo compromesso tutto nella prima gara,
in cui abbiamo preso due
gol in contropiede. Tutto
sommato - sostiene Rosci
- il bilancio è positivo, siamo contenti e convinti
della bontà del del lavoro
fatto".
Play-off terminati anche
per gli Allievi, che si sono
arresi alla Lazio cedendo
per 4-3.
"Gli Allievi sono andati
bene per tutta la fase di
qualificazione, giocandosela con la Juvenia, una squadra fortissima
che ci ha preceduto. Abbiamo superato il primo
turno delle finali battendo per 8-4 la Romanina,
poi con la Lazio abbiamo
perso di misura ma giocando a viso aperto e non
senza rimpianti per le
libere sbagliate contro
un'avversaria candidata
per la vittoria finale".
Bilancio, dunque, positivo per Roberto Rosci, in
attesa di… festeggiare.
"Abbiamo affrontato tantissime difficoltà, ma è
stato un anno meraviglioso per i risultati che
sono arrivati. Speriamo
davvero di portare a casa
subito il titolo con la Juniores e poi... raddoppiare con i Giovanissimi”.
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