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SERIE A/2 - Nella nuova rosa di Daniele D’Orto ben nove giocatori vengono dalla massima divisione

E’ un Torrino da Serie A!
SERIE B

Universitari in Serie C/1

Ciao, Tor
Vergata: al
suo posto
ora c’è
la Finplanet
Fiumicino
Velletri, sei punti di penalità!
 A PAGINA 3
Luca Ippoliti ha
seguito Daniele D’Orto
al Torrino: sarà lui la
vedette verdazzurra
nella prossima
stagione dei capitolini

Tra i neo-verdazzurri ci sono Ippoliti, Marchetti, Grammatico,Pereira,Moreira,Giasson,Paranà,Perassolli e l’ex ternano Urio. L’obiettivo è dichiarato: si punta alla promozione.Il presidente Colosimo:“Non ci nascondiamo”

Rubei, una nuova
scommessa
con la Levinsson
 I NOSTRI SERVIZI A PAGINA 2

TORNEI

Alla “Stella Azzurra” è già iniziata la fase decisiva

Lo “Sgreccia” verso l’epilogo.
Misstimesport, un successo
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Si è fatto subito sentire l’effetto-D’Orto:con il nuovo allenatore,dalla Lazio Colleferro,sono arrivati Ippoliti, Marchetti, Grammatico,Pereira,
Moreira,Giasson,Paranà e Perassolli. C’è anche Urio,ex Terni. Colosimo ci crede:“Puntiamo alla promozione,ma il girone è difficilissimo”

Il nuovo Torrino ha un motore da Serie A
Il
Torrino
edizione
2008/2009, che prenderà
parte al prossimo campionato di Serie A/2, è
stato finalmente svelato.
Ma sapevamo bene che
la squadra che Lallo Colosimo, Marco Di Saverio
e Daniele D'Orto stavano
per partorire sarebbe stata una squadra coi fiocchi. Con intenzioni dichiarate
apertamente:
puntare alla promozione,
senza fronzoli. Anche
perchè, con giocatori di
quel calibro, sarà molto
difficile trovare qualcuno
che potrà ostacolare la
corsa del Torrino verso la
massima divisione.
Con l’arrivo di luglio e la
regolarizzazione delle
posizioni di tesseramento, come si legge nel testo introduttivo del comunicato ufficiale diramato martedì sera dalla
scoietà, firmato da Mimmo Lacquaniti, è caduto
anche quel po’ di mistero
che era ancora rimasto
attorno alla composizione della rosa verdazzurra
per la prossima stagione.
"Il nuovo tecnico Daniele
D’Orto ed il suo secondo
Alessio Musti - si legge
nel testo - potranno
avvalersi di una rosa ampia e di sicuro affidamento – composta quasi
in parti uguali da giocatori provenienti dalla
Lazio e dal Torrino dello
scorso anno, più qualche
nuovo acquisto – in grado di recitare un ruolo di
protagonista di primo
piano nella corsa alla
promozione diretta in
Serie A.
Ecco di seguito l’elenco
dei giocatori provenienti
dalla Lazio e che hanno

Douglas
Perassolli
(a sinistra
con la
maglia del
Perugia)
ritroverà
Daniele
D’Orto al
Torrino. Con
il tecnico ha
vinto due
anni fa lo
scudetto
Under 21
con la Lazio

accettato il trasferimento
al Torrino: Luca Ippoliti,
Alcides De Souza Pereira,
Marcelo Moreira, Luca
Marchetti, Carlo Cleber
(Paranà), Daniel Giasson, Douglas Perassolli e
Andrea Grammatico, ai
quali si aggiungono inoltre alcuni giovani juniores che hanno vinto l’ultimo titolo regionale battendo in finale proprio i
coetanei del Torrino.
A questi, come già annunciato da tempo, si
aggiungono i giocatori
che già in precedenza
vestivano la maglia del
Torrino e che sono stati
confermati: si tratta di
Valerio Bernardi, Michele
Miarelli, Stefano Costi,
Marco Angelini, Emanuele Ciaralli, Paulo Goes Da
Silva (Paulinho), Sergio

Romano e José Renato
Mello (Zé Renato).
A completare la rosa, poi,
arriva l’annuncio dell’ingaggio dal Terni del difensore 28enne Marlon
Urio anche se, come lascia intendere il direttore
sportivo Marco Di Saverio, potrebbe esserci ancora spazio per un’ulteriore
importante operazione di
mercato".
Intrise di ottimismo le parole del presidente Cataldo Colosimo.
“Non ci nascondiamo, sarebbe stupido farlo - previene così qualsiasi domanda al riguardo il numero uno del Torrino. Sappiamo di avere allestito una squadra che nelle
nostre intenzioni, come
traspare dalla qualità dei
giocatori, dovrà e potrà

lottare per il vertice e per
ogni traguardo, campionato e Coppa Italia. Come
sempre, però, un conto
sono i propositi ed altro
potrebbe essere il responso
del campo: sappiamo che
già da diversi anni il girone B è fortemente equilibrato e competitivo, occorre mostrare la stessa
determinazione dalla prima all’ultima giornata.
Ecco, gli unici proclami
che mi sento di fare oggi
sono questi: lotteremo
sempre per dare il massimo, per raggiungere
qualsiasi traguardo, portando lo stesso rispetto a
qualsiasi avversario. Ed
ai nostri tifosi dico di seguirci con fiducia, quest’anno intendiamo ripagarli delle troppe delusioni dell’ultima stagione!”.

Dopo l’addio al Torrino,il giocatore resta a Roma

E Rubei già parla
in stile-Levinsson
Quando pensi al calcio a cinque, il primo nome che
viene in mente è quello di Andrea Rubei. Un giocatore che ha fatto la storia di questo sport. Poche parole,
è il curriculum a parlare: quattro scudetti (due con il
Torrino, uno con Torino e Prato), per molto anni è
stato considerato il miglior giocatore del futsal italiano.
Recordman di gol in Nazionale (97 reti), 89 volte in
azzurro, meglio di lui solo Nando Grana (90).
Ecco chi ha comprato la Levinsson, una scelta che l’ex
capitano del Torrino spiega così.
“Presto detto, non sono stato riconfermato, conosco bene Roberto (Matranga, il nuovo tecnico, n.d.c.): è prima
di tutto un amico e poi un compagno di Nazionale con
il quale ho diviso tante avventure. Sono stato contattato ed ho accettato, perché mi è sempre piaciuta come
società: seria, affidabile e duratura nel tempo”.
Un club che vuole tornare nel posto che merita, la
Serie A. E fa niente se proprio il Torrino, con l’arrivo
di D’Orto, ha formato una super-squadra.
“I campionati non si vincono ad agosto e poi loro non
potranno giocare – sorride – tutti insieme. In campo si
va sempre cinque contro cinque. Non mi pesa affatto
giocare alla Levinsson. Anzi, ho voglia ancora di dare
tanto, mi diverto, sto bene fisicamente. Sono fortunato”.
Figuriamoci la Brillante. Che ha acquistato un giocatore in grado di fare da chioccia agli ex campioni d’Italia
dell'Under 21.
“La Levinsson ha sempre fatto risultati straordinari sottolinea Rubei. - L’hanno scorso ha buttato il campionato per un girone di andata disastroso, ma la
squadra è validissima. Qui c’è una rosa di qualità in
grado di rompere le scatole a chiunque”.
Le due romane, insomma, saranno grandi protagoniste
nel prossimo campionato di Serie A2.
“Il Torrino è favorito, può vincere tutto. Ma noi abbiamo una qualità in più: loro non possono far altro che
vincere e hanno tutto da rimettere”.
La Levinsson no.
“Siamo solo più sereni. Vogliamo fare un buon campionato, raggiungere i play-off. Lì ce la giocheremo con
chiunque. Salirà in Serie A la squadra che sbaglierà di
meno”.

Sostenitori istituzionali per la stagione sportiva 2007/2008
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Conclusa l’operazione che ha portato la dirigenza tirrenica a rilevare il titolo sportivo del Tor Vergata:la prossima stagione ci sarà il club
di Italo Vanini e Antonio Santalucia nel novero della cadetteria.Definitiva l’uscita di scena di Daniele Coriddi. Universitari in Serie C/1

La Finplanet Fiumicino atterra in B
Il sogno del Real Fiumicino è diventato realtà.
Nella prossima stagione,
il club tirrenico giocherà
ufficialmente in Serie B
essendo andata a buon
fine l'acquisizione del titolo del Tor Vergata. L'ultimo atto è stato girato
quasi simultaneamente
nella scenografia dei palazzi federali di via Po e
via Tiburtina: ed ora i titoli di coda possono finalmente scorrere alla fine del film che, come un
perfetto giallo insegna,
ha regalato un epilogo da
suspance.
Il classico incidente di
percorso burocratico, superato con un minimo di
buon senso. Quindi le
tanto attese strette di mano e il reciproco passaggio di consegne che han-

Antonio Santalucia
(a sinistra) e Italo
Vanini (a destra) hanno
coronato la loro
rincorsa alla Serie B
acquisendo il titolo del
Tor Vergata

no permesso a Italo Vanini e Antonio Santalucia di
prendere possesso della
poltrona più prestigiosa
dell'ex club di Serie B, e
ad Antonio Lombardo di

fare un passettino indietro e di rientrare in un
quadro più confacente
all'attuale situazione del
sodalizio universitario, le
cui difficoltà erano state

messe a nudo dalla recente decisione dei vertici della Cisco, sponsor di
riferimento della passata
stagione, di chiudere, come si suol dire, i rubinet-

ti e di conclamare la crisi
societaria in quel di Villa
Gentile.
Immediata era stata l'attivazione del contatto tra le
due presidenze, la prepa-

La società ha deciso di iscriversi,ma sulla classifica dei rossoneri peseranno i sei punti di penalizzazione per il caso-Alvarez

Velletri, sarà una stagione ad handicap
Il Velletri partirà da -6 nel prossimo campionato di Serie B.
Questo il frutto della sentenza
emessa nella mattinata di mercoledì dalla Procura Federale,
che ha chiuso la lunga vicenda
legata all'annullamento del tesseramento del giocatore Adam
Alvarez, vicenda che risale alla
primavera dello scorso anno e
della quale, dopo esser stata innescata da un ricorso del Tor
Vergata, non si era saputo praticamente più nulla fino, appunto, a qualche giorno fa, quando
all'ex presidente Gianfranco Favale è arrivata la richiesta a comparire in via Po per il dibattimento conclusivo.
Un provvedimento pesantissimo
quello adottato nei confronti del

Velletri, una bastonata se si considerano anche i tre anni di inibizione inflitti proprio a Favale,
all'epoca massimo dirigente del
club rossonero. Un anno di
stop, invece, per il calciatore Alvarez, tra l'altro tornato in Venezuela prima che scoppiasse il
caso, di fatto venuto a galla dopo che il Tor Vergata, persa la
penultima partita del campionato 2006/2007 alla Polivalente di
Velletri, presentò ricorso asserendo la posizione irregolare dei
tre giocatori sudamericani (Romero, Guerra e, appunto, Alvarez) schierati nell'occasione.
L'indagine portò a scoprire una
irregolarità nella documentazione che era stata presentata per il
tesseramento, che venne succes-

MERCATO

Colleferro,le mani su Anzidei

Maresca alla
Nordovest,
Pane dice sì
al Palestrina

Maresca

sivamente annullato: lo 0-6 costò al velletri l'esclusione dai
play-off in favore degli universitari. Favale venne anche ascoltato dagli inquirenti federali, poi
non si è saputo più nulla fino a
quando, al dirigente, è stata presentata la convocazione per l'udienza dalla quale sarebbe venuta fuori la sentenza.
Ma bisogna anche dire che Favale, acquisendo il titolo dell'Ariccia all'inizio della stagione
2006/2007, rilevò per intero anche il parco-giocatori e tra questi c'era anche Alvarez, che con
l'Ariccia aveva cumulato parecchie presenze nel precedente
campionato di A/2! Nella sostanza, gli sono state attribuite responsabilità con le quali poco

B come botti. Settimana pirotecnica
per il futsal nazionale. Squadre che
nascono (Finplanet Fiumicino),
squadre che scendono nel calcio a
cinque regionale (Tor Vergata), veri
e propri colpi di mercato. Mettiamo
un po’ d’ordine.
La nuova Nordovest di Salustri, per
il momento, ha ufficializzato sei
volti nuovi. A difendere i pali della
porta un santone che ha fatto la
storia di questo sport. Quel Maresca che lo scorso anno ha sfiorato
la Serie A con la Maran Spoleto.
Insieme all’ex nazionale l’argentino
Segura, il bomber Di Palma, il laterale De Vincenzo, i due giovani del
Torrino Marcucci e Angilletta. Ma
non finisce qui: almeno un paio di
big sono dietro l’angolo.
L’Albano continua il suo progetto,
puntellando una rosa capace di
dare spettacolo nello scorso girone
di ritorno. Perso Zani, David Cala-

c'entra, avendo ereditato una situazione già esistente e, per
giunta, acclarata dallo stesso Ufficio Tesseramenti. Aspetti rilevati nella propria audizione da
Favale, ma passati inascoltati.
La penalizzazione e la stessa inibizione non hanno però abbattuto la dirigenza veliterna. Dopo
un primo, comprensibile, momento di delusione e rabbia, ecco la decisione di perfezionare
l'iscrizione al nuovo campionato
cadetto e di affrontare il prossimo torneo ancor con più carica.
Nella piena consapevolezza che
sarà un anno diverso dal solito,
ma che nelle sue difficoltà potrebbe cementare ancora di più
il Velletri e il contesto sociale e
sportivo in cui opera.

bria ha subito ricoperto il ruolo di
portiere. Sarà l’esperto Di Matteo
(un pupillo del tecnico ai tempi
della Stella Azzurra) il nuovo estremo difensore. Ma il vero rinforzo è
senza dubbio il colombiano Hernandez. Che ha entusiasmato lo
scorso anno nell’Alguer.
Molto attive sul mercato le neo promosse. La Polaris ha ufficializzato
solo Bontempi ma è davvero prossima a calare un asso brasiliano.
L’Acquedotto, riconfermato il gruppo, si è rifatto il trucco con il portiere Leofreddi, il pivot Mazzilli, ma
soprattutto il brasiliano Gobbo.
Che ritrova in panchina il mentore
Fabrizio Marcucci.
Ottima la campagna acquisto del
Colleferro. Il nuovo direttore sportivo Fabio Derme si è dato molto
da fare: è arrivato Fratini dal Torrino, in porta Rossi dovrà conquistarsi il posto dopo l’arrivo di Igor

razione della documentazione per procedere allo
"scambio" di titoli e la
loro depositazione presso i rispettivi uffici federali: e così, la dirigenza
del Real Fiumicino ha
presto il posto in toto di
quella del Tor Vergata,
trasformando la denominazione del nuovo club
in Finplanet Fiumicino
Calcio a 5; altrettanto
hanno fatto i "colleghi" universitari, la cui nuova
collocazione societaria
verrà individuata versomilmente nel Nuovo Tor
Vergata che rileverà il posto del Real in C/1.
Insomma, una storia
giunta a lieto fine ma,
soprattutto, la realizzazione da una parte di un
sogno, quello di Italo Vanini e del suo nuovo socio Antonio Santalucia
(assurto ai vertici dopo
l'uscita di scena di Daniele Coriddi registrata
nelle passate settimane),
di approdare in B con la
non celata aspirazione di
bruciare le tappe e arrivare al più presto ai massimi livelli calcettistici; e
dall'altra dalla soluzione
di un problema economico che altrimenti avrebbe
portato inevitabilmente il
Tor Vergata, come aveva
detto lo stesso patron
Lombardo in tempi non
sospetti, ad uscire dalla
scena sportiva nazionale.
Ma con l'augurio, questo
è certo, che una volta
ripristinate le giuste condizioni, la squadra universitaria possa tornare
ad essere protagonista in
un campionato cadetto
nel quale, nelle ultime
stagioni, ha lasciato in
maniera evidente il proprio segno.
cas.

Passera, giovane talento ex Lazio. Il
terzo acquisto non sarà Massimiliano Rossi (che resta sul mercato),
ma niente di meno che Dario Anzidei, stella del Tor Vergata. In uscita Pinzon e Brito.
Per il Palestrina il ripescaggio fra i
cadetti dovrebbe essere una pura
formalità. Travagli, Adriano Rossetti
e Mannino tornano alla corte di
Luca Giampaolo. Ci sarà anche Fabio Pane, anche lui ex Polaris prima di vincere la C2 con il Salaria
Sport Village. Riconfermati Pompilio, Santonico, Maggi, Tesoro ed Alessio Medici: giocatori importanti
per aspettative allettanti.
Infine, la “neonata” Finplanet Fiumicino parte da mister Esposito. I
primi volti nuovi sono Rossi Merighi e i due ex Tor Vergata, Lauri e
Pignotta. Ma i colpi di spicco sono
in arrivo.
Pietrantonio Santercole
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Dopo la qualificazione del Miami 3,si completa oggi il programma dei quarti di finale.Apertura alle 20 con un Bar Marilyn-Zarlenga Portuense tutto da gustare,a seguire Panificio Albanesi e Cisco Scapigliati cercano la semifinale contro Dama Gomme e Fortuna Consulting

“Sgreccia”, una serata di forti emozioni
Servizio di
Francesco
Bruzzesi
Si annuncia una serata di
grande calcio a cinque
alla “Stella Azzurra”, dove, a partire dalle ore 20,
in scena una vera e propria abbuffata di futsal di
grande livello. Si giocano
le restanti tre partite dei
quarti di finale della Formula Open, che designeranno le formazioni che
accompagneranno il Miami 3 nelle semifinali di
questa tredicesima edizione del Memorial Luigi
Sgreccia. Miami 3 che ha
vinto largamente l’”anticipo” andato in scena mercoledì sera con la Saggitecnica (e di cui riferiamo
nell’altro servizio di questa pagina), dando soprattutto una dimostra-

Chicco Spanu è
pronto a prendere per
mano il Dama Gomme
e a provare l’impresa
di mettere fine
stasera alla corsa del
Panificio Albanesi
(Sammarco)
XIII MEMORIAL LUIGI SGRECCIA - FORMULA OPEN
FASE DI QUALIFICAZIONE
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

RISULTATI
2-3 4-4
Bar Marilyn-Cisco Scapigliati
3-2 5-10
Furie Rosse-Beppe Viola
3-9 6-6
Beppe Viola-Cisco Scapigliati
3-3 4-3
Bar Marilyn-Furie Rosse
2-11 1-2
Beppe Viola-Bar Marilyn
5-1 7-6
Cisco Scapigliati-Furie Rosse
CLASSIFICA
Cisco Scap. 14 6 4 2 0 34 22
Bar Marilyn 11 6 3 2 1 26 16
Furie Rosse 4 6 1 1 4 24 36
Beppe Viola 4 6 1 1 4 21 31
I VERDETTI
Ammesse alla fase finale: CISCO SCAPIGLIATI e BAR MARILYN

RISULTATI
Fortuna Consulting-Saggitecnica 3-3 8-1
1-3 3-7
ADM Services-Pan. Albanesi
Fortuna Consulting-ADM Services 4-6 8-4
9-0 7-3
Pan. Albanesi-Saggitecnica
3-1 2-2
Saggitecnica-ADM Services
Pan. Albanesi-Fortuna Consulting 4-4 4-3
CLASSIFICA
Pan.Albanesi 16 6 5 1 0 34 14
Fortuna Con. 8 6 2 2 2 30 22
Saggitecnica 5 6 1 2 3 12 30
ADM Services 4 6 1 1 4 17 27
I VERDETTI
Ammesse alla fase finale: PANIFICIO ALBANESI, FORTUNA CONSULTING e SAGGITECNICA

RISULTATI
2-8 1-13
Fonte Ostiense Eur-Miami 3
Dama Gomme-Zarlenga Port. 4-2 5-6
Dama Gomme-Fonte Ost. Eur 4-6 9-3
3-2 5-6
Miami 3-Zarlenga Portuense
Zarlenga Port.-Fonte Ost. Eur 7-5 6-4
5-4 6-3
Miami 3-Dama Gomme
CLASSIFICA
Miami 3
15 6 5 0 1 40 18
Zarlenga P. 12 6 4 0 2 29 26
Dama Gom. 6 6 2 0 4 29 28
Fonte O. Eur 3 6 1 0 5 21 47
I VERDETTI
Ammesse alla fase finale: MIAMI 3, ZARLENGA PORTUENSE e DAMA GOMME

FASE FINALE
QUARTI DI FINALE
A) Panificio Albanesi-Dama Gomme
B) Bar Marilyn-Zarlenga Portuense
C) Cisco Scapigliati-Fortuna Consulting
D) Saggitecnica-Miami 3

SEMIFINALI
oggi, h 21
oggi, h 20
oggi, h 22
0-8

E) vincente A-vincente B
F) vincente C-Miami 3

lun. 14/7
lun. 14/7

FINALE: VENERDì 18 LUGLIO 2008 h. 21,30

zione di condizione tale
da far ritenere i campioni
in carica i principali favoriti alla vittoria finale.
Si stanno per accendere,
dunque, le luci su una
delle serate più appassionanti di questo “Sgreccia”. Avevamo, in verità,
aspettato per tanto tempo che arrivasse questo
momento, per gustarci
sfide sicuramente più genuine grazie al peso di una formula ad eliminazione diretta che non consentiva più di fare calcoli
imponendo a ntutte le
superstiti di dare il massimo. E il Miami 3 dell’altra
sera ne è un testimone
più che mai reale.
Ma vediamo cosa proporrà il programma di
questa sera, inaugurato
alle ore 20 da un confronto che già da solo
rende chiara l’incertezza
che regnerà in campo.
Sulla carta, Bar Marilyn e
Zarlenga Portuense cono
formazioni che si equivalgono e, sicuramente,
la carta vincente sarà la
maggior convinzione che
le due contendenti getteranno nell’arena.
Gli altri due confronti
sembrano già sostanzialmente indirizzati sul piano del pronostico. Il Panificio Albanesi, probabilmente la squadra più
costante vista all’opera
durante la prima fase, dovrà comunque fare attenzione ad un Dama Gomme che nel girone di
qualificazione, pur non
impressionando, ha messo in mostra un collettivo
che può dare parecchio
filo da torcere anche a
formazioni apparentemente più quotate. Anche il Cisco Scapigliati,
che a livello di potenziale tecnico è indubbiamente una delle selezioni
più quotate dello “Sgreccia”, non potrà commettere l’errore di prendere
sottogamba il Fortuna
Consulting e le prestazioni offerte nella prima fase
contro il Panificio Albanesi lo stanno chiaramente a testimoniare.

COSI’ NEL PRIMO “QUARTO”

I campioni in carica incontenibili nella ripresa:8-0!

Tutto facile per
il Miami 3 con
la Saggitecnica
Cogolo &C.resistono un tempo,poi lo show verdazzurro
Al Miami 3 basta un secondo tempo da grandi per
superare la Saggitecnica, sconfitta per 8-0, e accedere
così alle semifinali. I pronostici erano tutti a favore dei
campioni in carica del Miami 3, che però sono partiti
sotto tono e cominciavano a farsi vedere nell’area avversaria al 7’ di gioco con Ciaralli: Cogolo salvava sulla
linea di porta.
La Saggitecnica non stava a guardare e provava a giocare la sua partita: all’8’, un tiro dalla distanza di Cogolo impegnava Bernardi che deviava in angolo. Il
Miami 3 provava a prendere in mano l’incontro e si faceva più pericoloso, attaccando soprattutto dalla fascia
sinistra, ma non riusciva a concretizzare, anche grazie
ad una Saggitecnica che in questa fase di gioco riusciva a limitare abbastanza bene gli avversari.
Al contrario, la ripresa era tutta per il Miami 3, che
mostrava la sua netta superiorità. Al 2’ Ciaralli portava
in vantaggio i suoi con un gol dalla distanza: per lui
un altro Memorial Sgreccia da protagonista dopo quello dell’anno scorso, in cui fu premiato come miglior
giovane. La Saggitecnica affidava la sua reazione a Cogolo, che al 4’ si faceva parare un destro dal portiere
avversario: ma ormai la partita era nelle mani del Miami 3, che si portava agevolmente sul 3- 0 grazie una
bella doppietta di Angilletta.
La Saggitecnica non poteva controbattere alla tecnica
messa in campo dagli avversari e al 16’ incassava la
quarta rete: a siglarla era Gioia, dalla fascia destra. Il
nazionale Under 21 Romano riusciva ad approfittare di
una difesa avversaria ormai allo sbando e segnava tre
gol in pochi minuti, portando il Miami 3 sul 7-0. A
chiudere le marcature, al 24’, arrivava la rete del capitano Marco Angelini.
Irene Artibani (Terzo Tempo)

IL TABELLINO
MIAMI 3-SAGGITECNICA
8-0
MIAMI 3: Bernardi, Angilletta, Ciaralli, Romano, Costi,
Fiore, Gioia, M. Angelini.
SAGGITECNICA: Fioretti, Bombardieri, Loreti, Gianfrancesco, Valeriani, Di Franco, Tanzi, Anastasi, Piciucchi, Petrucci, Cogolo.
MARCATORI: nel st 2’ Ciaralli, 9’ e 12’ Angilletta, 16’
Gioia, 20’, 21’ e 23’ Romano, 24’ M. Angelini
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Torneo finito per Pizza Luigi,IDM e Roomilton

Attenti al Big Team,
ma Valle dei Casali e
Time Sport ci sono

5

Il presidente Zarelli ha avocato la nostra proposta:riforma anticipata di una stagione,le squadre saliranno da 42 a 56.Richiesta la seconda promozione diretta in B

La C/2 divisa in quattro gironi

ASGRoma e Anderteam già in semifinale di Coppa Uefa Femminile,no all’ampliamento:crescerebbero gli squilibri. La soluzione giusta è il campionato nazionale
Si avvia verso la settimana cruciale la Formula Amatoriale del Memorial Sgreccia. Stasera si conosceranno i
nomi delle ultime squadre che disputeranno le semifinali: in programma le sfide che completeranno il quadro dei quarti di finale, dopo che negli ottavi erano state registrate una serie di eliminazioni a sorpresa che avevano fatto saltare il totalizzatore, tanto in Coppa
Campioni che in Coppa Uefa.
Nella prima competizione, aveva fatto scalpore l’uscita
di scena pressochè simultanea di tre delle favorite al
successo finale. Pizza Luigi, fino a quel momento imbattuto, ha dovuto alzare bandiera bianca davanti alla
determinazione di Da Punto a Capo, impostosi per 53 (e stasera affronterà il Valle dei Casali, arrivata alla
sfida anch’essa senza mai perdere).
Disco rosso anche per la IDM con il Big Team, al termine di un confronto sospeso a metà ripresa per il serio infortunio occorso a Favoccia (al quale giungano
gli auguri di pronta guarigione dalla nostra redazione)
e poi completato martedì sera, chiusosi con un 7-3 che
ha lanciato in orbita un Big Team assolutamente da tenere nella massima considerazione nella volata per il
successo finale. Big Team ha poi staccato il biglietto
per la semifinale battendo l’Atletico Ferraioli per 5-0
E anche per Roomilton la corsa è arrivata al capolinea
per mano di un Time Sport rivelatosi avversario coriaceo e alla fine in grado di imporsi per 4-2.
Anche per il Real Anversa torneo terminato prima del
previsto, con l’Anderteam che ha fatto propria la sfida
di mercoledì sera per 6-4, mentre, invece, ha confermato il pronostico l’ASG Roma eliminando Stella Express con un rotondo 6-1. Ma in Coppa Uefa bisognerà
fare soprattutto attenzione a Giocatori per Caso, che
dopo il clamoroso 12-3 rifilato al Permesso ha visto le
sue quotazioni salire nel borsino delle favorite: Terra
Samba riuscirà a sovvertire il pronostico? Infine, Quelli
dell’Edicola-7691 Anajev: la tripla è d’obbligo!
Serena Cerracchio
XIII MEMORIAL LUIGI SGRECCIA
FORMULA AMATORIALE - FASE DI QUALIFICAZIONE
COPPA CAMPIONI
SEDICESIMI DI FINALE
Barbantini-Real 30
6-0 Atletico Ferraioli-Blade Business
International Team-Datamax
4-2 I Galacticos-Torino
Real Albatros-DG Viaggi
4-2 FC Fulminati-Big Team
Turati-FC Borghetti
6-0 CDL Boys-IDM
Pizza Luigi-Football Ostiense
10-0 Real Edocarta-Huracan
Da Punto a Capo-Tintarella di Sole 5-4 America Futsal-I Pallonari
Steaua 2005-Trotta Ca5
5-2 Roomilton-Maritosti
Shikafè-Valle dei Casali
3-5 Bar Antonio da Ceccano-Time Sport
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
A) Barbantini-International Team 8-7 L) Barbantini-Turati
B) Real Albatros-Turati
7-9 M) Da Punto a Capo-Valle dei Casali
C) Pizza Luigi-Da Punto a Capo
3-5 N) Atl. Ferraioli-Big Team
D) Steaua 2005-Valle dei Casali 0-11 O) America Futsal-Time Sport
E) Atletico Ferraioli-Torino
5-1
SEMIFINALI
F) Big Team-IDM
7-3
G) Real Edocarta-America Futsal 4-7 P) Barbantini-vincente M
H) Roomilton-Timesport
2-4 Q) Big Team-vincente O

9-1
3-4
1-11
3-9
8-5
4-2
5-0
5-7
6-4
oggi
0-5
oggi

FINALE: VENERDì 18 LUGLIO 2008 h. 20,30

COPPA UEFA
SEDICESIMI DI FINALE
4-6 Quelli dell’Edicola-Elite
Experimental S.B.-Colle Oppio
4-11 7691 Anajev-Chipmunks
Imperium-Show Time
3-6 Borgorosso-Coca & Rum FC
Apin Alitalia-Stella Express
6-0 Deportivo La Cicagna-Rootz
Terra Samba-Dream Team
10-11 Palermo-Anderteam
Armata Rossa-Top Five
Giocatori x Caso-Allestimenti Ital. 5-2 Mida-I Veterani
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
A) ASG Roma-Colle Oppio
7-4 L) ASG Roma-Stella Express
B) Show Time-Stella Express
5-7 M) Terra Samba-Giocatori x Caso
C) Terra Samba-Top Five
3-2 N) Quelli dell’Edicola-7691 Anajev
D) Giocatori x Caso-Permesso
12-3 O) Anderteam-Real Anversa
E) Freedom-Quelli dell’Edicola
0-6
SEMIFINALI
F) 7691 Anajev-Coca & Rum FC
7-1
G) Dep. La Cicagna-Anderteam
7-8 P) ASG Roma-vincente M
H) Mida-Real Anversa
2-10 Q) vincente N-Anderteam
FINALE: VENERDì 18 LUGLIO 2008 h. 19,30

8-5
12-4
6-10
18-2
3-7
9-1
6-1
oggi
oggi
6-4

E' una riforma piuttosto
articolata quella che il
presidente del Comitato
Regionale Laziale, Melchiorre Zarelli, intende adottare per quanto concerne i campionati di Serie C/1, C/2 e C femminile, al fine di armonizzare
non solo la gestione organizzativa di queste
competizioni ma anche
quella di omogeneizzare
la competitività delle formazioni che vi saranno
impegnate.
La grande novità rispetto
al solito iter, comunque,
è quella che la ristrutturazione del campionato di
C/2 partirà immediatamente, sin dalla nuova
stagione sportiva cominciata da pochi giorni. Calcio a 5 Anteprima lo aveva chiesto a Zarelli, rilevando come, mai prima
d'ora, ci fossero state le
condizioni ideali per procedere alla determinazione del quarto girone evitando di innescare, a fine
anno, una procedura
dantesca degna delle migliori riviste di enigmistica. Per cui, sfruttando la
classifica di merito già
determinata incastrando
le retrocesse dagli ultimi
play-out di C/2 e le seconde classificate della
scorsa Serie D, ecco che
l'organico per la stagione
2008/2009 è praticamente fatto, e senza sconvolgere più di tanto gli attuali equilibri.
Intanto la C/2, poi toccherà a C/1 e C femminile. Zarelli ha già posto alla platea del Consiglio
Nazionale della Lega Dilettanti la necessità di ottenere una seconda promozione diretta in B per
il Lazio: lo esige l'elevata
competitività raggiunta
dalle formazioni del nostro campionato di punta, lo esige il numero di
società e squadre impegnate nei vari tornei regionali, provinciali e giovanili. E questi dati, indiscutibili quanto forti, costituiranno la raccomandazione di cui, a fine mese, i vertici federali non
potranno trascurare. Con
la seconda laziale in B
direttamente, avrà via libera il progetto della
composizione della prossima C/1 sulla base di
due gironi, con "final eight" per le squadre classificate dal secondo al
quinto posto per determinare chi rappresenterà
il Lazio nei play-off nazionali per la cadetteria.

Altrimenti, l'alternativa sarà quella di elevare a diciotto il numero delle
partecipanti. Vedremo...
Sulla questione legata alla
C femminile, manteniamo
serrata la linea dell'intransigenza verso la proposta
di Zarelli di portare a
venti le squadre partecipanti al massimo campionato, divise in due gironi
da dieci. Per più di un
movito. Primo: impensabile la formula, con diciotto partite di qualificazione e altre quattordici
per la seconda fase, che
equivarebbe a giocare
più turni infrasettimanalmente, sforando inevitabilmente la data del 10
maggio, termine ultimo
(richiesto dalla Divisione)
per la designazione della

campionessa regionale.
Secondo: le teste di serie,
dapprima separate, poi si
ritroverebbero nel solito
campionato delle "grandi"
mentre le "piccole" giocherebbero alla salvezza
e questo non cambierebbe praticamente nulla;
anzi, terzo punto, specialmente nella prima fase si
eleverebbe il rischio di
trovarsi di fronte a molte
più partite da "tanto a
poco", con la conseguenza che le squadre più deboli si spacchino per - usando un gergo in uso
nel baseball - manifesta
inferiorità (Pantanello Anagni docet!).
Che Zarelli si guardi attorno e comprenda che il
campionato nazionale è
ormai una esigenza glo-

bale, non solo il piagnisteo di cinque-sei società
del Lazio. E poi, con la
"formula territoriale" preliminare, i costi organizzativi si conterrebbero
entro certi tetti, al contrario di quanto pensa il
presidente regionale.
Comunque sia, il primo
passo è stato compiuto e
dal prossimo 4 ottobre
scatterà una C/2 più ampia nel numero delle partecipanti, ma anche più
livellata e meno disagevole dal punto di vista logistico. Ci saranno novità
nelle formule per determinare promozioni e retrocessioni, ma queste saranno al vaglio dei prossimi direttivi che si terranno in via Tiburtina.
o.c.

Il club di Ales si è tirato indietro:Palermo &C.disputeranno il torneo di C/2

E’ ufficiale: la Five Roma
al posto dello Spinaceto
La notizia era nell'aria da
diversi giorni, ma solamente martedì pomeriggio il presidente Massimo
Palermo ha ritenuto opportuno divulgarla: la Five Roma ha acquisito il
titolo dello Spinaceto 70
e la prossima stagione
militerà in C2. A favorire
il subentro del club giallorosso la decisione del
numero uno spinacetino
Giorgio Ales di passare la
mano: è bastato poco
affinchè le parti trovassero l'accordo e definissero
il trasferimento del titolo
in direzione Centocelle.
Abbiamo chiesto lumi
direttamente al massimo
dirigente della Five, al
quale abbiamo subito
chiesto com'è nata l'idea
di salire di categoria
”C’è giunta voce che lo
Spinaceto 70 rinunciava
al titolo. Noi abbiamo
fatto tutti i passi necessari, inviando i documenti
al Comitato Regionale,
che dopo una settimana
ha dato il sospirato si. Ora ci tufferemo in questa
nuova avventura giunta
come una ciliegina sulla
torta dopo l'ottimo campionato disputato (terzo
posto in classifica nel girone G di Serie D, ad un

Fabrizio Scaccia assieme a Massimo Palermo
solo punto dal Prato Rinaldo, n.d.c.), senza dimenticare le grandi soddisfazioni che ci ha dato
tutto il settore giovanile,
con l’Under 21 in primis
giunta in finale per il titolo regionale, perdendo la
partita decisiva contro il
Pro Cisterna per 4-3; e
con l’Under 18 che ha
vinto la Coppa Lazio di
categoria, battendo in
finale i più quotati ragazzi dell’Aurelia Nordovest
per 4-2. E senza dimenticare il buon cammino
fatto dagli Allievi".
- Presidente, rinforzerete
la rosa?

"La base sarà quella composta dai ragazzi della
Serie D confermati, in più
organizzeremo alcuni
stage per provare gli elementi serviranno per integrarla (il primo dei quali
era previsto per il tardo
pomeriggio di ieri al "Roma 3Z", n.d.c.). Dalla
squadra che andremo a
plasmare mi aspetto intanto di conquistare la
salvezza senza soffrire
più di tanto. Poi, di concerto con il nuovo allenatore Fabrizio Scaccia proveremo a ottenere qualcosa di più".
g.a.

MISS TIME SPORT 2008
LE STATISTICHE
FASE DI QUALIFICAZIONE
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GIRONE A

GIRONE B

RISULTATI
4-1
Sporting Torrino-All Stars
0-3
Oasi di Pace-Olimpus
8-1
Sporting Torrino-Oasi di Pace
4-5
Olimpus-All Stars
4-0
Sporting Torrino-Olimpus
4-3
All Stars-Oasi di Pace
CLASSIFICA
Sp. Torrino 9 3 3 0 0 16 2
All Stars
6 3 2 0 1 10 11
Olimpus
3 3 1 0 2 7 9
Oasi di Pace 0 2 0 0 2 1 11
I VERDETTI
Ammesso alla Coppa dei Campioni: SPORTING TORRINO
Ammesso alla Coppa Uefa: ALL STARS
Ammesse al Trofeo Italia: OLIMPUS e OASI
DI PACE

RISULTATI
4-0
Lazio Calcetto-Stella Azzurra
11-0
Perseo 2000-Futsal Ariccia
9-0
Lazio Calcetto-Futsal Ariccia
1-8
Stella Azzurra-Perseo 2000
2-1
Stella Azzurra-Futsal Ariccia
3-5
Lazio Calcetto-Perseo 2000
CLASSIFICA
Perseo 2000 9 3 3 0 0 24 4
Lazio Calcetto 6 3 2 0 1 16 5
Stella Azzurra 3 3 1 0 2 3 13
Futsal Ariccia 0 3 0 0 3 1 22
I VERDETTI
Ammessa alla Coppa dei Campioni: PERSEO 2000
Ammessa alla Coppa Uefa: LAZIO CALC.
Ammesse al Trofeo Italia: STELLAAZZURRA
e FUTSALARICCIA
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COPPA DEI CAMPIONI - La squadra di Sega ha vinto con merito il torneo
più ambito del Misstimesport:decisivo un gol del bomber nella finale col Torrino

Di Segni ha ispirato il
trionfo del Time Sport
La stretta di mano
tra Lampariello e
Costantini prima
del fischio iniziale
della finale tra
Time Sport e
Sporting Torrino,
decisa nel finale di
gara da una rete del
bomber Di Segni

GIRONE D
RISULTATI
Time Sport-Nuovo Massimi
Tre Fontane-Deportivo MC
Nuovo Massimi-Deportivo MC
Time Sport-Tre Fontane
Tre Fontane-Nuovo Massimi
Time Sport-Deportivo MC

10-1
2-4
2-5
7-1
5-1
6-0

Time Sport

CLASSIFICA
9 3 3 0 0 23 2

Deportivo MC 6 3 2 0 1 9 10
Tre Fontane

3 3 1 0 2 8 12

N. Massimi

0 3 0 0 3 4 20

I VERDETTI
Ammesso alla Coppa dei Campioni: TIME SPORT
Ammesso alla Coppa Uefa: DEPORTIVO MC
Ammesse al Trofeo Italia: Tre Fontane e Nuovo Massimi

GIRONE C

GIRONE E

RISULTATI
3-13
Pentalazio-La Briciola
13-1
Futsal Lazio-Pentalazio
6-0
Futsal Lazio-La Briciola
CLASSIFICA
Futsal Lazio 6 2 2 0 0 19 1
La Briciola
3 2 1 0 1 13 9
Pentalazio
0 2 0 0 2 4 26
I VERDETTI
Ammessa alla Coppa dei Campioni: F. LAZIO
Ammessa alla Coppa Uefa: LA BRICIOLA
Ammessa al Trofeo Italia: PENTALAZIO

RISULTATI
6-3
Due Ponti-Nando Viola
5-1
Team Rome-Nando Viola
9-0
Due Ponti-Team Rome
CLASSIFICA
Due Ponti
6 2 2 0 0 15 3
Team Rome 3 2 1 0 1 5 10
Nando Viola 0 2 0 0 2 4 11
I VERDETTI
Ammessa alla Coppa dei Campioni: DUE PONTI
Ammessa alla Coppa Uefa: TEAM ROME
Ammessa al Trofeo Italia: NANDO VIOLA

SECONDA FASE
COPPA CAMPIONI

COPPA UEFA

RISULTATI
7-0
Time Sport-Due Ponti
3-2
Sporting Torrino-Futsal Lazio
2-6
Futsal Lazio-Time Sport
1-2
Sporting Torrino-Time Sport
1-4
Perseo 2000-Futsal Lazio
3-1
Perseo 2000-Due Ponti
7-1
Sporting Torrino-Perseo 2000
4-3
Due Ponti-Futsal Lazio
3-10
Perseo 2000-Time Sport
3-0
Sporting Torrino-Due Ponti
CLASSIFICA
Time Sport 12 4 4 0 0 25 6
Sp. Torrino 9 4 3 0 1 14 5
Futsal Lazio 3 4 1 0 3 11 14
Due Ponti
3 4 1 0 3 5 16
Perseo 2000 3 4 1 0 3 8 22
I VERDETTI
Ammesso alla finale: TIME SPORT
In semifinale: SPORTING TORRINO-FUTSAL LAZIO

RISULTATI
0-11
All Stars-Team Rome
4-1
Lazio Calcetto-Team Rome
9-6
Briciola-Deportivo
2-3
Lazio Calcetto-Briciola
1-3
All Stars-Deportivo
1-3
Deportivo-Team Rome
2-7
All Stars-Briciola
0-6
All Stars-Lazio Calcetto
4-4
Lazio Calcetto-Deportivo
2-2
Team Rome-Briciola
CLASSIFICA
Briciola
10 4 3 1 0 21 12
Team Rome 7 4 2 1 1 17 7
Lazio Calc. 7 4 2 1 1 16 8
Deportivo
4 4 1 1 2 14 17
All Stars
0 4 0 0 4 3 27
I VERDETTI
Ammessa alla finale: LA BRICIOLA
In semifinale: TEAM ROME-LAZIO CALCETTO

FASE FINALE
Semifinale: Sporting Torrino-Fut. Lazio 2-1
3-2
Finale: Time Sport-Sporting Torrino

FASE FINALE
Semifinale: Team Rome-Lazio Calcetto 3-5
3-2
Finale: La Briciola-Lazio Calcetto

TROFEO ITALIA
GIRONE A

GIRONE B

RISULTATI
2-3
Ariccia-Pentalazio
4-3
Olimpus-Tre Fontane
2-2
Olimpus-Pentalazio
0-6
Ariccia-Tre Fontane
2-4
Pentalazio-Tre Fontane
5-0
Olimpus-Ariccia
CLASSIFICA
Olimpus
7 3 2 1 0 11 5
Tre Fontane 6 3 2 0 1 13 6
Pentalazio
4 3 1 1 1 7 8
Ariccia
0 3 0 0 3 2 14
I VERDETTI
Ammesse alle semifinali: OLIMPUS e TRE
FONTANE
Olimpus-Nando Viola
Olimpus-Tre Fontane

RISULTATI
Oasi di Pace-Nando Viola
Stella Azzurra-Nuovo Massimi
Stella Azzurra-.Nando Viola
Oasi di Pace-Nuovo Massimi
Nuovo Massimi-Nando Viola
Oasi di Pace-Stella Azzurra
CLASSIFICA
Oasi di Pace 9 3 3 0 0
Nando Viola 6 3 2 0 1
Stella Azzurra 3 3 1 0 2
N. Massimi
0 3 0 0 3
I VERDETTI
Ammesse alle semifinali: OASI DI
NANDO VIOLA

SEMIFINALI
5-1
Oasi di Pace-Tre Fontane
FINALE
3-2

3-1
8-1
0-3
6-2
0-5
6-1
15
9
9
3

4
3
10
19

PACE e

1-3

Emozioni a iosa nella
serata finale, venerdì 4
luglio, del Miss Time
Sport, che ha visto la
disputa dell’ultimo atto
del torneo che ha decretato la vincitrice
della competizione più
ambita, la Coppa dei
Campioni: le due antagoniste, Time Sport e
Sporting Torrino hanno onorato al massimo
la finale, dando vita ad
uno spettacolo tutt’altro che estivo. Alla fine
della contesa ha prevalso la squadra di casa, il Time Sport di mister Massimo Sega, col
punteggio di 3-2, che
ha così coronato la sua
straordinaria cavalcata
congedandosi con la
vittoria numero dieci
e, soprattutto, concludendo la rassegna im-

IL TABELLINO
TIME SPORT-SPORTING TORRINO
3-2
TIME SPORT: Righi, Scardicchio, Cenciarelli, Cancellieri, Benvenuti, Zaza, Accorsi, Rossetti, Lampariello. All.: Sega
SPORTING TORRINO: Costanzi, Sebastiani, D’Amico, Cargnelutti, Castellana, Palombi, Buono, Fiorentini. All.: Benvenuti (assente)
ARBITRI: Molamarco e Ucci di Roma 1.
MARCATRICI: nel pt 4’ Scardicchio, 19’ Sebastiani;
nel st 4’ La Rosa, 15’ Cenciarelli, 21’ Di Segni.
battuta.
In vantaggio, dopo appena 4’ di gioco, andava subito il Time Sport
con la Scardicchio, che
fraseggiava alla perfezione con Cenciarelli e
non dava scampo al
portiere avversario. Al
14’ ci provava la Lampariello, al volo, a raddoppiare, ma Costanzi

era attenta a sventare la
minaccia. 5' più tardi il
Torrino arrivava al pareggio con un grandissimo gol della Sebastiani, che in azione solitaria sulla fascia, di punta
esterna, trovava lo spazio per beffare la Righi.
Il secondo tempo cominciava in salita per il
Time Sport, dopo che

Arlena La Rosa, al 4’,
porta in vantaggio la
sua squadra con una
staffilata da fuori area.
Cenciarelli, Lampariello e Accorsi impegnano la brava Costanzi,
ma era all'altezza del
13' che si accendeva il
match: prima la Cargnelutti prendeva la
traversa, poi era la Di
Segni a cogliere il palo,
e infine toccava a Monica Cenciarelli, su assist di Lampariello,
siglare il gol del pareggio. Il match si chiude
al 21’, quando Sara Di
Segni, premiata quale
capocannoniere del
torneo
d'eccellenza
con dodici reti, siglava
il definitivo 3-2 regalando il successo alla
sua squadra.
Cristina Fiaschetti
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LE INTERVISTE- Grande protagonista del Misstimesport,il capitano guarda con fiducia al futuro che attende la squadra di Massimo Sega.
“Questo successo ci ha dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”.Giancarlo Franceschini: “Lo Sporting Torrino punterà in alto”

Lampariello esalta il Time Sport
La premiazione del
Time Sport
dopo il successo
sullo Sporting Torrino
(Masciovecchio)

Servizio di
Cristina Fiaschetti
Il torneo Miss Time Sport
si è concluso con la brillante vittoria della squadra organizzatrice che ha
avuto la meglio contro lo
Sporting Torrino col risultato finale di 3-2. Grande
la soddisfazione del capitano Elena Lampariello.
”Il successo in questa
competizione deve essere
il punto dal quale ripartire. Dopo l’ottimo campionato appena trascorso,
nel quale non abbiamo,
purtroppo,
ottenuto
quanto avremmo meritato, una vittoria contro

COPPA UEFA

La Briciola in partita con carattere:un gol di Ardito lancia le aquilotte di Chiesa

All’ultimo respiro la
spunta la Lazio Calcetto
La finale della Coppa Uefa ha visto vincitrice la
Lazio Calcetto di mister
Chiesa col punteggio di
3-2, contro una Briciola
per nulla arrendevole, ed
anzi decisa e brava a portare le più blasonate avversarie fino ai tempi
supplementari.
In vantaggio per 2-1 in
virtù dei gol di Rigoli e
Vitale, fino a pochi minuti dal fischio finale, le
biancocelesti hanno subito, infatti, il pari con un
gran tiro da fuori di Asta,
che ha fissato il punteggio sul 2-2 ed ha allungato di altri 10' una finale
affatto scontata.
La Briciola ha retto bene
anche nel primo tempo
supplementare, cedendo
le armi solo al 2’ dell’ultima frazione di gioco,
quando la Ardito ha regalato la vittoria alla Lazio
Calcetto. Soddisfatta, nonostante la beffarda
sconfitta in finale, la presidentessa della Briciola,
Angela Pignotti, che ha
riassaporato il calcetto
della massima divisione
dopo un anno di “purgatorio” in Serie D.
“E' vero che alla Lazio
Calcetto mancava qualche giocatrice, ma lo stesso era per noi. E mi è piaciuta la grinta delle mie
ragazze, che hanno tenuto testa ad una grande
squadra come la Lazio

Calcetto”.
Inevitabile una domanda
sul futuro.
“Il mio orgoglio più grande è avere alla Briciola
ragazze che da anni giocano con me e che hanno
riportato la squadra in
Serie C, stiamo cercando
di migliorare il gruppo
per la categoria maggiore, consapevoli che il nostro obiettivo sarà esclusivamente la salvezza”.
Mister Chiesa, invece,
non si sbottona su quelli
che saranno i nuovi acquisti della Lazio Calcetto, ma indica già da ora
quelli che saranno gli obiettivi per l'avvenire.
“Lo scorso anno - ci dice
- puntavamo ad essere
un’outsider che potesse
magari intromettersi nella lotta al vertice, e ci siamo riuscite. Affronteremo
il nuovo campionato con
lo scopo di arrivare tra le
prime quattro e raggiungere i play-off. Stiamo
lavorando per questo, ma
ancora nulla è stato definito”.
Cristina Fiaschetti

Maria Grazia
Mendolicchio della
Briciola è stata eletta
miglior portiere della
Coppa Uefa
(Masciovecchio)

una squadra della forza e
del blasone dello Sporting,
sconfitto sia nel girone
preliminare che in finale,
non può che darci grande morale e consapevolezza della nostra unione
e della nostra solidità di
gruppo”.
Un Time Sport più maturo, quindi, già voglioso, a
pochi giorni dalle vacanze, di ritornare in campo
per mettersi nuovamente
alla prova.
“Dopo aver rifondato la
squadra nella scorsa stagione – commenta Lampariello – ora siamo
pronte a ripartire con un
bel gruppo, giovane ma
con un anno in più d’esperienza sulle spalle.
L’ottimismo è grande so-

prattutto in considerazione della consapevolezza
che nutriamo, non solo
nei nostri mezzi, ma anche nel nostro allenatore,
Massimo Sega, che ritengo uno dei migliori sulla
piazza del calcio a cinque in rosa”.
Nessuna anticipazione
sulla campagna acquisti
del Time Sport mentre,
per quanto concerne l’altra finalista, lo Sporting
Torrino, per la già ben
attrezzata compagine della Benvenuti, già sono
certi gli arrivi di Castellana e Palombi dal Cerveteri e del portiere Lorenzetti, lo scorso anno in
forza alla Futsal Lazio. Uno Sporting che ha chiuso una stagione comun-

que oltremodo positiva,
come ha avuto modo di
rilevare il presidente
Giancarlo Franceschini.
"Abbiamo ottenuto importanti risultati e questo
ci ha spinto a programmare in meglio la prossima avventura. Abbiamo
preso tre giocatrici importanti come Lorenzetti,
Castellana e Palombi che
hanno già avuto la possibilità durante il torneo di
integrarsi bene con il loro
nuovo gruppo. Sarà un
Torrino più di sostanza,
più esperto, consapevole
di poter migliorare quanto fatto nella stagione
appena conclusa: sento
di essere fiducioso".
Ma per le atlete di Cinzia
Benvenuti, che non c'era
in panchina in occasione
della gara con il Time
Sport per impegni di famiglia, la "vecchia" stagione deve ancora terminare. In questi giorni è
prevista la partenza per il
Salento, dove lo Sporting
sarà tra le formazioni
protagoniste del torneo
di Santa Maria di Leuca,
la classica estiva che di
fatto metterà fine alle vicende sportive di questo
interminabile anno.

COSI’ I PREMI DEL “MISSTIMESPORT”
Squadra vincitrice
Premio Fair-play
Miglior giocatrice
Miglior portiere
Capocannoniere

CHAMPIONS
TIME SPORT
FUTSAL LAZIO
BELLUCCI (Due Ponti)
COSTANZI (Torrino)
DI SEGNI (Time Sport)

COPPA UEFA
LAZIO CALCETTO
DEPORTIVO MC
SIAS (Lazio Calcetto)
MENDOLICCHIO (Briciola)
ASTA (Briciola)

Sorridono le giocatrici dello Sporting Torrino nonostante il ko col Time Sport

