
E’ tutto lecito, anche mettere
le mani addosso al direttore di
gara. E’ questa la decisione
presa dal Giudice Sportivo
che, ignorando completa-
mente il regolamento del cal-
cio a 5, ordina la ripetizione
della gara contro la Tevere
Remo. Match, ricordiamolo,
sospeso al 21’ della ripresa
perché un giocatore di casa,
dopo aver offeso l’arbitro, lo
ha spintonato al petto. L’arbi-
tro, non sentendosi più in
grado di portare avanti la par-
tita aveva deciso di sospen-
derla definitivamente. Una
decisione che rientra nei poteri
e nei doveri del direttore di
gara. Il regolamento del calcio
a 5 parla non solo dell’incolu-
mità fisica del direttore di gara
e dei giocatori, ma anche
dell’aspetto psicologico dell’ar-
bitro stesso. Il giudice spor-
tivo, invece, afferma che “lo
strattonamento non è suffi-
ciente a creare danno all’arbi-
tro”. E’ forse proprio questa la
parola chiave: recare danni. La

sentenza stabilisce che l’arbi-
tro può essere toccato, offeso,
spinto e strattonato purché
non subisca danni. Una deci-
sione pericolosissima e che
crea un precedente da non
sottovalutare se non cambiata.
Un giudice sportivo, però, non
può esprimere un giudizio sui
danni psicologici, sull’instabi-

lità che un contatto fisico
possa portare nella psiche di
un direttore di gara. Il tutto
nella settimana in cui il Cr
Lazio si è schierato aperta-
mente affianco dei direttori di
gara, sempre più vittime di
episodi di violenza da parte di
giocatori, allenatori e dirigenti.
Il giudice sportivo ha depoten-
ziato l’arbitro, spogliandolo
della sua autorità. Non sarà
più l’arbitro a decidere quando
sospendere una partita, ma la
gravità del contatto, i punti di
sutura o i giorni di prognosi in
ospedale. A bordo campo sarà
forse utile mettere tre giudici,
come nella boxe, che possano
decidere quando il danno arre-
cato sia sufficiente per dichia-
rare il ko del direttore di gara.
Una cosa è certa, da oggi gli
arbitri scenderanno in campo
con meno certezze e con un
po’ di paura in più. In fondo
una spinta e solo un gesto di
affetto. Il prossimo passo sarà
squalificare gli arbitri per si-
mulazione?

Spingere l’arbitro? Si può

Il giudice ordina la ripetizione della gara con
la Tevere Remo. Una decisione pericolosa...
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Campionato riaperto
Italpol costretta all’X
La Spes Poggio Fidoni riesce
nell’impresa di imporre il
terzo pareggio stagionale
alla capolista Italpol. Il 4-4
in terra reatina permette
alla seconda in classifica,
l’Atletico New Team, di ro-
sicchiare due punti grazie
all’umiliazione inflitta alla
Tevere Remo, seppellita per
12-0. Alle spalle del duo di
testa tiene il passo l’FC Ca-
salotti, che si impone di mi-
sura sul Santa Gemma,
mentre la Lositana passeg-
gia sul campo dell’Oasi
Roma Futsal. In zona sal-
vezza, vittoria importante
per il Real Fabrica, che su-
pera 6-3 lo Sporting Hor-
nets, mentre il Monte San
Giovanni batte lo Stimi-
gliano e mantiene vive le
sue speranze di acciuffare
un posto valido per i play
out. Sempre più complicata
la situazione del Caprarola,
ultimo e a 5 punti dagli spa-
reggi salvezza, con 4  gare
ancora da giocare.

La Spes Poggio Fidoni impone il pareggio alla capolista, che vede
scendere a 4 punti il margine di vantaggio sull’Atletico New Team
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RISULTATI 21ª GIORNATA
Sp. Hornets - Atl. New Team 0-3
Santa GEmma - CCCP 4-6
Tevere Remo - FC Casalotti 3-4
Italpol - Lositana 6-2
Caprarola - Monte S. Giovanni 4-5
Stimigliano - S. Poggio Fidoni 2-4
Real Fabrica - Oasi Roma F. 5-5

RISULTATI 22ª GIORNATA
CCCP - Caprarola 4-1
S. Poggi Fidoni - Italpol 4-4
Oasi Roma F. - Lositana 3-11
FC Casalotti - Santa Gemma 4-3
Atl. New Team - Tevere Remo 12-0
Real Fabrica - Sp. Hornets 6-3
Monte S. Giovanni - Stimigliano 6-2

PROGRAMMA 23ª GIORNATA
Santa Gemma  Atl. New Team
Stimigliano - CCCP
Caprarola - FC Casalotti
Italpol - Monte San Giovanni
Tevere Remo - Real Fabrica
Lositana - S. Poggio Fidoni
Sporting Hornets - Oasi Roma F.



Finalmente salvezza
Ora caccia al 3° posto

Missione compiuta! Con la
goleada in casa dell’Oasi
Roma Futsal, la Lositana ot-
tiene, anche matematica-
mente, quella salvezza di
fatto già virtualmente otte-
nuta da diverse settimane,

visto lo splendido cammino
del team orange. Con la
permanenza in C2 ormai in
tasca, la squadra di Paternò
cercherà di fare ancora me-
glio. L’appetito vien man-
giando e nella sfida contro

l’insidiosa Spes Poggio Fi-
doni, Losito e compagni
cercheranno di dare conti-
nuità ai loro risultati per in-
seguire un sogno play off.
Con cinque gare da giocare
(una in più rispetto alle di-
rette concorrenti) e lo scon-
tro diretto contro il Casalotti
all’ultima di campionato, la
formazione orange proverà
a mettere insieme una stri-
scia positiva importante. Il
primo ostacolo si chiama,
appunto, Spes Poggio Fi-
doni, che nel match di an-
data si è imposto in casa
per 3-2, con la Lositana che
ha pagato a caro prezzo un
black out di cinque minuti
nella fase finale dell’incon-
tro. Non solo voglia di ri-
scatto, quindi, ma anche il
sogno terza posizione spin-
geranno gli orange in que-
sto finale di campionato.

Eugenio Fiori Tecnico della Spes Poggio Fidoni

Con la permanenza in serie C2 matematica, il team orange ospita
l’ostico Poggio Fidoni per cercare di alimentare il sogno play off
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Prosegue la corsa in testa della clas-
sifica marcatori di Tiziano Lucarelli
(Foto © Futsal Live). Il giocatore
dell’Atletico New Team sale a quota
45 centri in 22 gare di campionato.
Alle sue spalle il pivot del Real Fabrica
Michael Stefanelli a quota 38. In casa
Lositana scollina quota 20 Carlos Fer-
nandez, 22 gol, mentre Duro e Taglia-
boschi salgono a 12 a testa. Questa le
prime posizione della graduatoria.

Lucarelli (Atl. New Team) 45
Stefanelli (R. Fabrica) 38
Florin (M. San Giovanni) 28
Fratini (Italpol) 28
Checchetelli (M. S. Giovanni) 24
Fanti (Oasi Roma Futsal) 23
Fernandez (Lositana) 22
Mazzoleni (Atl. New Team) 22
Martini (FC Casalotti) 21
Gambelli (Italpol) 20
Frangipane (Sp. Hornets) 20

Tiziano Lucarelli, 2 gol a partita
MARCATORI IN TESTA IL GIOCATORE DEL NEW TEAM DAVANTI A STEFANELLI DEL FABRICA



ANDREA BACCARI 
Nuovi orange crescono
L’ultima sfida prima della sosta
pasquale ha portato i tre punti
in dote alla Lositana. La gara in
casa dell’Oasi Roma, infatti, ha
visto la compagine di Alessan-
dro Paternò imporsi con un
netto 11-3. Una vittoria che ha
sancito, anche da un punto di
vista matematico, la salvezza
di fatto già al sicuro da qualche
settimana. Tra i protagonisti
della sfida anche Andrea Bac-
cari, giovane classe ’96, alla
prima esperienza nel futsal,
dopo aver giocato a calcio: “La
gara contro l’Oasi – spiega
Baccari – è stata una palese di-
mostrazione della nostra forza
e, soprattutto, dell’ottimo li-
vello che abbiamo raggiunto,
sia come squadra che some
gioco. Una crescita che ci ha
permesso di raggiungere senza
difficoltà l’obiettivo salvezza”.
Nella gara contro i giallorossi,
Baccari ha anche trovato il suo
primo gol stagionale: “Sono
contento per la rete, che ripaga
tutto gli sforzi compiuti finora.
Sforzi grazie ai quali sono riu-
scito a ritagliarmi anche uno

spazio in squadra, nonostante
sia il più giovane tra i giocatori
di movimento e alla prima
esperienza nel calcio a 5. Un
traguardo che non avrei mai
potuto ottenere senza il sup-
porto di tutti i miei compagni di
squadra, del mister e dello
staff tecnico. Sono loro che, at-
traverso il lavoro, mi hanno
permesso di crescere giorno
per giorno”. Una fiducia che il
giovane laterale spera di poter
ripagare già a partire dalla

Andrea Baccari Classe ‘96

Parla il giovane laterale classe ‘96, in gol per la prima volta con
l’Oasi Roma Futsal: “La mia crescita merito di tecnico e squadra”
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Leggi il QR code e metti mi piace
sulla pagina ufficiale della Lositana.

sfida casalinga contro la Spes
Poggio Fidoni: “Quella di sa-
bato sarà una sfida insidiosa –
conclude Baccari – come sem-
pre accade dopo una pausa del
campionato. Sono però sicuro
che riusciremo a trovare i punti
che ci servono e che ci faremo
trovare pronti all’appunta-
mento, mossi anche dalla vo-
glia di riscatto, dopo il ko
subito nel match di andata. Il
tutto tenendo sempre d’occhio
la classifica perché non è an-
cora stata scritta la parola fine
al nostro campionato”.


