
ITALSUPERSERVICE
AL PESARO IL PRIMO TROFEO DELLA 
STAGIONE: 4-2 ALL’ACQUA&SAPONE 
DI BELLARTE. SPECIAL ONE 
SETTEBELLEZZE E 18 TITOLI, 
MIARELLI MVP, UN CANAL DA 
RECORD SI RIPRENDE L’AZZURRO

SERIE A
SUBITO BIG MATCH 

META-REAL RIETI IN RAI, 
COLINI A VARAZZE

SERIE B
APERITIVO DI COPPA 

AL VIA I TRIANGOLARI 
DEL PRIMO TURNO
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SERIE C1
NASTRI DI 
PARTENZA 
L’ECOCITY FA PAURA. 
GIRONE A PIENO DI 
QUALITÀ 
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AL VIA UNA NUOVA 
STAGIONE
TREDICI ANNI DI CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE:
GRAZIE A CHI CI SOSTIENE E IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!

Passano le stagioni, gli anni e noi continuiamo ad essere sempre 
più innamorati del calcio a 5 o, se preferite, del futsal. Cerchiamo di 
raccontarvi ogni anno sportivo in tutte le sue sfaccettature, offrendo 
sempre novità: l’ultima riguarda la possibilità di ricevere le nostre 
notizie anche attraverso WhatsApp. La nostra rivista Calcio a 5 Live 
Magazine, diventata sempre di più un punto di riferimento per il 
futsal dell’intera penisola, inizia la sua tredicesima stagione. La nostra 
professionalità, qualità e inventiva, ha raccolto nel tempo sempre più 
consensi, permettendoci ogni anno di alzare l’asticella. 
 
I mesi estivi sono stati intensi e faticosi: si è lavorato all’insegna del 
#futsalmercato, il nostro portale ha permesso a tutti gli addetti ai 
lavori di restare informati su come cambiavano giorno dopo giorno 
i roster delle squadre. I numeri raggiunti da www.calcioa5live.com 
testimoniano come il nostro sito sia sempre più leader in Italia, questo 
perchè le news che pubblichiamo sono appetibili, d’interesse e sempre 
attuali. 
 
La carta stampata, però, ha sempre il suo fascino, soprattutto perchè 
può essere archiviata, e fa storia. Calcio a 5 Live Magazine, con la sua 
qualità, è un prodotto che da anni riscuote consensi, questo vuol dire 
che il prodotto stesso in formato “Guerin Sportivo” ha trovato l’identità 
giusta nel mondo del calcio a 5. Un prodotto che riteniamo vincente 
e di qualità, in grado di dare ampia visibilità alle società, un prodotto 
“double face” perchè permette anche agli sponsor che sovvenzionano i 
club di avere il giusto tributo. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare fin da subito chi ci ha manifestato 
stima e fiducia, servendosi della nostra rivista per dare lustro alla sua 
azienda, o chi ha messo nelle nostre mani la comunicazione della sua 
società. Noi faremo di tutto per continuare a raccontarvi il calcio a 5 in 
tutti i modi, con approfondimenti, notizie d’attualità, commenti, risultati 
e marcatori dei campionati nazionali e regionali. Il tutto grazie al lavoro 
e alla collaborazione di un gruppo di ragazzi fantastici, determinati, 
ambiziosi e con una grande passione per il futsal.
 
A tutti voi, ai nostri più assidui lettori e a tutto il movimento del calcio 
a 5 rivolgiamo il più grande in bocca al lupo per la stagione sportiva 
2019-20.
 
Il direttore responsabile Vincenzo D’Avino 
e la Redazione di Calcio a 5 Live

Calcio A5 Live Magazine

Anno XII Stagione 2019/2020 - N°01  del 19/09/2019

Editore: LIVE SPORT SERVICE SRLS 

Direttore Responsabile: Vincenzo D’Avino 

Redazione: Via Parigi, 26 Ciampino (RM) - DISTRIBUZIONE GRATUITA 

email: redazione@calcioa5live.com 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BELLO, ABBONDANTE
Un trofeo, la prestigiosa 
Supercoppa italiana, assegnata 
in diretta televisiva sulla “tv di 
stato”, che aveva già trasmesso 
Italia-Argentina lo scorso aprile, 
le Finals scudetto al femminile nel 
mese di giugno e che trasmetterà 
una partita a settimana del 
massimo campionato nostrano 
di futsal maschile. La continuità 
del progetto Futsal Lab, che 
attraverso competenze specifiche 
- già individuate - si prefigge 
di creare protocolli e corsi di 
formazione per chi “opera” nel 
mondo calcio a cinque. La nascita 
della Futsal Academy, un’idea 
di Andrea Montemurro che 
consiste nell’istituzione di corsi di 
aggiornamento per i tecnici del 
movimento del futsal italiano, che 
sta mettendo in piacevole difficoltà 
Alfredo Paniccia, in faccende 
affaccendato. L’allargamento anche 
al femminile della Coppa Divisione, 
entrata ormai nei cuori degli 
appassionati di futsal, sempre più 
incuriositi dal confronto esistente 
fra roster di diversa categoria. La 
nuova stagione di futsal, quella 
delle 211 squadre che affollano 
il futsal maschile e femminile 
nazionale segnando un bel +5 
rispetto all’annata del primo record, 
parte da qui. Una stagione che si 
preannuncia bella e abbondante. 
Rai, di futsal di più - Uno slogan 
ad hoc per la visibilità che ormai 
alberga da oltre due anni a questa 
parte nella disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo controllato. 
L’aperitivo in una Supercoppa 
italiana è stato prelibato con 
in campo Italservice Pesaro e 
Acqua&Sapone Unigross, ora 
il piatto forte, quella regular 
season pronta a partire venerdì 
prossimo con l’eccellenza della 

prima giornata, Meta Catania-
Real Rieti, due formazioni che 
proveranno a rompere le uova 
nel paniere al duopolio instaurato 
dai supercampioni d’Italia e quelli 
con la coccarda tricolore al petto: 
Raisport +HD (canale 57 del 
digitale terrestre) trasmetterà il big 
match del PalaCatania venerdì 20 
settembre, alle ore 19. “I playoff 
della scorsa Serie A femminile 

sono andati talmente bene che la 
tv di stato ha voluto investire sulla 
Serie A maschile per la prossima 
stagione, confermando che il 
futsal ha ormai raggiunto uno 
status di primo livello fra gli sport 
nazionali”. Il numero uno del futsal 
italiano gioisce per l’ennesima idea 
trasformata in realtà: “Ci tengo a 
ringraziare nuovamente il direttore 
di Raisport Auro Bulbarelli per 

LA STAGIONE DEI 211 CLUB NEL NAZIONALE È PARTITA CON LA SUPERCOPPA TRASMESSA DALLA RAI. MONTEMURRO: “IL CALCIO A 5 HA 
ACQUISITO UNO STATUS DI PRIMO LIVELLO”. SI COMINCIA CON ALTRE DUE NOVITÀ, SPECIFICHE DEL SETTORE, TUTTE DA SEGUIRE

Il presidente Andrea Montemurro a Pesaro prima della Supercoppa
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

aver scelto di puntare sul nostro 
movimento - continua -. Sono 
certo che quello televisivo sarà un 
appuntamento imperdibile per tutti 
gli appassionati e non”. 
Futsal Lab - Il primo 
appuntamento della nuova 
stagione con il Futsal Lab è alle 
porte. Domenica 29 settembre 
alle ore 15 sarà il PalaTaurus di 
Lecco (via Giacomo Brodolini, 
35) a ospitare il progetto ideato 
dalla Divisione Calcio a cinque, 
desiderosa di coinvolgere tutte 
le regioni del Belpaese. Relatori 
per l’occasione Alfredo Paniccia, 
che curerà gli aspetti legati alla 
metodologia di lavoro del settore 
giovanile, e Pietro Felici, psicologo 
dello sport. Per prendere parte 
all’incontro sarà sufficiente inviare 
una mail all’indirizzo futsallab@
divisionecalcioa5.it. Il progetto 
Futsal Lab è totalmente gratuito e 
rivolto a tutti i tecnici di calcio a 5. 
Futsal Academy – Un neonato 
che ha una gran voglia di crescere 
in fretta. Nasce l’accademia, 
ed è amore a prima vista. 
“L’obiettivo è quello di aggiornare 
costantemente gli allenatori di 
calcio a 5 che ne entreranno a far 
parte – spiega il presidente della 
Divisione -. Il progetto è in mano 

a professionisti della disciplina, 
che hanno elaborato dei moduli 
di insegnamento a sostegno 
dell’informazione per un costante 
sviluppo professionale. Siamo 
felici di aver ideato un nuovo 
importante percorso di crescita 
tecnica”. Il corso sarà strutturato 
su tre livelli, da 20 ore ciascuno: 
basic, plus, top class. Il primo 
livello è aperto a tutti coloro che 
abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età. Per plus e top class, 
invece, verrà determinata una 
graduatoria di accesso prendendo 
in considerazione le abilitazioni 
e i titoli di studio (settore tecnico 
– scienze motorie), oltre al 
superamento del livello basic. 
La Coppa Divisione femminile 
ha dato i primi calci, ora non 

resta che ammirare le gesta dei 
campioni del futsal: che sia in Rai 
o su Sportitalia, social match e 
dirette streaming, fa lo stesso. Ci 
sarà sempre una partita da poter 
vedere.
Come aderire - I tecnici che si 
distingueranno saranno inseriti 
nei progetti tecnici della Divisione 
(Futsal Lab, Futsal in Soccer), come 
un vero tirocinio.
Tutti i corsi si svolgeranno a Roma 
presso il C.P.O. Giulio Onesti: il 
primo appuntamento del livello 
basic è fissato per il 22, 23, 24 
novembre 2019.
Per tutte le informazioni e le 
iscrizioni è possibile consultare 
il sito www.futsal-academy.
it o mandare una email a: 
futsalacademy@divisionecalcioa5.it
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SUPERCOPPA 
IL RACCONTO

FESTA A CASA MIA

Per cucirsi il tricolore al petto 
e ribaltare un pronostico che 
sembrava chiuso, è stata costretta a 
superare tre overtime, nonostante 
in tutte e tre le Finals in questione 
meritasse ampiamente di vincere 
entro i 40’ effettivi, al cospetto 
dell’A&S. Stavolta non c’è stato 
bisogno dei tempi supplementari: 
un Pesaro più rodato ed efficace, 
cinico in attacco e attentissimo 
in difesa, ha doppiato i campioni 
in carica pescaresi, ancora alla 
ricerca dell’amalgama di un gruppo 
rinnovato dopo il cambio tecnico 
e la rivoluzione estiva, alzando 
la 22esima Supercoppa italiana, 
senza affannarsi a dover compiere 
un’altra impresa. L’abilità dello 
Special One è stata in primis quella 
di trasformare i forti malumori della 
vigilia per il mancato anticipo col 

Cesena di Coppa Divisione (prima 
ufficializzato, poi annullato) con la 
conseguente assenza di Titi Borruto 
in Supercoppa e la designazione 
di Di Resta (l’arbitro della nota 
finale Pescara-Luparense del 
2017), in cattiveria agonistica. Al 
resto ci hanno pensato i top player 
biancorossi.  
Basta un tempo - Al PalaNinoPizza, 
Colini è senza lo squalificato Borruto 
e quel Gava in attesa di transfer, 
nel quintetto base di Bellarte c’è 
solo uno dei tanti volti nuovi: l’ex 
Rieti Nicolodi. A colpire per primi 
sono i campioni d’Italia: un uno-
due terrificante Marcelinho (lo 
stesso che aveva chiuso la scorsa 
stagione)-super Taborda indirizzano 
nello spazio di un minuto e venti 
secondi la finale sui binari che 
piacciono allo Special One. L’A&S 

prova a rialzarsi, ma i vari Jonas, 
Gui e Calderolli sbattono sul muro 
Miarelli. Il Pesaro gioca a memoria 
e va ancora a segno, con capitan 
Tonidandel. Sotto 0-3, Bellarte 
mette il portiere di movimento, 
arriva la rete di Jesulito, ma il primo 
tempo termina con un eloquente 
4-1, perché Honorio dalla sua metà 
campo insacca, a porta sguarnita. 
Il 5vs4 pescarese e le puntuali 
parate dell’mvp Miarelli sono una 
costante nella ripresa. Ma ormai la 
maxi sfida che da tre gare a questa 
parte assegna un trofeo, è segnata. 
L’Italservice difende benissimo 
contro il 5vs4 del Filosofo di Ruvo, 
incassa solo nel finale il 4-2 di Jonas 
su calcio di rigore, festeggiando 
questa volta fra la sua gente la sua 
prima Supercoppa, il secondo titolo 
in tre mesi. 

STAVOLTA L’ITALSERVICE NON DEVE VINCERE PER FORZA AI SUPPLEMENTARI: S’IMPONE SULL’A&S E DOPO LO SCUDETTO GLI SUCCEDE 
NELL’ALBO D’ORO ANCHE IN SUPERCOPPA ITALIANA. COLINI 7BELLEZZE, MIARELLI MVP, CANAL È A QUOTA OTTO E TORNA IN NAZIONALE!
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SUPERCOPPA 
IL RACCONTO

Parlano i vincitori - “Non esistono 
finali facili e il 4-1 del primo 
tempo non era veritiero”. Parola 
di un Fulvio Colini dalle sette 
Supercoppe e, ora, con 18 trofei 
personali in bacheca. “Noi siamo 
stati bravi a segnare subito due gol 
che hanno squilibrato la partita, 
difendendo benissimo nella ripresa, 
dove l’Acqua&Sapone ha giocato 
quasi sempre con il portiere di 
movimento”. Al netto di Miarelli, 
Canal è stato uno dei migliori in 
campo, proprio sotto gli occhi di 
Alessio Musti, presente a Pesaro a 
pochi giorni dal doppio test match 
in Veneto dell’Italfutsal con la 
Croazia. “La Supercoppa mi porta 
bene”. Talmente bene che Maurito 

adesso ne ha otto in bacheca. 
“Abbiamo messo in campo tanta 
grinta e siamo stati superiori nel 
gioco - continua l’ex Pescara, 
all’undicesimo titolo con Colini 
e convocato nuovamente nella 
Nazionale di Alessio Musti -. Non è 
facile difendersi praticamente per 
20’ nel 5vs4, ma ci siamo riusciti alla 
grande: i loro gol sono stati su una 
ripartenza e l’altro su rigore”. Fra 
i quattro marcatori biancorossi ci 
sono Taborda e Honorio. “L’A&S ha 
cambiato tanto, noi siamo rimasti 
pressoché gli stessi, ma con ancora 
più fame di voler alzare trofei - 
rimarca il campione del mondo 
argentino -. L’assenza di Borruto ci 
ha fatto dare a tutti quel 10-20% 

in più, decisivo per la vittoria”. “Le 
critiche, quelle che hanno un senso 
- prosegue uno degli Eroi Azzurri di 
Anversa 2014 -, mi caricano sempre. 
Bello aiutare i ragazzi a conquistare 
la loro prima Supercoppa, la carica 
giusta per cominciare la stagione”. 
Stavolta festeggia anche Julio 
De Oliveira, il grande ex della 
finale pesarese. “Qui ho trovato 
un gruppo spettacolare - rivela il 
nazionale Azzurro –, abbiamo difeso 
benissimo e dimostrato più fame di 
loro. Bravi a segnare subito, poi una 
grande difesa. Non mi aspettavo di 
vincere così, ma è stata una finale 
combattuta”. Con un vincitore che 
anche stavolta va oltre il ragionevole 
dubbio.

SUPERCOPPA ITALIANA 
PALA NINO PIZZA - PESARO

ITALSERVICE PESARO-ACQUAESAPONE 

UNIGROSS 4-2 (4-1 p.t.) 

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Salas, 

Canal, Taborda, Marcelinho, Carducci, 

Tonidandel, Fortini, Honorio, De Oliveira, 

Borea, Del Grosso, Guennounna. All. Colini 

ACQUAESAPONE UNIGROSS: 

Mammarella, Murilo, Calderolli, Jonas, 

Nicolodi, Houenou, Patricelli, Liviero, 

Jesulito, Gui, Coco, Avellino, Rocha, 

Mambella. All. Bellarte 

MARCATORI: 10’57” p.t. Marcelinho (I), 

12’17” Taborda (I), 15’17” Tonidandel (I), 

16’34” Jesulito (A), 18’45” Honorio (I), 17’53” 

s.t. Jonas (A) 

AMMONITI: Honorio (I), Avellino (A), Coco 

(A), Jesulito (A), 17’52” Salas (I) 

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), 

Daniele Di Resta (Roma 2), Angelo Galante 

(Ancona) CRONO: Riccardo Davì (Bologna)

ALBO D’ORO SUPERCOPPA 
ITALIANA
1992 BNL Roma, 1993 n.d., 1994 Ladispoli, 

1995 n.d., 1996 n.d., 1997 Torino, 1998 

n.d., 1999 Torino, 2000 n.a., 2001 n.d., 2002 

Prato, 2003 Prato, 2004 Arzignano, 2005 

Perugia, 2006 Arzignano, 2007 Luparense, 

2008 Luparense, 2009 Luparense, 2010 

Marca, 2011 Marca, 2012 Luparense, 2013 

Luparense, 2014 Acqua&Sapone, 2015 

Pescara, 2016 Pescara, 2017 Luparense, 2018 

Acqua&Sapone, 2019 Italservice Pesaro
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FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
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DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

DUOPOLIO SÌ, 
DUOPOLIO NO
LA REGULAR SEASON A 16 DESTA 
CURIOSITÀ: POLE PESARO, A&S DA NON 
SOTTOVALUTARE. RIETI SOGNA. POI UNA 
GRIGLIA TUTTA DA CAPIRE E VIVERE
La Supercoppa ha evidenziato quei valori 
fuoriusciti dalle ultime Finals scudetto e 
confermati dal lungo futsalmercato estivo. 
Italservice tanto forte quanto già collaudato, 
A&S acerba e all’inizio alla ricerca di maturità. 
Sarebbe un errore, a priori e dopo una 
finale indicativa sì ma fino a un certo punto, 
immaginare una situazione diversa da quella 
simile a un mercato calcettistico in cui l’offerta 
è rappresentata da due enti reciprocamente 
rivali o complementari. 
Stessi valori… - Il duopolio Pesaro-A&S 
potrebbe ancora caratterizzare la 37esima 
edizione della Serie A, al via nel prossimo 
weekend. Perché i campioni d’Italia sono gli 
stessi di una stagione fa, con tre varianti e al 
netto del mancato arrivo di Mati Rosa, che 
avrebbe spostato tutti gli equilibri: Gava per 
Caputo, Carducci per Matheus, De Oliveira 
per Mancuso. L’A&S in questo momento è 
ingiudicabile, perché ha cambiato tecnico (da 
Tino Pérez a Bellarte) e ha deciso di aprire un 
nuovo ciclo, prendendo comunque signori 
giocatori: vedi Nicolodi, leggasi Jesulito 
(subito a segno in finale di Supercoppa) o quel 
Gui che dal Portogallo si è portato feedback 
propri del bomber, senza dimenticare l’Azzurro 
Houenou e i confermati, tutti di un certo 
livello. La sensazione è che, con il passare delle 
giornate, il duopolio Italservice-A&S ci sarà. O 
forse no? 
O forze nuove? - E se i vari Lukaian, Cuzzo, 
De Oliveira, Lima ed Ercolessi si rivelassero 
cessioni impossibili da sostenere per l’A&S? 
Ecco che lo Special One potrebbe sentire il 
rumore di nuovi nemici. C’è chi dice no, infatti, 

al duopolio rossiniano-pescarese: vedi quel 
rivoluzionato Rieti capace di portare in Italia 
il Wenger del futsal, Duda (17 anni a scrivere 
pagine di storia a Murcia, prima di una breve 
parentesi in Kuwait), leggasi la Feldi di Cipolla, 
o l’ambizioso Meta. Le sorprese si nascondono 
dietro l’angolo: Cybertel Aniene e Sandro 
Abate vogliono trasformarsi in matricole 
terribili, l’ItalCame una mina vagante pronta 
a esplodere, il Latina è più forte dell’anno 
scorso e medita riscatto col ritorno di Basile 
al PalaBianchini. La Serie A con 16 squadre 
desta curiosità. Fra Colormax Pescara, Cmb, 
Petrarca, Lido, Mantova, Genova e Arzignano 
la sottile linea fra il sogno playoff e l’incubo 
retrocessione, è sottile. L’aperitivo in una 
Supercoppa è stato gustato, ora il piatto forte.

Una fase di gioco di Pesaro-A&S

Italfutsal in Veneto: gara-1 a Padova, bis a Maser
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ITALSERVICE PESARO

CALENDARIO

AcquaeSapone-Italservice Pesaro
CDM Genova-Colormax Pescara

Cybertel Aniene-Real Rieti
Petrarca Padova-Todis Lido di Ostia

Mantova-Meta
Lynx Latina-Signor Prestito CMB

Arzignano-Feldi Eboli
Sandro Abate-Came Dosson

AcquaeSapone-Real Rieti
Came Dosson-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Feldi Eboli
Petrarca Padova-Meta
Mantova-CDM Genova

Lynx Latina-Todis Lido di Ostia
Arzignano-Colormax Pescara

Sandro Abate-Italservice Pesaro

CDM Genova-Sandro Abate
Colormax Pescara-Mantova
Feldi Eboli-Petrarca Padova

Italservice Pesaro-Came Dosson
Meta-Arzignano

Real Rieti-Lynx Latina
Signor Prestito CMB-AcquaeSapone
Todis Lido di Ostia-Cybertel Aniene

CDM Genova-Arzignano
Colormax Pescara-Petrarca Padova

Feldi Eboli-Lynx Latina
Mantova-Sandro Abate
Meta-Cybertel Aniene

Real Rieti-Came Dosson
Signor Prestito CMB-Italservice Pesaro

Todis Lido di Ostia-AcquaeSapone

CDM Genova-Cybertel Aniene
Colormax Pescara-Lynx Latina

Feldi Eboli-Came Dosson
Mantova-Petrarca Padova

Meta-AcquaeSapone
Arzignano-Sandro Abate

Real Rieti-Signor Prestito CMB
Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro

AcquaeSapone-Feldi Eboli
Came Dosson-Todis Lido di Ostia

Cybertel Aniene-Colormax Pescara
Petrarca Padova-CDM Genova
Italservice Pesaro-Real Rieti

Lynx Latina-Meta
Arzignano-Mantova

Sandro Abate-Signor Prestito CMB

AcquaeSapone-Colormax Pescara
Came Dosson-Meta

Cybertel Aniene-Mantova
Petrarca Padova-Arzignano

Italservice Pesaro-Feldi Eboli
Lynx Latina-CDM Genova
Sandro Abate-Real Rieti

Signor Prestito CMB-Todis Lido di Ostia

AcquaeSapone-Mantova
Came Dosson-CDM Genova

Cybertel Aniene-Petrarca Padova
Italservice Pesaro-Colormax Pescara

Lynx Latina-Arzignano
Real Rieti-Feldi Eboli

Sandro Abate-Todis Lido di Ostia
Signor Prestito CMB-Meta

CDM Genova-AcquaeSapone
Colormax Pescara-Came Dosson
Feldi Eboli-Signor Prestito CMB
Petrarca Padova-Sandro Abate

Mantova-Lynx Latina
Meta-Italservice Pesaro

Arzignano-Cybertel Aniene
Todis Lido di Ostia-Real Rieti

AcquaeSapone-Lynx Latina
Came Dosson-Cybertel Aniene
Feldi Eboli-Colormax Pescara

Italservice Pesaro-Petrarca Padova
Meta-Sandro Abate
Real Rieti-Mantova

Signor Prestito CMB-Arzignano 
Todis Lido di Ostia-CDM Genova

Came Dosson-AcquaeSapone
Colormax Pescara-Sandro Abate

Feldi Eboli-Mantova
Italservice Pesaro-Lynx Latina

Meta-CDM Genova
Real Rieti-Petrarca Padova

Signor Prestito CMB-Cybertel Aniene
Todis Lido di Ostia-Arzignano

CDM Genova-Feldi Eboli
Colormax Pescara-Meta

Cybertel Aniene-Italservice Pesaro
Petrarca Padova-Signor Prestito CMB

Mantova-Todis Lido di Ostia
Lynx Latina-Came Dosson

Arzignano-Real Rieti
Sandro Abate-AcquaeSapone

CDM Genova-Italservice Pesaro 
Colormax Pescara-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Sandro Abate
Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia
Petrarca Padova-Lynx Latina

Mantova-Came Dosson
Meta-Real Rieti

Arzignano-AcquaeSapone 

CDM Genova-Real Rieti
Colormax Pescara-Todis Lido di Ostia

Cybertel Aniene-AcquaeSapone
Petrarca Padova-Came Dosson
Mantova-Signor Prestito CMB

Meta-Feldi Eboli
Arzignano-Italservice Pesaro

Sandro Abate-Lynx Latina

AcquaeSapone-Petrarca Padova
Came Dosson-Arzignano

Italservice Pesaro-Mantova
Lynx Latina-Cybertel Aniene
Real Rieti-Colormax Pescara

Sandro Abate-Feldi Eboli
Signor Prestito CMB-CDM Genova

Todis Lido di Ostia-Meta

05/10/2019 - 4a GIORNATA - 18/01/2020

16/11/2019 - 8a GIORNATA - 22/02/2020 23/11/2020 - 9a GIORNATA - 07/03/2020

12/10/2019 - 5a GIORNATA - 08/02/2020 02/11/2019 - 6a GIORNATA - 11/02/2020

09/11/2019 - 7a GIORNATA - 15/02/2020

28/09/2019 - 2a GIORNATA - 11/01/202021/09/2019 - 1a GIORNATA - 04/01/2020 01/10/2019 - 3a GIORNATA - 14/01/2020

26/11/2019 - 10a GIORNATA - 10/03/2020 30/11/2019 - 11a GIORNATA - 14/03/2020 07/12/2019 - 12a GIORNATA - 21/03/2020

14/12/2019 - 13a GIORNATA - 04/04/2020 21/12/2019 - 14a GIORNATA - 18/04/2020 28/12/2019 - 15a GIORNATA - 02/05/2020
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AMICI, E GUARDATI
CDM GENOVA-ITALSERVICE PESARO

Qui Genova - “Se conosci il 
nemico e te stesso, la tua vittoria 
è sicura”. Michele Lombardo 
segue alla lettera la celebre frase 
di Sun Tzu nell’Arte della Guerra, 
in occasione della prima in A coi 
super campioni dell’Italservice, 
allenati da Colini. “Con Fulvio ci 
conosciamo da anni. Lui è uno 
stratega, ci verrà a prendere, 
ma siamo pronti per una partita 
del genere”. CDM Genova 
praticamente al completo. “Non 
rischieremo Pizetta - continua il 
tecnico dei liguri - ha un problema 
al ginocchio e preferiamo che 
acquisisca prima minuti nelle 
gambe”. Per il resto, tutti abili e 
arruolati, compreso quel sesto 
uomo che scenderà in campo, di 
sicuro, in quel di Varazze. 

Qui Pesaro - Che sia campionato 
o Coppa Divisione, e quando 
sarà anche Champions League, 
fa lo stesso. Fulvio Colini è fatto 
così, ha una squadrone in mano 
ma non vuole nessun calo di 
concentrazione. “In Supercoppa 
abbiamo vinto, ma dobbiamo 
migliorare in tanti aspetti”. Lo 
Special One tiene sulla corda i 
suoi: “Il nostro obiettivo stagionale 
sarà ripetere più finali possibili, 
vogliamo e dobbiamo farci valere 
su tutti i campi, mettendo fieno 
in cascina sin da subito”. A Varazze 
con Titi Borruto, che ha scontato la 
squalifica. “Mancherà Gava - chiosa 
Colini -, che sta perfezionando 
il tesseramento con la parte 
burocratica tecnica chiesta per uno 
straniero”.

LOMBARDO CONOSCE LO SPECIAL ONE: “SO COME GIOCHERÀ CON NOI”. COLINI: “METTIAMO FIENO IN CASCINA” 

LA PARTITA DI CARTELLO
Qui Meta - Non potrà contare 
sull’effetto sorpresa dell’annata del 
debutto, ma il roster di Samperi 
ha saputo migliorarsi sulla carta, 
questa estate, con gli arrivi di Italo 
Aurelio, Salas (ottimo pre-season 
per il Cholo), Cesaroni e Rubio, 
l’argentino Caamaño, Bordignon, 
e si presenta in prima fila ai nastri 
di partenza della regular season. 
Il top, però, è sempre lui: Carmelo 
Musumeci, con le sue 66 reti in 
tre anni e i 108 gol con gli etnei. 
“Siamo una grande squadra 
- tuona la stella rossazzurra, 
convocata nuovamente da Musti 
per il doppio test match con 
la Croazia, insieme a Cesaroni 
-. Possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni, non ci poniamo 
limiti”. 

Qui Rieti - Qualche 
punzecchiatura dell’esigente 
patron Pietropaoli c’è stata, ma 
tutto sommato il pre-season 
del rinnovato Real ha rispettato 
le attese: un roster che vuole 
rompere il duopolio Italservice 
Pesaro-Acqua&Sapone (nonostante 
le sconfitte di misure con 
entrambe) e ha tutto per provarci. 
“Dobbiamo dare ulteriori segnali 
di miglioramento”. Duda sale la 
scala verso il tricolore gradi per 
gradi. “Stiamo trovando condizione, 
fluidità di manovra e sintonia fra il 
gruppo. Dopo la Coppa Divisione 
- prosegue il Wenger del futsal 
internazionale -, andiamo a Catania, 
per la prima di campionato contro il 
Meta, con l’intenzione di proseguire 
nella nostra crescita”.

META-REAL RIETI

MUSUMECI NO LIMITS: “SIAMO UNA GRANDE SQUADRA”. DUDA, UNA PASSO ALLA VOLTA. “DIAMO ULTERIORI SEGNALI”
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UN NUOVO INIZIO
REAL ARZIGNANO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui Arzignano - Ha mantenuto 
la stessa guida tecnica che gli 
ha permesso di salvarsi nei 
playout con la Lazio, ma cambiato 
tanto durante il futsalmercato. 
In entrata il colpo che desta 
curiosità, quell’Ibra Ghouati 
che per molti addetti ai lavori 
rappresenta il miglior prospetto 
(classe ‘99) della meglio 
gioventù. “Giocare in un club con 
una storia pesante, era la scelta 
migliore da fare. Darò tutto per 
sfruttare questo palcoscenico 
e conquistare la Nazionale di 
Musti”. Debutto casalingo, ok. 
Ma l’A&S è un cliente alquanto 
scomodo, reduce dalla sconfitta 
in finale di Supercoppa a Pesaro 
e a caccia di identità. Proprio per 
questo ancora più pericoloso. 

Qui A&S - La Supercoppa italiana 
è andata, l’ha vinta l’Italservice 
Pesaro. Meritatamente. Troppo 
acerba la nuova Acqua&Sapone 
Unigross di Massimiliano 
Bellarte. Ma non è certo tutto da 
buttare. Amalgama da rivedere, 
eppure i rinnovati vice campioni 
d’Italia sono riusciti a mettere in 
difficoltà la squadra dello Special 
One, restando in partita fino 
alla fine. Bellarte volta pagina, 
concentrandosi sul campionato. 
“La Supercoppa è stata comunque 
un punto di partenza - dice -, 
una fase del nostro processo di 
miglioramento. Ora dobbiamo 
perfezionarlo”. Aspettando il 
transfer di Dudu, non dovrebbero 
esserci grandi problemi di roster 
per il Filosofo di Ruvo. 

GHOUATI SCALPITA: “IL GRIFO PUÒ DARMI LA NAZIONALE”. BELLARTE: “LA SUPERCOPPA UN PUNTO DI PARTENZA” 

UN SALTO DI QUALITÀ
Qui Feldi - “In Coppa Divisione 
avevo chiesto tre cose: la 
qualificazione, il clean sheet e segnare 
su palla inattiva. Tutti gli obiettivi 
sono stati ampiamente centrati”. 
Lo stato di forma dell’ambizioso 
club di Eboli è tutto racchiuso nella 
concretezza del suo tecnico, Francesco 
Cipolla. “C’è sicuramente ancora 
da lavorare - spiega la guida dei 
salernitani, al primo anno dall’inizio 
sulla panchina della Feldi -, ma 
l’atteggiamento e l’applicazione dei 
ragazzi mi lasciano molto contento”. 
L’allenatore cosentino non si è mai 
nascosto durante il futsalmercato e 
nel pre-season. “Acquisti mirati in 
concerto con la società - ammette 
-. L’obiettivo è centrare almeno una 
finale, per giocarci un trofeo”. Chi ben 
comincia… 

Qui Lido - È una matricola, in 
quanto tale sapeva benissimo 
che avrebbe avuto una partenza 
in salita nella regular season a 16 
squadre. Feldi, Meta e Colormax 
Pescara a completare il primo 
trittico di campionato. Non proprio 
il top, ma non ditelo allo Special 
Two. “Inizio certamente duro - 
ammette Roberto Matranga -, ma 
sono contento così: capiremo in 
fretta il livello di questa Serie A”. 
Prima senza particolari problemi 
di formazione: nessuna defezione, 
nessun infortunio. Solo tanta 
voglia di mostrare che il Lido sa 
stare al tavolo delle grandi. Magari 
con delle prestazioni diverse da 
quella, da rivedere, in Coppa 
Divisione contro la Fortitudo 
Pomezia.

FELDI EBOLI-TODIS LIDO DI OSTIA

CIPOLLA L’AMBIZIOSO: “PUNTIAMO A CENTRARE UNA FINALE”. MATRANGA PARTE IN SALITA: “SONO CONTENTO COSÌ” 
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Qui Aniene - Strano il destino. 
L’ultima avversaria di A2 coincide 
con la prima rivale nello storico 
campionato di A. Il comun 
denominatore finisce qui. La 
Cybertel è cambiata tantissimo 
in estate, ha preso Max Mannino 
come guida tecnica, si è rinforzata 
con acquisti del calibro di Timm 
in porta, Jorginho, Zanchetta e il 
made in Italy Del Ferraro-Schininà 
come giocatori di movimento. 
Aspettando il crack Edu Villalba, 
Sanna e compagnia sono pronti 
a recitare il ruolo della mina 
vagante. “Abbiamo avuto qualche 
problemino fisico, ma fa parte 
della preparazione - assicura 
Alessio Medici, vice Mannino –, 
mentalmente stiamo bene”. Che 
lo spettacolo abbia inizio! 

Qui Sandro Abate - È una delle 
squadre che ha cambiato meno 
rispetto alla passata stagione, 
ma il motivo è presto spiegato: 
il club irpino si era già portato 
avanti con il lavoro in A2, con 
un roster da sogno. Lolo Suazo, 
Fantecele, Dian Luka, Victor 
Mello, Abdala e Bebetinho, tutto 
sono fuorché dei “deb”. E poi in 
porta c’è un certo Molitierno. 
“Campionato difficile, ma questo 
non ci spaventa”. Jean Philippe 
Melillo pensa positivo: “Col 
sostegno di tutta la nostra gente 
porteremo i colori di Avellino 
più in alto possibile - continua il 
numero uno irpino -. Abbiamo 
il problema di giocare fuori 
provincia, ma con un po’ di 
sacrificio ci sarà da divertirci”.

CYBERTEL ANIENE-SANDRO ABATE

SALITE DI LIVELLO
MEDICI FIDUCIOSO: “MENTALMENTE BENE”. MELILLO L’OTTIMISTA: “PORTEREMO IN ALTO I COLORI DI AVELLINO”

Qui Colormax - Lo scorso anno 
a tratti è stata la rivelazione del 
campionato. Niente playoff, ma 
l’obiettivo salvezza centrato con 
largo anticipo. “Siamo pronti a 
stupire di nuovo, possibilmente 
a migliorare il risultato della 
passata stagione”. Saverio Palusci 
ostenta ottimismo, nonostante 
le partenze di Titon e Horvat. “La 
squadra è competitiva - prosegue 
l’allenatore dei pescaresi -, 
possiamo giocarcela con tutti”. 
Mazzocchetti rincara la dose: 
“Arriviamo carichi – tuona il 
portiere –, desiderosi di fare 
bella figura. Mi aspetto un 
salto di qualità nella mentalità, 
giocandoci tutte le partite con 
coraggio, anche contro squadre 
più blasonate della nostra”. 

Qui CMB - Lo zoccolo duro della 
passata stagione, quello che ha 
costretto il Sandro Abate alla 
disputa dei playoff per salire di 
categoria. Il colpo Tobe, i rinforzoni 
Fusari e Pulvirenti richiamati da 
Alessio Musti in Nazionale per la 
doppia amichevole con la Croazia. 
Linhares, prima da applausi in 
Italia con l’Arzignano. Et voilà ecco 
il Signor Prestito. “Pronti per il 
grande appuntamento”. Fausto 
Scarpitti è un tecnico in rampa 
di lancio, che si siede al tavolo 
delle grandi, entrando in punta 
di piedi: “Campionato a 16, con 
metà neopromosse. Noi siamo una 
matricola e come tale dobbiamo 
ragionare. Obiettivo salvezza, ma 
vogliamo dare fastidio un po’ a 
tutti”.

PROVACI ANCORA
COLORMAX PESCARA-SIGNOR PRESTITO CMB

PALUSCI SENZA FRENI: “PRONTI A STUPIRE”. SCARPITTI IN PUNTA DI PIEDI: “RAGIONIAMO DA MATRICOLA, MA…”
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Qui Petrarca - È stato il deus 
machina della scalata in Serie 
A del club di Morlino. Ci ritorna 
Luca Giampaolo, per affrontare 
un’avversaria contro la quale 
ha debuttato fra i top team del 
futsal nazionale. “Il Lynx Latina 
quest’anno è una squadra che 
può ambire allo scudetto - tuona 
l’allenatore dei patavini -. Ci 
attende un campionato duro e 
difficilissimo, dove dovremmo 
abituarci perfino alle sconfitte, 
visto il nostro recente passato. 
Ma noi ci siamo e ci crediamo”. 
Ecco il mantra-Giampaolo: “È il 
campionato più difficile della 
storia del Petrarca - asserisce -. 
Bisogna continuare a lavorare 
sull’intelligenza di squadra, così 
daremo battaglia a tutti”. 

Qui Latina - Ha già portato 
il Lynx Latina nella storia. Ci 
torna per cancellare in primis la 
stagione nella quale i pontini 
stavano per perdere la categoria. 
“Il pre-season ci è servito per 
analizzare e correggere gli errori. 
Atteggiamento, spirito e l’aiuto 
dei giovani come Lo Cicero 
(richiamato in Nazionale da 
Musti, ndr) Aiello e Palmegiani 
mi sono piaciuti tantissimo”. 
Basile fa della concretezza il suo 
cavallo di battaglia. “Campionato 
difficile - conclude –, dietro quelle 
3-4 squadre ci sarà bagarre. La 
spunterà chi riuscirà prima a 
diventare squadra ed assimilare 
i meccanismi. Il calendario conta 
poco, veramente, saranno tutti 
incontri difficili”.

PETRARCA PADOVA-LYNX LATINA

AMARCORD
GIAMPAOLO L’EX: “LORO FORTI, MA NOI CI CREDIAMO”. BASILE 2.0: “CHI DIVENTA PER PRIMO UNA SQUADRA…”

Qui Mantova - Leleco, Di Guida, 
Ricordi, Kytola gli alfieri di Pino 
Milella che hanno dato scacco 
matto a chiunque ha provato a 
sbarrare la strada ai virgiliani, nei 
playoff di A2. Un campione d’Italia 
come Mateus, un campione e 
basta: Dimas. Una schiera di baldi 
giovani: vedi Vander Mendez (il più 
piccolo dei Salas), leggasi Bueno, 
Micheletto e Gabriel. Un pivot 
brasiliano dai feedback importanti: 
Cabeça. Mantova matricola di 
nome, ma forse non di fatto. “Noi 
ci dobbiamo salvare. Poi vediamo 
come sarà la partenza”. Così parlò il 
diesse Rondelli: “Con due giocatori 
possiamo fare la differenza”. Dimas 
e Cabeça le basi su cui trovare 
l’altezza della situazione. 

Qui Came - Un buon pre-season. 
Una Coppa della Divisione giocata 
con gli uomini contati. Ora il 
campionato. Un campionato nel 
quale Sylvio Rocha ritrova molti 
dei suoi assi, assenti coi cadetti del 
Miti Vicinalis: da Bertoni a Japa 
Vieira, passando per Pietrangelo 
e Ugherani, uno dei due Azzurri 
insieme ad Azzoni, convocati da 
Alessio Musti per il doppio test 
match con la Croazia. “Abbiamo 
un roster dalle enormi risorse”. Il 
treinador brasiliano avvisa tutti, 
Mantova in primis: “Tranne tre 
squadre che partono al di sopra delle 
altre, sono certo che noi possiamo 
giocarcela contro chiunque”. Sì, 
ma servono tre parole: “Intensità, 
concentrazione ed umiltà”.

L’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE
KAOS MANTOVA-CAME DOSSON

DIMAS E CABECA LE BASI DEI VIRGILIANI. MA SYLVIO ROCHA AVVISA TUTTI: “CE LA GIOCHIAMO CON CHIUNQUE”
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Prima società ligure a partecipare 
a una Final Eight (cadetta) nella 
storia del futsal nazionale, la prima 
e unica (finora) a disputare la 
A2: a livello locale sono i numeri 
uno, fiore all’occhiello di un’intera 
regione. Ora vogliono diventare 
famosi anche nel gotha del calcio 
a 5 nazionale. “Stiamo vivendo 
questa attesa con entusiasmo 
e responsabilità”. Entusiasmo e 
responsabilità, due parole chiavi 
per Michele Lombardo, il tecnico 
della scalata del CDM Genova 
alla vetta del futsal nazionale. 
“Entusiasmo perché c’è grande 
voglia di confrontarsi con il 
massimo campionato - spiega –, 
responsabilità perché la Serie A 
non è come le altre categorie: ci 
attendono sfide difficilissime e 
dobbiamo essere all’altezza della 
situazione”. 
Esordio col botto – Prima da 
ricordare. Si gioca in casa, a 
Varazze, contro i campioni d’Italia 
dell’Italservice Pesaro, quelli che 
sabato scorso hanno doppiato 
l’Acqua&Sapone Unigross 
fregiandosi della prestigiosa 
Supercoppa italiana; la squadra 
di Fulvio Colini, alias lo Special 
One. “Con Fulvio ci conosciamo 
da tanto tempo - prosegue 
Michele Lombardo -, ci lega una 
bella amicizia. Ho visto la finale, 
ancora una volta l’ha preparata 
molto bene, aspettandoli nel 
primo tempo e colpendo con le 

ripartenze”. Giocare al cospetto 
dei campioni d’Italia vuol dire due 
cose, opposte fra loro: da un lato 
bisogna creare una sorta di Mission 
Impossible vista la caratura del 
roster rossiniano; dall’altro, però, 
l’Italservice Pesaro sarà stanco per 
il terzo impegno in nemmeno una 
settimana, non può essere ancora 
al top della forma e potrebbe 
risentirne, senza dimenticare il 
rischio di prendere sottogamba 
l’impegno. Lombardo confida di 
percorrere la seconda strada. “Noi 
dobbiamo salvarci, loro sono il 
top: sono dell’avviso che è meglio 
incontrare l’Italservice Pesaro 
adesso, potremmo sorprenderli: via 
il dente, via il dolore”. Per chi deve 
mantenere la categoria, il proprio 

palazzetto è l’arma in più, Michele 
Lombardo annuisce. “La salvezza 
va costruita facendo più punti in 
casa - assicura –, per questo stiamo 
lavorando tanto sul territorio per 
portare più gente possibile a 
vedere le nostre partite”. Col Pesaro 
sarà sold out. “Verranno anche 
persone dal Piemonte”. 
Coppa Divisione - Aspettando 
l’esordio in campionato, il CDM 
Genova si è qualificato per il 
secondo turno di Coppa Divisione, 
passando in terra toscana contro 
la Lastrigiana. Un successo per 
nulla affatto scontato e ottenuto 
di misura. Ci hanno pensato Titon 
(tripletta) e Leandrinho (doppietta) a 
sancire il 5-4. Ora i campioni d’Italia, 
per diventare famosi anche in A. 

SARANNO FAMOSI
IL FIORE ALL’OCCHIELLO DI UN’INTERA REGIONE DEBUTTA IN A COI SUPERCAMPIONI PESARESI. MICHELE LOMBARDO: “NOI ABBIAMO 

ENTUSIASMO, RESPONSABILITÀ E GIOCHIAMO IN CASA, POSSIAMO SORPRENDERLI”. INTANTO TITON E LEANDRINHO SONO GIÀ DECISIVI

Il tecnico Michele Lombardo 
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MOST VALUABLE PLAYER
C’è luce all’ombra di Mammarella. 
Una luce calda. Coinvolgente, 
che di questi tempi fa rima con 
accecante. Non deve essere 
semplice per un portiere vivere una 
carriera sapendo che qualsiasi cosa 
fai, qualunque scatto di crescita 
compi, sarai sempre considerato il 
vice del numero uno dell’Italfutsal. 
Già nelle ultime Finals, in almeno 
quattro partite su cinque, Michele 
Miarelli aveva spaccato, con quell’X-
Factor degno del suo compagno 
di reparto in Azzurro, con il quale 
è cresciuto ed è legato da una 
profonda amicizia. La Supercoppa 
italiana ha confermato solamente 
lo stato di forma del numero uno 
dell’Italservice mvp per distacco 
della finale vinta dai rossiniani contro 
l’Acqua&Sapone Unigross. 
L’umiltà del campione - “Sono 
contentissimo per la mia 
prestazione, ma non si vincono le 
partite da soli”. Questa l’umiltà del 
campione, most valuable player per 
distacco della finale di Supercoppa. 
La sua crescita esponenziale e la 
continuità di rendimento propria 
degna del miglior Mammarella, non 
può e non deve passare inosservata. 
“Con gli anni ho imparato a gestire 
il tempo emotivo, cercando di 
riprendermi subito dopo gli errori 
- ammette -. In questo l’esperienza 
di Lupari è stata molto importante 
e mi ha aiutato tanto. Mammarella? 
Niente paragoni. Stefano è un 
monumento di questo sport, il 
miglior prodotto autoctono, per 
quello che ha fatto e per ciò che ha 
vinto. Non sono mai stato frustrato 
dall’essere da tanto tempo il suo 
vice in Nazionale. Siamo cresciuti 
insieme, io provo sempre a stargli 
in scia”. La finale del PalaPizza ha 
visto il trionfo dei campioni d’Italia 
su quelli con la coccarda tricolore 

al petto. “Abbiamo incontrato 
una squadra diversa da giugno, 
un’Acqua&Sapone ancora non 
rodata, ma comunque di primo 
livello. Questo trofeo è un’ulteriore 
iniezione di fiducia”. 
Il campionato - Venerdì parte la 
difesa di quel tricolore conquistato 
nella Notte Magica di Montesilvano. 
Italservice a Varazze contro 
la debuttante CDM Genova. 
Davide contro Golia? Forse. 
Non a priori. “L’insidia è proprio 
questa - continua il portierone 
dell’Italfutsal -, la costante di 
chi vince lo scudetto: siamo i 
campioni d’Italia e tutti daranno 

qualcosa in più per togliersi una 
grande soddisfazione. In più loro 
giocano in casa ed avranno le pile 
cariche”. Ma l’Italservice ha il most 
valuable player. E non è un piccolo 
particolare.
Coppa Divisione - Tutto facile per 
l’Italservice in Coppa Divisione. 
I supercampioni di Colini 
passeggiano 16-1 a Cesena, 
confermando l’ottimo stato di 
forma di capitan Tonidandel, già a 
segno in Supercoppa e autore di 
una quaterna. Primi gol (tris) per De 
Oliveira e Carducci. Anche Borruto 
si porta a casa il pallone per il suo 
hat-trick.

MIARELLI, NUOVO SHOW IN SUPERCOPPA: “CON GLI ANNI HO IMPARATO A GESTIRE IL TEMPO EMOTIVO. IO COME MAMMARELLA? LUI UN 
MONUMENTO, SIAMO CRESCIUTI INSIEME, PROVO A STARGLI IN SCIA. LA PRIMA DI CAMPIONATO NASCONDE DELLE PERICOLOSE INSIDIE”

Michele Miarelli festeggia Supercoppa e premio MVP
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Scrive la storia. La Cybertel 
Aniene apre un nuovo capitolo 
disputando per la prima volta il 
massimo campionato nazionale. Un 
cammino che ha origini lontane, 
con l’ambiziosa quanto gloriosa 
scalata dalla serie D alla serie 
A, fatta di vittorie indelebili e di 
emozioni vissute su ogni campo 
da ogni singolo componente della 
società perché nella grande famiglia 
creata dai fratelli Alessio e Gabriele 
Vinci nel 2013 vi è sempre stato 
il connubio tra professionalità e 
passione. È serie A per la Cybertel 
Aniene del presidente Andrea 
Mestichella e del responsabile 
Area Sport Alessio Vinci, una serie 
A costruita passo dopo passo che, 
oltre al cofondatore Gabriele Vinci, 
in questo nuovo ciclo ha visto 
l’unione, dal Savio, con Roberto 
Faziani, Alessandro Macera e Marco 
Riccialdi: dalla prima squadra alla 
scuola calcio, la stagione giallonera 
è ai nastri di partenza. Con una 
intervista doppia ad Andrea 
Mestichella e ad Alessio Vinci, la 
Cybertel Aniene si presenta alla 
serie A 2019/2020. 
È serie A: lo stato d’animo al 
momento dell’ufficializzazione ed 
ora, a pochi giorni dal debutto?  
“All’inizio una gioia immensa 
e, al tempo stesso, una sana 
preoccupazione. - Ammette 
Mestichella -. Ora c’è tanta 
emozione per la possibilità che 
abbiamo di vivere di persona 
un’esperienza così meravigliosa”. “La 
mia sensazione iniziale è stata quella 
di soddisfazione per una categoria 
sognata e tanto voluta. - Il pensiero 
di Vinci -. A pochi giorni dall’esordio 
provo grandissima emozione e 
senso di dovere: quando un sogno 
diventa realtà porta responsabilità e 
noi vogliamo prendercele”.

Le prime impressioni sulla 
squadra allestita? 
“Il gruppo è allenato da uno staff 
eccellente, tra i migliori della serie 
A, - prosegue il presidente -, ma 
le sfide saranno tutte difficili e 
lo spirito di squadra che adesso 
è embrionale dovrà esprimersi 
al massimo per poter essere 
competitivi”. “Il gruppo è formato 
da giocatori e uomini desiderosi 
di mettersi in gioco – dice il 
responsabile dell’Area Sport - nel 
massimo campionato nazionale, 
abbiamo uno staff tecnico di grande 
valore che saprà tirare fuori il 
meglio da ognuno di loro”.
Come descriveresti il tuo socio, 
chi è il più sognatore tra voi due 
e dove arriverà questa Cybertel 
Aniene? 
“Siamo come il duo tennistico 
Panatta e Bertolucci: uno apre e 
l’altro chiude. Con un aggettivo, 
Alessio è un idealista, sicuramente 
il sognatore è lui, anche per 
la sua giovane età. - Rimarca il 
patron Andrea Mestichella -. Il 
progetto della Cybertel Aniene è di 
consolidarsi e ottimizzare il lavoro 

già fatto, consci che nulla sarà 
facile e partita dopo partita si dovrà 
lottare senza sosta. Siamo molto 
ambiziosi perché senza un sogno 
non ci sarebbe il mordente per fare 
bene e sempre meglio”. “Prezioso 
come persona e come amico e 
frizzante per il suo carattere. - 
Sostiene Alessio Vinci -. Siamo due 
inguaribili sognatori e amanti di 
questo sport. Come dice Andrea 
siamo come ‘Panatta e Bertolucci, 
uno apre e l’altro chiude’. Dove 
arriverà questa squadra? Dove 
merita di arrivare e sarà il campo 
ad indicarlo. I progetti e le 
ambizioni sono tantissimi, è il 
primo anno di serie A e quello che 
ci auguriamo è crescere ogni anno 
sempre di più”.
Coppa Divisione - Esordio coi 
fiocchi per l’Aniene in Coppa 
Divisione. I gialloneri passano 
8-2 in quel di Terracina contro il 
neopromosso Real e volano al 
secondo turno della competizione: 
nel tabellino del PalaCarucci, oltre 
a due autogol, spicca la doppietta 
di Jorginho, a segno anche Taloni, 
Pezzin, Del Ferraro e Schininà.

COME PANATTA E BERTOLUCCI
ANDREA MESTICHELLA, ALESSIO VINCI, ROBERTO FAZIANI, ALESSANDRO MACERA, MARCO RICCIALDI,

 GABRIELE VINCI ED IL NUOVO CORSO DELLA CYBERTEL ANIENE. L’ESORDIO IN SERIE A AL PALA TO LIVE CON IL SANDRO ABATE

Alessio Vinci e Andrea Mestichella
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

VERSO NUOVI TRAGUARDI
Il sogno è diventato realtà, ma il 
bello viene adesso. E la Sandro 
Abate vuole continuare a pensare 
in grande: “La Serie A rappresenta 
un’emozione immensa, sappiamo 
di aver scritto la storia e di 
aver completato una cavalcata 
memorabile, ma guardare indietro 
è una cosa che non ci appartiene”, il 
primo pensiero di Massimo Abate, 
tra orgoglio e determinazione. 
“La città di Avellino non aveva mai 
raggiunto questi picchi e questi 
palcoscenici prima. Abbiamo fatto 
qualcosa di eccezionale, ma come 
club - ribadisce l’uomo simbolo - 
vogliamo raggiungere altri grandi 
traguardi”. Messaggio chiarissimo: 
il passato è passato, testa al futuro. 
“Qui si guarda sempre avanti”. 
L’esordio in campionato, d’altronde, 
è ormai alle porte: sabato i campani 
faranno visita all’Aniene.
Obiettivi – Ambizioni, voglia di 
essere protagonisti. Lo status di 
neopromossa non deve ingannare: 
“Conosciamo le nostre potenzialità 
e le nostre pecche. C’è sempre da 
migliorare, ma sono il capitano di 
un gruppo composto da giocatori 
fortissimi”, continua Abate, pronto 
a misurarsi con l’élite del calcio a 
5 italiano. “Siamo nel gotha del 
futsal, in Serie A sono i dettagli a 
decidere le partite. Noi dovremo 
procedere in maniera razionale, 
con i piedi per terra, ma dando il 
massimo in ogni sfida. Aspettative? 
Conquistare il prima possibile la 

salvezza, il nostro obiettivo minimo, 
per poi concentrarci su altro. Sarà 
importante mettere subito punti 
in cascina, poi quando saremo al 
sicuro, sposteremo lo sguardo e 
penseremo a qualcosa in più”. La 
rosa a disposizione di Ivan Oranges 
ha tutte le carte in regola, infatti, 
per ambire a traguardi prestigiosi: 
“Final Eight e playoff - ammette 
Abate - sono nella nostra testa”.  
Aniene – Partire bene in 
campionato sarà fondamentale. 
La prima giornata, però, metterà 
di fronte ai campani un avversario 
di tutto rispetto. Un’altra 
neopromossa con ambizioni 
importanti: “Mi aspetto una gara 
a viso aperto e con un ritmo 
molto alto. Credo che entrambe 
le formazioni presseranno fin da 

subito e cercheranno la vittoria 
fino alla fine”, analizza Abate, 
consapevole delle insidie che si 
nascondono dietro la trasferta del 
To Live. “Sarà un match equilibrato. 
L’Aniene ha costruito una buona 
squadra, con giocatori come 
Zanchetta e il nostro ex compagno 
Schininà, e proverà a vendicare 
l’eliminazione subita lo scorso anno 
nei playoff. Noi, però, puntiamo ai 
tre punti”. A preoccupare il capitano 
soprattutto la tenuta mentale della 
sua squadra: “Dobbiamo lavorare 
sull’aspetto caratteriale, eliminando 
quei piccoli blackout che a volte ci 
capitano. Se riusciremo a partire 
concentrati e a mantenere sempre 
la stessa attenzione - conclude 
Abate -, sono certo che faremo cose 
importanti”.

AVELLINO NEL GOTHA DEL FUTSAL ITALIANO, ABATE: “ABBIAMO COMPLETATO UNA CAVALCATA MEMORABILE, MA GUARDARE INDIETRO È 
UNA COSA CHE NON CI APPARTIENE. ANIENE? MATCH COMPLICATO. LORO SONO UNA BUONA SQUADRA, MA NOI VOGLIAMO I TRE PUNTI” 

Massimo Abate, capitano e simbolo della Sandro Abate

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Entusiasmo, voglia di 
iniziare. La Serie A non 
è più un sogno, ma 
una realtà con la quale 
confrontarsi. “C’è grande 
curiosità: questa stagione 
rappresenta una novità 
per tutti”, le prime parole 
di Roberto Matranga, che, 
dopo tanti anni, ritrova 
il massimo campionato 
nazionale. Ad attendere il 
Lido, reduce dal sofferto 
successo nel primo 
turno di Coppa Divisione 
(striminzito 4-3 sul campo 
della Fortitudo Futsal 
Pomezia), un debutto di 
fuoco: la trasferta di Eboli. 
Un altro mondo – 
“Abbiamo raggiunto 
il massimo livello 
di difficoltà, adesso 
non vediamo l’ora di 
misurarci con l’élite 
del futsal italiano”, 
dichiara il principale 
artefice della favola 
lidense. “Sono bastate le 
amichevoli disputate nel 
precampionato a farci 
capire che la differenza 
tra la Serie A e le altre 
categorie è abissale”. 
Un altro mondo, da 
affrontare e capire nel 
minor tempo possibile: 
“Prima iniziamo, prima 
ci renderemo conto di 
tutto”. 
Lavori in corso – Il rischio 
di pagare uno scotto 
iniziale c’è. Vuoi per il 
calendario, vuoi perché il 
Lido non sembra essere 
ancora pronto del tutto, 
come conferma lo stesso 
allenatore: “Fisicamente 

stiamo bene, ma ci sono 
tante cose da sistemare e 
da verificare, aspetti che 
già sapevo non saremmo 
riusciti a perfezionare 
durante la preparazione”. 
Poi una precisazione 
di natura tattica: 
“Dobbiamo migliorare 
parecchio la gestione 

del pallone, mentre la 
squadra ha dimostrato 
di essere leggermente in 
progresso nella fase di 
non possesso”.  
Coppa Divisione – La 
brutta prestazione offerta 
contro la Fortitudo non 
preoccupa più di tanto: 
“Il problema è stato 

sicuramente psicologico, 
a livello inconscio. Due 
giorni prima, contro il 
Rieti, avevamo speso 
tante energie mentali. 
Lunedì, di conseguenza, 
abbiamo approcciato 
male: una cosa che 
giustifico per i motivi 
citati, ma che in futuro 
non accetterò più”. 
Matranga non fa drammi, 
anzi. “Preferisco vedere 
il bicchiere mezzo 
pieno. Siamo andati sul 
doppio svantaggio, ma 
i ragazzi sono stati bravi 
a rimontare. C’è tanto 
da correggere, mi tengo 
stretta, però, la grande 
reazione della squadra, 
che ha mostrato di avere 
carattere”.     
Feldi – Una qualità che 
servirà anche a Eboli: 
“Alcuni avrebbero 
preferito un esordio 
soft, io invece dico che 
è meglio iniziare così. 
La nostra priorità, nel 
breve periodo, è capire 
dove siamo e le difficoltà 
che ci troveremo ad 
affrontare: credo che 
sfida contro la Feldi 
racchiuda tutto questo. 
C’è un ambiente caldo, 
c’è una squadra in 
grado di puntare alle 
prime posizioni e c’è 
un allenatore molto 
preparato - sottolinea 
Matranga -. Più difficoltà 
ci sono, prima capiremo 
dove ci troviamo. 
Eboli e Meta sono 
due squadroni: l’inizio 
perfetto per noi”.

LA PRIMA VOLTA
VENERDÌ LO STORICO ESORDIO IN SERIE A: AD ATTENDERE IL LIDO DI OSTIA LA TRASFERTA DI EBOLI. ROBERTO MATRANGA: “DEBUTTO 

DURISSIMO, MA È MEGLIO COSÌ. PIÙ DIFFICOLTÀ INCONTREREMO ALL’INIZIO, PRIMA CAPIREMO DOVE CI TROVIAMO” 

Roberto Matranga è stato confermato alla guida del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: ETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: ETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VERSO LA 
GLORIA
LA NUOVA SERIE A2 A 42 SQUADRE SCALDA 
I MOTORI: QUATTRO PROMOZIONI IN PALIO, 
SOLTANTO UNA SALIRÀ NEL MASSIMO 
CAMPIONATO TRAMITE I PLAYOFF. COPPA 
ITALIA, SI TORNA ALL’ANTICO: GIRONE 
D’ANDATA DECISIVO
Voglia di promozione, voglia di Serie A. 
Una Serie A da record, tornata a 16 squadre 
dopo tantissimi anni. Una Serie A che fa 
gola a tantissime squadre, pronte a darsi 
battaglia nei tre gironi. 
Promozioni – Alla fine della stagione 
saranno quattro le società che 

festeggeranno il salto di categoria. Le tre 
che chiuderanno al primo posto entreranno 
direttamente a far parte dell’élite del futsal 
italiano, le altre cercheranno l’accesso 
dalla strada secondaria: i playoff. Alla post 
season parteciperanno le seconde, le terze 
e le due migliori quarte. Otto formazioni, 
un solo pass a disposizione (rispetto ai due 
dello scorso anno).  
Retrocessioni – Nove le società che 
saluteranno la A2, scivolando in B. 
L’allargamento dei gironi (da 12 a 14 
squadre) ha raddoppiato il numero di 
retrocessioni dirette, che quest’anno 
saranno sei (due per raggruppamento). Le 
altre tre formazioni saranno “condannate” 
tramite i playout, che coinvolgeranno 

undicesima e dodicesima in classifica, a 
patto che non ci siano dieci o più punti 
di distacco. In quel caso, si assisterebbe a 
ulteriori retrocessioni dirette. 
Coppa Italia – Cambia, rispetto allo 
scorso anno, la formula della Coppa Italia. 
Ai nastri di partenza non ci saranno più 
tutte le società partecipanti alla prossima 
A2, bensì solo le migliori posizionate al 
termine del girone di andata. In pratica, un 
ritorno all’antico: a fare la differenza sarà 
la prima metà di stagione. A qualificarsi 
per la corsa verso la coccarda tricolore 
saranno sedici club: i primi cinque di ogni 
raggruppamento, più la migliore sesta. Poi 
due turni eliminatori, che precederanno la 
prestigiosa Final Four.

Uno scontro di gioco tra Lazio e Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SI ENTRA IN SCENA
Si alza il sipario sul 
Ciampino Anni Nuovi. 
Tanti volti nuovi e uno 
di questi è quello del 
tecnico. Sulla panchina 
degli aeroportuali 
infatti è arrivato Fabrizio 
Reali, pronto a mettere 
a disposizione della 
squadra la propria 
esperienza. Il primo 
atto sarà nella Coppa 
di Divisione, sabato 
prossimo, quando 
il Ciampino Anni 
Nuovi sfiderà la Forte 
Colleferro. La settimana 
successiva poi l’esordio in 
campionato, in trasferta, 
contro la matricola 
terribile Italpol. C’è tanta 
curiosità tra gli addetti 
ai lavori, specialmente 
dopo un grandissimo 
precampionato, che 
ha visto i ciampinesi 
aggiudicarsi l’ambizioso 
Trofeo Sandri, eliminando 
in semifinale il Sandro 
Abate di Serie A ed in 
finale aggiudicandosi il 
torneo proprio contro i 
pari categoria dell’Italpol. 
Ma non solo, tutti i test 
amichevoli sono terminati 
con il successo del 
Ciampino Anni Nuovi.   
Tomaino – “Come tutte 
le preparazioni estive 
è stata dura - dichiara 

l’estremo difensore 
ciampinese Alessio 
Tomaino -. Seguendo 
il lavoro del nostro 
mister Fabrizio Reali, 
del preparatore atletico 
Norman Forestieri e del 
preparatore dei portieri 
Paolo Lupi, durante le 

amichevoli disputate 
qualcosa di positivo si 
è visto”. Le aspettative 
dalle parti di Ciampino 
sono importanti e in 
molti vogliono capire 
se l’organico di questa 
squadra è competitivo 
e in grado di poter 

lottare per un posto 
nei playoff: sarebbe un 
premio per un progetto 
a lungo termine nato 
qualche anno fa. “I test 
amichevoli contano 
poco - prosegue 
Tomaino -. Ci sono stati 
degli acquisti importanti, 
ma rimaniamo con la 
testa bassa e lavoriamo 
sodo per presentarci 
al meglio per la prima 
partita ufficiale della 
stagione. Sarà una partita 
a eliminazione diretta, 
entrambe le squadre 
cercheranno di iniziare 
la stagione con una 
vittoria”. Tomaino è atteso 
da una nuova stagione 
in Serie A2. L’esperienza 
raccolta lo scorso anno 
è stata importante e le 
prestazioni sono state 
soddisfacenti per un 
portiere che era reduce 
dall’ambito regionale. 
Con l’inizio ufficiale 
della stagione è giunto il 
momento di porsi anche 
degli obiettivi personali: 
“Dopo l’esperienza avuta 
lo scorso anno, punto a 
migliorarmi sempre di 
più sia per me stesso che 
per la squadra - conclude 
-. A stagione conclusa 
spero che i risultati si 
vedranno”.

SABATO IL PRIMO IMPEGNO UFFICIALE DELLA STAGIONE: IL CIAMPINO ANNI NUOVI SARÀ PROTAGONISTA SUL CAMPO DELLA FORTE 
COLLEFERRO NEL PRIMO TURNO DI COPPA DIVISIONE. LA DETERMINAZIONE DI TOMAINO: “VOGLIAMO INIZIARE CON UNA VITTORIA” 

L’estremo difensore Alessio Tomaino
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

FILOSOFIA CHIARA
Mentre la prima squadra si prepara 
al debutto ufficiale, in casa Ciampino 
Anni Nuovi è al lavoro anche l’Under 
19. In panchina, dopo l’ottimo lavoro 
svolto lo scorso anno, con la conquista 
dei playoff e una stagione regolare 
brillante, è stato confermato Alessio 
Grassi.
Grassi – “Anche quest’anno guiderò 
i ragazzi dell’Under 19 e lo farò con 
molto entusiasmo - dichiara Alessio 
Grassi -. Con tanti di loro abbiamo 
iniziato insieme un percorso circa 
3-4 anni fa. La nostra preparazione 
nel frattempo sta procedendo bene; 
stiamo rispettando la tabella di marcia 
ed è stato effettuato anche qualche 
test con risposte positive. Sappiamo 
però che dobbiamo lavorare ancora 
tanto”. L’Under 19 proverà a ripetere 

e a migliorare ciò che è stato fatto 
lo scorso anno, anche se il tecnico 
sottolinea che le sue priorità sono 
altre: “In ogni partita vogliamo vincere, 
è naturale scendere in campo per 
raccogliere i tre punti. Noi però non 
abbiamo obiettivi da raggiungere. La 
nostra filosofia è crescere, poi i risultati 
devono essere solo una conseguenza 
di ciò che facciamo. Noi proveremo 
a fare sempre meglio e cercheremo 
di mettere più ragazzi a disposizione 
della prima squadra. Porre la vittoria 
come unico obiettivo finale non fa 
parte di me, con i ragazzi la prima cosa 
è la crescita”. Il Ciampino Anni Nuovi 
si prepara a vivere il secondo anno di 
integrazione con il Torrino; un’unione 
che ha fatto molto bene soprattutto 
a livello di settore giovanile: “Questo 

connubio è andato bene, si è visto 
anche con i risultati - conclude Grassi 
-. Roberto Rosci del Torrino lo conosco 
ormai già da qualche anno, inoltre mi 
sono trovato molto bene con la parte 
di Ciampino. Siamo ormai diventati 
un’unica famiglia. Spero che questa 
collaborazione continui negli anni”.

ALESSIO GRASSI CONFERMATO AL TIMONE DELL’UNDER 19 AEROPORTUALE: “HO GRANDE ENTUSIASMO. LA PREPARAZIONE STA PROCEDENDO 
BENE E STIAMO RISPETTANDO LA TABELLA DI MARCIA, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE TANTO”. LA NOSTRA FILOSOFIA È CRESCERE

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Alessio Grassi
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

YOUNG PEOPLE
Giovani ed esperienza per una Cioli 
Feros che vuole correre e convincere. 
“Quest’anno, come ben saprete, 
saremo ancora più una squadra 
giovane - spiega il Presidente, Franco 
Casilli -. Stiamo lavorando per far sì che 
i giovani saliti in modo permanente 
dalla Under 19 riescano da subito a 
capire i ritmi della A2. Abbiamo preso 
Tiziano Chilelli che, anche se definito 
senior, è un giovane per l’eta che ha; 
si è integrato benissimo fin dal primo 
giorno, anche perché il ragazzo sa 
dove è venuto e sa che qui può fare 
un campionato che gli permetterà di 
mettersi in mostra per le caratteristiche 
che ha. L’ultimo arrivo al PalaKilgour 
è stato Pelezinho; l’ho visto subito 
in sintonia con il gruppo, molto 
coinvolto di tutto ciò che facciamo e 
in sintonia con i compagni, si tratta di 
un professionista sul campo. Credo 
che se vorrà e seguirà le indicazioni 
di Società e staff tecnico, potrà anche 
dimostrare a tutti le qualità tecniche 
e tattiche che possiede e diventare 
un giocatore fondamentale per 
questo campionato”. Da qui riparte 
la Cioli Feros, dalle scommesse vinte 
con i giovani e da una squadra con 
un’età media molto bassa perché 
prima di vincere è importante gettare 
delle solide basi: “Ripartiremo dalla 
conquista dei primati, in termini di 

giovani creati e arrivati in Nazionale; 
e dalla soddisfazione che viene nei 
tornei ai quali hanno partecipato i più 
piccoli del Settore giovanile, che sono 
stati una buona cassa di risonanza 
per la Scuola calcio”, spiega l’altro 
Presidente del club amarantoceleste, 
Luca Cioli. 
Cosa ci attende - All’orizzonte un 
campionato impegnativo e duro, 
come tutti gli anni, perché la Serie 
A2 è tutto fuorché semplice. Ci sarà 
una stagione nella quale alla Cioli 
Feros si lavorerà per far consacrare e 
far emergere altri talenti: “Abbiamo 
campioncini che oltre che stare in 
Nazionale sono stati molto richiesti. 
Abbiamo voluto giocare con giocatori 
italiani, volendoli di più e rischiando 
di più perché non ha senso vincere 
per non creare, noi creiamo per 
vincere - ha proseguito Luca Cioli -. I 

ragazzi che abbiamo sono tutti stati 
scelti per far parte di una squadra. Ci 
sarà una sorpresa ne sono sicuro, uno 
di loro ci farà una grande sorpresa... 
Non dico di chi sto parlando. Avremo 
Michele Raubo in un altro ruolo ma 
non dico di più”. Poi, tornando sul 
lavoro di campo e sull’entusiasmo 
dell’ambiente, Casilli aggiunge: “Fino 
ad oggi, abbiamo svolto un buon 
lavoro in campo. Lavoriamo per far 
bene in un campionato che sarà molto 
più duro di quello passato; ripetersi 
sarebbe un sogno, anche per tutti i 
giovani che abbiamo. A mister, staff 
e ragazzi abbiamo chiesto di farci 
vedere il sorriso sempre e l’unione 
tra tutti; vogliamo andare al campo 
per il piacere di andare e non per 
sentire polemiche e chiacchiere, 
quelle le lasciamo agli altri. L’anno 
scorso, al PalaKilgour, in ogni partita 
c’erano circa 500 persone a seguire la 
squadra, e molti lo hanno fatto anche 
in trasferta, per la passione che tutti ci 
mettiamo”. 
Coppa Divisione - Semaforo rosso 
per la Cioli Feros nel primo turno 
di Coppa Divisione: dopo il 2-2 dei 
regolamentari sul campo dell’History 
Roma 3Z, i castellani subiscono due 
reti all’extra-time e sono costretti ad 
abbandonare prematuramente la 
competizione.

IN QUESTO CAMPIONATO, LA CIOLI FEROS RIPARTE DALLO ZOCCOLO DURO, DAI GIOVANI. LA SOCIETÀ CASTELLANA HA INFATTI
 DECISO DI PUNTARE ANCORA DI PIÙ SUI TALENTI DI CASA, AI QUALI HA AFFIANCATO L’ESPERIENZA DI ALCUNI BIG

I presidenti Luca Cioli e Franco Casilli
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

PUNTARE IN ALTO
Mister Rosinha ha fissato il traguardo 
da raggiungere per ogni squadra 
del Settore giovanile. Mentre i 
gruppi continuano a crescere, sia 
numericamente che dal punto di 
vista sportivo, il tecnico della prima 
squadra, che è anche Responsabile 
del Settore giovanile, parla uno 
ad uno dei vari gruppi. “Abbiamo 
tre categorie sulle quali puntiamo 
forte: secondo noi sono squadre 
competitive che possono fare bene 
nei rispettivi campionati e che ci 
permetteranno di continuare il 
nostro processo di crescita con 
questi ragazzi che sono il futuro della 
Società”.
Under 15 - “L’anno scorso 
abbiamo seminato tanto, giocando 
sotto età nel campionato Elite. 
Quest’anno siamo nel Regionale e 
sarà importante viverlo per questi 
ragazzi che non hanno mai mollato 
l’anno scorso, pur affrontando in 
campo ragazzi più grandi. Abbiamo 
l’obiettivo di riconquistare l’Elite, 
sappiamo che non sarà semplice. 
Jacopo Proietti seguirà questa 
categoria, con la quale due anni fa 
vince il Campionato regionale”.
Under 17 - “E’ un gruppo che 
conosco da anni, per larghi tratti è 
con noi dalla Scuola calcio. Sono 
arrivati alcuni innesti in virtù della 

competitività dimostrata dalla 
squadra, cosa che ha attirato alcuni 
ragazzi da fuori. Speriamo di militare 
nella parte alta della classifica, 
facendoci valere fino all’ultimo in 
tutte le competizioni, pur consapevoli 
che il livello è aumentato tantissimo. 
Abbiamo elementi molto validi - 
aggiunge Rosinha -, Daniel Popa, per 
dirne uno, è appena tornato dalla 
Nazionale. L’obiettivo è fare in modo 
che anche altri giovani seguano 
questo percorso, perché per noi è 
questo quello che conta visti i sacrifici 
che facciamo con Luca Cioli, Franco 
Casilli e tutti i dirigenti, da Ramacci a 
Quagliarini, che ringrazio”.

Under 19 - “Qui si fa sul serio. 
Abbiamo avuto ottimi risultati l’anno 
scorso, siamo arrivati ai quarti ai Play 
Off, perdendo contro la Roma che 
poi è andata a vincere il tricolore. 
Gran parte del gruppo dell’anno 
scorso continuerà con noi e sarà la 
base per arrivare lontano. Speriamo 
di migliorare i risultati fatti. Abbiamo 
la possibilità di far scendere alcuni 
ragazzi che si trovano con la prima 
squadra, valuteremo domenica 
dopo domenica ogni situazione. 
Valuteremo, soprattutto nelle partite 
che contano, il contributo di ogni 
singolo giocatore e la sua crescita”.
Scuola calcio - “Ormai è diventata 
una realtà consolidata nei Castelli, 
abbiamo inserito una pedina 
importante che è Max Riccio che 
lavorerà con me come coordinatore 
motorio. Puntiamo sull’interazione di 
diversi aspetti, proponiamo ai ragazzi 
la Cioli intesa come una famiglia nella 
quale accogliamo tanto i bambini 
quanto i genitori. Cerchiamo di creare 
un’isola felice per far crescere in 
modo sano i ragazzi, trasmettendo 
loro le basi del calcio a 5 ma anche 
regole di vita importanti per il loro 
futuro, quali l’integrazione. Armando 
Motta e Diego Piatti sono due valori 
aggiunti per noi per stimolare la 
formazione dei portieri”.

RIPRENDERE L’ELITE CON L’UNDER 15 ED ESSERE PROTAGONISTI IN CAMPIONATO CON LA 17 E LA 19. QUESTI GLI OBIETTIVI DI MISTER 
ROSINHA E DELLA CIOLI FEROS. IL CLUB CASTELLANO NON FARA’ SCONTI!

Il tecnico Rosinha
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

SAREMO PRONTI
Manca poco più di una 
settimana all’esordio 
stagionale e in casa 
Lazio prosegue senza 
soste il lungo percorso 
di avvicinamento 
al campionato. Un 
cammino fatto di doppie 
sedute e amichevoli 
contro formazioni di 
varie categorie. L’esordio 
ufficiale in Coppa 
della Divisione, nella 
trasferta di Grosseto 
contro l’Atlante, proprio 
mentre la nostra 
rivista è in stampa. A 
tracciare un bilancio 
del precampionato e a 
presentare le aspettative 
sulla stagione ormai 
alle porte è il tecnico 
biancoceleste Domenico 
Luciano.
Obiettivo crescere – 
L’allenatore della Lazio 
parte subito facendo un 
punto della situazione 
sul lavoro svolto fino 
a questo momento. 
“Rispetto a quello che 
speravo - spiega Luciano 
- siamo un pochino 
indietro, soprattutto per 

quello che riguarda la 
nostra fase difensiva. 
Non c’è ancora stata 
quella crescita che mi 
aspettavo e per questo 
dobbiamo continuare 
a lavorare con grande 
impegno”. I prossimi 
dieci giorni saranno 
importanti proprio 

per intensificare gli 
allenamenti in questo 
fondamentale del gioco: 
“Speriamo di riuscire 
a colmare questo gap, 
altrimenti rischiamo 
di iniziare in salita e 
poi è sempre difficile 
recuperare il terreno 
perso”.

Aspettative – Guardando 
all’inizio di una stagione 
che sarà come sempre 
lunga e piena di ostacoli, 
a partire dalla prima sfida 
in casa della Tombesi, il 
tecnico biancoceleste ha 
le idee molto chiare: “Il 
nostro obiettivo è quello di 
fare un buon campionato 
di Serie A2 e cercare di 
rimanere nelle zone alte 
della classifica. Questo 
è quello che mi aspetto 
per quest’anno. Ma, 
per riuscirci, dobbiamo 
necessariamente 
migliorare la nostra fase 
difensiva, che è quella 
che più mi preme. Nelle 
altre fasi della partita 
giochiamo bene: abbiamo 
un buon possesso e 
gestione della palla 
e anche sotto porta 
costruiamo numerose 
occasioni per andare 
a segno. Dobbiamo 
crescere in difesa anche 
per dare più equilibrio a 
tutta la squadra ed essere 
competitivi contro tutte 
le altre formazioni del 
campionato”.

IL TECNICO BIANCOCELESTE DOMENICO LUCIANO ANALIZZA, TRA PREGI E DIFETTI, IL LAVORO SVOLTO FINO A QUESTO MOMENTO DALLA SUA 
SQUADRA: “DOBBIAMO MIGLIORARE LA FASE DIFENSIVA, MENTRE ABBIAMO UNA BUONA GESTIONE DELLA PALLA IN AVANTI”

Il tecnico Domenico Luciano
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

AI NASTRI DI PARTENZA
Siamo a pochi giorni 
dal via della nuova 
stagione, che ripoterà 
gli atleti della Lazio sui 
campi. Andrea Colaceci 
e Claudio Giuliani, tecnici 
di Under 15 Élite e Under 
17 Élite, sono alla fine 
della preparazione che 
ha consegnato nelle 
loro mani due gruppi 
pronti per l’inizio del 
campionato, anche se c’è 
ancora tanto da fare. 
Giuliani – Alla guida 
dell’Under 15, formazione 
chiamata a difendere il 
titolo regionale, e con 
un gruppo in gran parte 
nuovo, c’è mister Giuliani: 
“Sono molto soddisfatto 
della preparazione, 
nonostante la prova non 
esaltante dimostrata 
durante il Memorial 
Sandri. Abbiamo avuto 
modo di rifarci nel 
triangolare con Ciampino 
Anni Nuovi e Ariccia e di 
dimostrare che il lavoro 
svolto porta i frutti”. Per 
il tecnico il calendario 
non sarà un problema: 
“Tutte prima o poi vanno 

affrontate, ma la nuova 
stagione parte con il 
difficile impegno con il 
Team Garden, sfida da 
non sottovalutare”.

Colaceci – È stata 
un’estate di grande 
impegno, molte le 
conferme, ma anche molti 
volti nuovi sono entrati 

a far parte della rosa. 
Un lavoro incessante, 
portato avanti da tutta la 
società e dal responsabile 
delle giovanili Andrea 
Colaceci. È proprio lui a 
presentare la stagione 
ormai alle porte della 
sua Under 17: “Abbiamo 
allestito una rosa formata 
da giocatori di grande 
esperienza per questa 
categoria, che saranno 
coadiuvati da altri ragazzi 
che affronteranno questo 
campionato per la prima 
volta”. L’Under 17 sfiderà 
il 3Z, campione d’Italia 
in carica e detentore 
di tre titoli regionali, 
oltre a molte altre 
squadre attrezzate. “Noi 
partiamo un pochino 
più indietro, ma faccio 
affidamento sugli stimoli 
dei ragazzi, che sono 
la base migliore dalla 
quale partire per iniziare 
al meglio. Con il lavoro 
e l’impegno cercheremo 
di essere competitivi. 
Le motivazioni ci sono: 
vogliamo ritagliarci uno 
spazio da protagonisti”.

L’UNDER 15 E L’UNDER 17 SONO PRONTE PER INIZIARE. I DUE TECNICI BIANCOCELESTI CLAUDIO GIULIANI E ANDREA COLACECI TRACCIANO 
UN BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO IN ESTATE E PRESENTANO LA STAGIONE ORMAI ALLE PORTE: “VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI”

Andrea ColaceciClaudio Giuliani
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Buona la prima per l’Italpol, che 
batte 2-8 la Vis Gubbio nel primo 
turno di Coppa Divisione. La 
squadra di mister Ranieri si impone 
sin dal primo minuto, controllando 
sempre il risultato e allungando 
nel corso del secondo tempo. Otto 
reti siglate con 4 doppiette, di Osni 
Garcia, Ippoliti, Ziberi e Paulinho. La 
formazione dell’istituto di vigilanza 
parte con il piede giusto in questo 
primo appuntamento ufficiale, 
mostrando di aver assorbito i 
dettami tecnici imposti dal tecnico, 
in attesa dell’inizio del campionato 
che vedrà la formazione romana 
contrapposta al Ciampino Anni 
Nuovi. Rispetto allo scorso anno, 
tante novità ma anche tantissime 
conferme. La certezza è però 
rappresentata da Alex Gravina, che 
ancora una volta avrà la fascia al 

braccio, oltre al ruolo in società di 
vicepresidente. 
Coppa Divisione – Parte proprio 
dalla partita contro il Gubbio 
Gravina, il quale ovviamente non 
può che essere soddisfatto della 
prestazione espressa. “Guardando 
il risultato verrebbe spontaneo dire 
che non c’è stata partita, invece 
il valore espresso in campo dai 
nostri avversari è stato molto buono 
ed è quindi stato molto difficile 
raggiungere questo passaggio 
al secondo turno. Sono contento 
perché la partita è stata tosta ma ne 
siamo usciti alla grande, mostrando il 
meglio del nostro repertorio tecnico 
e tattico”.
Precampionato – Il lavoro per 
presentarsi al massimo per 
questa stagione in Serie A2 per 
la formazione di Gravina ha visto 

un’estate molto intensa, con 
amichevoli precampionato anche 
con formazioni di Serie A. “Ci stiamo 
allenando dal 26 agosto, con un 
lavoro quotidiano che ha previsto 
anche molte doppie sedute. È 
stato un mese molto duro, ma la 
motivazione di andare a rapportarci 
con la seconda competizione 
nazionale ci ha dato quel qualcosa in 
più per non fermarci mai. Abbiamo 
affrontato in amichevole anche 
formazioni di Serie A, penso ad 
esempio al Real Rieti, e questi sono 
stati dei test utili, non solo su un 
piano strettamente tecnico, ma 
anche per riuscire a far inserire al 
meglio i nuovi acquisti”.
Si entra nel vivo - Il pensiero per 
Alex Gravina, una volta passato 
l’ostacolo Gubbio, non può che 
andare alla stagione che sta per 

PARTIRE BENE
L’ITALPOL SI PREPARA ALLA PRIMA STAGIONE IN SERIE A2 E INIZIA AL MEGLIO CON IL PASSAGGIO AL SECONDO TURNO DI COPPA DIVISIONE. 

LA SQUADRA AVRÀ COME RIFERIMENTO SEMPRE ALEX GRAVINA, CAPITANO STORICO. “BENE COL GUBBIO MA ORA ARRIVA IL BELLO”
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entrare nel vivo. “Sinceramente non 
so cosa aspettarmi da quest’annata, 
però penso che abbiamo costruito 
una buona squadra per la categoria. 
Va anche detto però che la Serie A2 
è davvero molto tosta e ogni partita 
per noi sarà davvero una specie di 
finale, perché la qualità del gioco è 
altissima. Non avendo mai militato in 
questa categoria penso che sarà un 
po’ tutto da scoprire, ma noi siamo 
più che carichi e determinati”.
Essere capitano – Alex Gravina è il 
capitano dell’Italpol praticamente da 
sempre, da quando questa militava 
nella serie D ed è per lui un motivo 
di orgoglio essere arrivato fino 
alla Serie A2, sempre con la fascia 
al braccio. “Sono estremamente 
orgoglioso di giocare per questi 
colori, così come sono orgoglioso 
di quello che la società ha realizzato 
nel corso di questi anni, arrivando in 
Serie A2 in pochissimi anni”. Gravina 
sa perfettamente però che da grandi 
poteri derivano grandi responsabilità 
e il salto nella seconda massima 
categoria nazionale comporta tanti 
cambiamenti, a cominciare dal 
modo di allenarsi. “Ogni anno che 
passa allenarsi e giocare, salendo 
di categoria, ha richiesto un grande 
sforzo di miglioramento personale. 
Sono stati anni duri per me, ma tutte 
le soddisfazioni che ci siamo presi ne 
sono valsa la pena”. Il capitano e simbolo dell’Italpol Alex Gravina
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIETATO NASCONDERSI
La favola del Futsal Fuorigrotta 
è iniziata sette anni fa. La società 
del presidente Perugino ne ha 
fatta di strada, fino a raggiungere 
la seconda categoria nazionale, 
conquistata la scorsa stagione 
grazie al successo nel girone 
F di Serie B. Adesso un nuovo 
emozionante capitolo all’orizzonte, 
per un club che non ha mai 
nascosto le proprie ambizioni 
e che non potrà farlo neanche 
quest’anno.
Roster di qualità – Tante conferme 
e due colpi da Serie A: Kakà e 
Jefferson, entrambi provenienti 
dal Real Rieti. Per una squadra 
che può sognare in grande: “Non 
ci nascondiamo, vogliamo dire la 
nostra”, ammette senza fronzoli 
Pasquale Scolavino. Il direttore 
generale conosce benissimo la 
forza della rosa consegnata a 
Fabio Oliva: “Abbiamo puntato 
sull’ossatura dello scorso anno, 
aggiungendo due grandissimi 
giocatori”.
Girone infernale – Un Fuorigrotta 
stellare, che, però, dovrà vedersela 
con avversari di altissimo livello e 
un girone, il B, che si preannuncia 
infernale. “Mi aspettavo di finire nel 
raggruppamento C, ovvero quello 
meridionale”, continua il dirigente, 
consapevole delle insidie che 
presenterà il prossimo campionato. 

“Ci teniamo a fare bene, ma da 
qui a dire che vinceremo ce ne 
passa, anche perché sappiamo di 
essere stati inseriti in un girone 
molto tosto”, osserva Scolavino, 
entrando poi nello specifico. 
“Pronostici? Vedo i nostri cugini 
del San Giuseppe in pole, poi c’è la 
Lazio, che, essendo scesa dalla A, 
deve per forza essere considerata 
una delle favorite. Altri nomi? Mi 
incuriosisce il Cobà e mi piace 
l’Active, che potrebbe rivelarsi una 
sorpresa”. Il girone B promette 
grande spettacolo: “Sarà ostico, ma 
allo stesso tempo affascinante, con 
sfide incerte su tutti i campi”.
PalaBarbuto – Perugino e 
compagni, però, avranno dalla loro 
il PalaBarbuto, definito dallo stesso 
Scolavino “il primo trofeo della 
stagione”. La speranza è quella 
di poter sfruttare lo splendido 
impianto già a partire dalla prima 
gara casalinga: “Mi sto muovendo 
personalmente per sbloccare le 
ultime pratiche burocratiche. Per 
fortuna, il nostro debutto interno 
avverrà alla seconda giornata, 
quindi siamo fiduciosi. Dopo tre 
anni di lontananza, siamo felici 
di tornare nel nostro quartiere e 
di poter contare sull’affetto dei 
nostri tifosi. Visto il palcoscenico, 
al PalaBarbuto ci aspettiamo 
almeno 500 persone ogni sabato, 

a partire, se tutto va come deve 
andare, dalla sfida contro gli amici 
della Roma, società con la quale 
ultimamente abbiamo chiuso 
diverse operazioni”.
Ambizioni – Il PalaBarbuto rientra 
nell’ottica di un progetto che 
vuole portare il Fuorigrotta al 
vertice del futsal italiano: “Dopo la 
scomparsa del Napoli, siamo noi 
a dover rappresentare la nostra 
città in questo sport”, le parole 
cariche di orgoglio del diggì, che 
poi ribadisce le ambizioni del 
club. “Una struttura del genere 
può rappresentare un richiamo 
per i tifosi, ma anche per molti 
sponsor, in vista di un futuro che 
ci auguriamo sempre più roseo”. 
Perché l’obiettivo di fondo non 
può che essere uno: “La massima 
categoria, è questo l’obiettivo 
della società, un obiettivo che 
cercheremo di centrare nel minor 
tempo possibile. Ci proveremo 
anche quest’anno, poi si vedrà”. I 
traguardi minimi da raggiungere 
sono già stati fissati: “Playoff 
in campionato e Final Four in 
Coppa Italia. Lotteremo su tutti i 
fronti, senza lasciare nulla al caso: 
andremo in campo per vincere, 
perché, come detto in precedenza, 
non ci possiamo nascondere”.
Settore giovanile – Occhi puntati 
sulla prima squadra e sulla Serie 

GLI ACQUISTI DI KAKÀ E JEFFERSON HANNO IMPREZIOSITO UNA ROSA GIÀ FORTISSIMA, SCOLAVINO LANCIA LA SFIDA: “VOGLIAMO DIRE LA 
NOSTRA, PER CERCARE DI RAGGIUNGERE LA SERIE A GIÀ QUEST’ANNO. IL PALABARBUTO CI DARÀ UNA GRANDE MANO”   
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A2, ma senza trascurare il vivaio: 
“Siamo nati come settore giovanile e 
nel corso degli anni siamo cresciuti 
in maniera esponenziale, chiudendo 
con grandi risultati l’ultima annata”. 
Il titolo di vice campioni d’Italia 
per l’Under 17, la Final Eight di 

coppa e gli ottavi scudetto per 
l’Under 19, che si prepara a una 
stagione da protagonista. “Con 
quest’ultima categoria proveremo 
a vincere sia il campionato che la 
coppa. Sappiamo che non sarà 
semplice, ma abbiamo rinforzato 

la rosa con ragazzi sia italiani che 
stranieri - conclude Scolavino -. 
Non dimentichiamoci che l’Under 
19 erediterà tutto il gruppo che lo 
scorso anno sfiorò il tricolore nella 
categoria Under 17”. Sognare si 
può. A tutti i livelli.

Il direttore generale Pasquale Scolavino
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

NUOVO INIZIO
Si volta pagina. Dopo i tanti 
cambiamenti in chiave di dirigenza 
e alla guida tecnica, l’Olimpus Roma 
è pronta a dare fuoco alle polveri. 
Cambiata è anche la rosa. Tre 
innesti sono arrivati a completare un 
roster molto competitivo. Emiliano 
Cittadini, Liam Palfreeman e Miguel 
Leon Davila. Tre giocatori che hanno 
puntellato la squadra insieme alle 
tante conferme. E ora il gruppo agli 
ordini di Mister Riccardo Budoni, 
dopo oltre un mese di allenamenti, 
tira le somme. A farlo è il capitano, 
come da tradizione, Federico Di 
Eugenio, con un occhio a quello che 
è stato lo scorso campionato, alla 
prossima stagione e ai nuovi arrivati...
Stop&go - A che punto è l’Olimpus, 
in termini di preparazione, e come 
si sta amalgamando la squadra? 
Una domanda lecita alla quale Di 
Eugenio risponde così: “È ormai 
finito il primo mese di preparazione, 
stiamo lavorando bene e con molta 
intensità. I ragazzi stanno dando il 
massimo, come sempre! I nuovi si 
sono integrati benissimo nel gruppo. 
Avevamo bisogno di innesti che ci 
dessero una mano. Con Emiliano 
abbiamo già giocato insieme, con 
gli altri non vedo l’ora di vedere 
come si comporteranno durante gli 
incontri ufficiali”. Nelle amichevoli 

precampionato, hanno tutti ben 
figurato, anche con avversari di 
prestigio, come il Real Rieti. 
Tra vecchio e nuovo - Queste 
le sensazioni del capitano della 
compagine blues sulla stagione che 
tra poco più di una settimana aprirà 
i battenti: Il campionato è ogni anno 
più duro, le squadre che sono salite 
sono di altissimo livello e quelle 
che erano già nel nostro girone si 
sono rinforzate. I roster di livello alto 
sono tanti, fin dall’inizio dovremo 
combattere in ogni partita, se 
vorremmo dire la nostra”. L’Olimpus 
vuole vivere il prossimo campionato 
a testa alta, fino all’ultimo secondo, 
e mettersi alle spalle le difficoltà 
della passata stagione, un mix di 
elementi - ivi inclusi gli infortuni - 

che non hanno girato a favore della 
squadra. “La stagione scorsa è stata 
molto dura, spero che indirizzeremo 
da subito questa su binari differenti, 
così da poterci divertire davvero 
senza dover fare calcoli o previsioni”. 
Intanto ricordiamo il nome del primo 
avversario dell’Olimpus Roma in 
campionato: il Real San Giuseppe farà 
visita al club blues il 28 settembre.
Coppa Divisione - Vittoria sofferta 
per l’Olimpus nella prima gara 
ufficiale della stagione, la gara secca 
del turno inaugurale di Coppa 
Divisione: i blues si impongono 5-4 
sullo Sporting Juvenia e accedono 
alla fase successiva. Il protagonista è 
Federico Di Eugenio con una tripletta, 
a segno anche Cittadini e Alessio Di 
Eugenio.

PUNTO E A CAPO. L’OLIMPUS ROMA RIPARTE DALLA SERIE A2, DAL REAL SAN GIUSEPPE. TANTI I CAMBIAMENTI, UNA NUOVA GUIDA TECNICA, 
MISTER BUDONI, MA LA STESSA VOGLIA DI LASCIARE IL SEGNO IN CAMPIONATO

La grinta del capitano Federico Di Eugenio
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

Tanti cambiamenti, ma anche 
alcune certezze da cui ripartire. 
Ad esempio il proprio capitano, 
ormai diventato punto fermo dello 
scacchiere gialloverde. Continua, 
e non poteva essere altrimenti, 
la storia d’amore tra la Tombesi e 
Cesar Fernando Silveira, nonostante 
l’amaro in bocca lasciato dal finale 
dell’ultima stagione. “Lo scorso 
anno è mancato davvero poco”, 
i rimpianti di “Nikinha” legati al 
secondo posto in campionato. 
“Diciamo che alla fine il Lido è stato 
più bravo di noi”.
Stessa mentalità – Nuovo mister, 
nuovi giocatori, nuovi obiettivi. La 
promozione in Serie A non deve 
essere un’ossessione, l’importante 
è conservare la stessa mentalità: 
“Sono cambiate tante cose, ma la 
Tombesi è ancora quella squadra 
che entra in campo per vincere 
o per provare a farlo”, sottolinea 
Silveira, che poi si allinea alle parole 
pronunciate dal suo presidente. “Mi 
aspetto un campionato tranquillo, 
consapevole del fatto che abbiamo 
le carte in regola per fare bene. A 
livello personale, prometto di dare il 
massimo per questa maglia”.
Girone di fuoco – I ragazzi di 
Gianluca Marzuoli dovranno fare 
i conti con un girone durissimo. 
“Un girone di fuoco”, conferma 
il capitano gialloverde, eccitato 

dall’idea di misurarsi con 
avversari di altissimo livello. “Il 
raggruppamento B è composto 
da tante squadre competitive, ma 
questo rende tutto ancora più bello. 
La favorita per la vittoria finale? Il 
San Giuseppe, almeno sulla carta, 
è la formazione da battere”. La 
Tombesi, però, è pronta a dire la 
sua. Con una ricetta semplice: tanto 
lavoro e zero proclami. “Siamo un 
gruppo umile e puntiamo a fare 
il meglio per questa società, che 
merita il massimo impegno da 
ognuno di noi”. 

Coppa Divisione – Gli abruzzesi 
dovranno cercare di cancellare 
subito la sorprendente eliminazione 
maturata nel primo turno di Coppa 
Divisione. Una sconfitta inaspettata 
quella patita martedì sera sul campo 
dell’Eta Beta nel giorno del debutto 
ufficiale. I ragazzi di Marzuoli non 
sono riusciti a far valere la categoria 
di differenza e si sono arresi 5-3. 
Inutili le reti di Piovesan, Dudù e 
Calderolli: la Tombesi dice subito 
addio alla manifestazione che mette 
di fronte tutte le compagini del 
nazionale.

PAROLA DI CAPITANO
TOMBESI SUBITO FUORI DALLA COPPA DIVISIONE, MA SILVEIRA GUARDA CON OTTIMISMO AL VIA DEL CAMPIONATO. “NONOSTANTE I TANTI 

CAMBIAMENTI, QUESTA SQUADRA ENTRERÀ SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE. GIRONE B? DI FUOCO, MA POSSIAMO FARE BENE”

Il capitano Fernando Silveira 

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GRANDI PROFESSIONISTI
Il 28 settembre si aprirà il girone 
B di Serie A2, nel quale l’Active 
Network vuole recitare un ruolo 
importante. Il periodo estivo 
è servito principalmente a far 
inserire i nuovi giocatori nella rosa, 
anche se mister Ceppi, dopo sei 
settimane di allenamento, non vede 
ancora la squadra al top: “È stato 
un buon precampionato, con i sei 
nuovi acquisti, però, dobbiamo 
ancora capirci. Nelle amichevoli 
avrei preferito confrontarmi con 
una squadra di Serie A, ma ciò 
non è stato possibile anche a 
causa dei lavori per rifacimento 
del nostro terreno di gioco”. Con 
questa ultima affermazione, Ceppi 
intende ringraziare il presidente per 
l’ulteriore sforzo fatto per migliorare 
il palazzetto, che ora vanta un fondo 
completamente in parquet.  
Umiltà – L’allenatore è consapevole 
di trovarsi in un girone con un 
elevato tasso tecnico, tuttavia 
la società ha costruito una rosa 
interessante alla quale Ceppi 
spera di aver trasmesso tutta la 
sua esperienza. Sicuramente la 
squadra incontrerà delle difficoltà, 
ma se i ragazzi manterranno un 
atteggiamento professionale, 
si potranno togliere grandi 
soddisfazioni: “Dobbiamo essere 
bravi ad approcciare ogni gara con 
la giusta mentalità, ma la prima 
cosa in assoluto è l’atteggiamento, 
che deve essere sempre umile. 

Non scordiamoci che siamo una 
matricola”, dichiara Ceppi.  
Obiettivo – Senza alcun dubbio 
l’Active ha come primo obiettivo 
quello di mantenere la categoria. 
Per raggiungere questo traguardo, 
la squadra dovrà giocare tutte le 
partite con la dovuta grinta e, come 
afferma il tecnico, “far valere quello 
che viene provato in allenamento”. 
Ceppi è felice di confrontarsi ogni 
giorno con i suoi ragazzi, che si 
dimostrano uomini prima che 
giocatori: “Sono contento della 
rosa a livello tecnico, ma soprattutto 
dal punto di vista umano. Stiamo 

continuando a lavorare per evitare 
di commettere errori: li faremo 
perché fanno parte del nostro 
processo di costruzione, ma siamo 
pronti ad assorbirli, cercando di non 
commetterli più”. 
Coppa Divisione – Si è aperta 
con un settebello la stagione dei 
viterbesi. La formazione di Ceppi si 
è infatti imposta per 7-4 sul campo 
della Poggibonsese, conquistando 
la qualificazione al secondo turno 
di Coppa Divisione. A decidere il 
match la tripletta di Lepadatu, la 
doppietta di La Medica, il centro di 
Curri e un’autorete.

L’ACTIVE NETWORK, DOPO LA GRANDE STAGIONE DELL’ANNO SCORSO CULMINATA CON LA PROMOZIONE IN A2, SI APPRESTA AD INIZIARE LA 
SUA NUOVA AVVENTURA. CEPPI: “CONTENTO DELLA ROSA A LIVELLO TECNICO, MA SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA UMANO”

Il tecnico David Ceppi
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

LA CARICA DI WALLACE
Entusiasmo alle stelle: la voglia di 
Serie A2 è davvero tanta. Dopo il 
ripescaggio, infatti, il Regalbuto 
non vede l’ora di misurarsi in un 
campionato ancora più competitivo, 
per favorire ulteriormente la crescita 
dei tanti giovani presenti in rosa. 
Già, perché è cambiata la categoria, 
ma non la filosofia del club, che 
continuerà a puntare sulla linea 
verde degli ultimi anni.
Valore aggiunto – A portare 
un pizzico di esperienza in più 
ci penserà Guillermo Wallace, 
centrale classe ’84 arrivato nel corso 
dell’estate: “Cosa mi ha spinto 
ad accettare questa proposta? 
Il mister e alcuni giocatori che 
già conoscevo. Mi hanno parlato 
del Regalbuto come di un’ottima 
società - spiega il giocatore, nato in 
Spagna, a Cadice, ma protagonista 
con la Nazionale inglese, con cui 
nei prossimi giorni affronterà la 
Germania in amichevole -. Sono 
felice e carico: nella prossima 
stagione voglio raggiungere tutti gli 
obiettivi prefissati”.
Sesto uomo – Nessun problema 
di adattamento al futsal italiano 
per Wallace, che nel Bel Paese può 
già vantare un’esperienza con la 
maglia del Prato. Torrejon ha spinto 
fortemente per la chiusura di questa 
operazione, che, nella mente del 
tecnico, permetterà alla squadra 

di compiere il definitivo salto di 
qualità. “Sono un giocatore come 
tutti gli altri”, l’umiltà di Guillermo, 
che individua nel pubblico la vera 
arma in più dei siciliani. “Mi aspetto 
un palazzetto pieno: i tifosi devono 
essere il nostro sesto uomo in 
campo”.
Strada giusta – Idee chiare per il 
numero 2, estremamente fiducioso 
in vista dell’inizio del campionato. 
“Abbiamo lavorato molto bene 
nel corso della preparazione. 

Ovviamente dobbiamo migliorare 
alcune cose, ma la strada è quella 
giusta - assicura -. Girone C? Non 
conosco il livello degli avversari, 
ma so già che non sarà semplice”, 
sottolinea Wallace, che poi dedica 
l’ultimo pensiero alla sua Nazionale. 
“È sempre un orgoglio e un piacere, 
per me, giocare e rappresentare 
l’Inghilterra”. Personalità e carisma 
a disposizione del Regalbuto. 
Torrejon può dormire sonni 
tranquilli.  

L’ESPERIENZA DEL NAZIONALE INGLESE PERMETTERÀ AI SICILIANI DI COMPIERE IL DEFINITIVO SALTO DI QUALITÀ: “ABBIAMO LAVORATO 
BENE NEL CORSO DELLA PREPARAZIONE, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA. ARMA IN PIÙ? I TIFOSI SARANNO IL NOSTRO SESTO UOMO”

Guillermo Wallace, neo acquisto del Regalbuto

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO



M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

SEGUICI SU

CONTATTACI: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155
W W W. C A L C I O A 5 L I V E . C O M

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0
IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA



CALC IOA5 L I V E . COM37

IL PUNTO IL PUNTO
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA COPPA DI 
TUTTI
I TRIANGOLARI DEL PRIMO TURNO APRONO 
LA CACCIA ALL’EREDITÀ DEL REAL SAN 
GIUSEPPE. FORTITUDO POMEZIA A VELLETRI, 
IL CARBOGNANO BATTEZZA IL GRAN RITORNO 
SULLA SCENA DELL’HISTORY ROMA 3Z
Non c’è due senza tre. Al netto dell’antipasto 
di Coppa Divisione, è la Coppa Italia ad aprire, 
sabato 21, le danze della Serie B futsalistica, 
nel segno della formula che nell’ultimo 
biennio ha incontrato il favore degli addetti ai 
lavori. Tutte le 91 compagini della cadetteria 
sono iscritte d’ufficio alla competizione e 
possono sognare di cucirsi sul petto la coccarda 
tricolore conquistata nella scorsa stagione, in 
quel di Campobasso, dai campani del Real San 
Giuseppe, saliti in A2 al pari dei finalisti del 
Città di Massa. 
Primizie di Coppa - È la giornata inaugurale 
del primo turno a far scattare la corsa verso 
la Final Eight del 20-22 marzo, una della 
kermesse che animeranno il mese più pazzo 
del calcio a 5 italiano. Gli uffici di Piazzale 
Flaminio hanno frazionato il plotone in 
otto mini-blocchi: i gruppi contrassegnati 
dai numeri 1, 3 e 4 sono organizzati su 
quattro triangolari, negli altri, invece, un 
accoppiamento contorna tre triangolari. Prima 
del termine dell’anno solare, le pretendenti si 
ridurranno notevolmente: solo le 32 vincenti, 
infatti, accederanno alla seconda fase, nella 
quale scatterà la ghigliottina della gara 
unica. C’è grande attesa, come sempre, per 
l’esordio delle laziali: la Fortitudo Pomezia, 
che si è tenuta stretta Esposito e ha puntato 
le sue fiches sui giovani, parte sul campo del 
neopromosso Velletri, rinforzato dal colpo 
Velazquez, alla finestra c’è la Forte Colleferro. È 
lo Sporting Juvenia, invece, a osservare il turno 
di riposo nel gironcino di Carbognano e History 
Roma 3Z: l’entusiasmo dei viterbesi, trionfatori 
della scorsa C1, battezza il gran ritorno sulla 
scena del club di Via di Centocelle. C’è un’altra 
settimana di attesa per United Aprilia e Real 
Terracina, opposte nell’accoppiamento del 
gruppo 6: la truppa Trobiani ha le carte in 
regola per migliorarsi al secondo anno nel 
nazionale, al quale si affaccia per la prima volta 
la compagine di Olleia.

Sempre Bella - Tante le storie che la B sa 
raccontare e lascia osservare in giro per il 
Bel Paese. Per citarne alcune, fa notizia il 
ritorno in Abruzzo di un nome da 90 come 
Mario Patriarca, in sella al neopromosso 
Free Time L’Aquila. L’Arzignano Team, reduce 
dal double campionato-Coppa di C1, si è 
regalato Tres e Jesùs Murga, prelevati dai 
cugini dell’Arzignano per far sognare in 

grande l’altra realtà della città vicentina. 
Il nazionale riabbraccia l’Orange Futsal 
di patron Giovannone, che si è ripreso 
l’immenso talento di Itria e continua nella 
sua politica di valorizzazione del vivaio. C’è 
un motivo di interesse sostanzialmente 
dietro ogni angolo, la cadetteria, in due 
parole, è sempre Bella ed è pronta a 
emozionare ancora.

Mario Patriarca, neo tecnico del Free Time L’Aquila

GRUPPO 1
Maccan Prata-Palmanova, riposa Udine City

Sedico-Canottieri Belluno, riposa Pordenone
Miti Vicinalis-Atletico Nervesa, riposa 

Sporting Altamarca
Arzignano Team-Cornedo, riposa Città di 

Mestre
GRUPPO 2

Bubi Merano-Olympia Rovereto, riposa Futsal 
Atesina

Real Cornaredo-Bergamo La Torre, riposa 
Domus Bresso

Orange Futsal-Rhibo Fossano, riposa Elledì 
Carmagnola
GRUPPO 3

Atlante Grosseto-Sangiovannese, riposa 
Poggibonsese

Prato-Athletic, riposa Mattagnanese
Aposa-Sant’Agata, riposa Lastrigiana

Pro Patria San Felice-Bagnolo, riposa Cavezzo
GRUPPO 4

Futsal Cesena-Faventia, riposa Cagli
Eta Beta-CUS Ancona, riposa Corinaldo

Free Time L’Aquila-Futsal ASKL, riposa Real 
Dem

Vis Gubbio-Grottaccia, riposa CTS Grafica

GRUPPO 5
FF Cagliari-San Paolo Cagliari, riposa 

Monastir Kosmoto
Carbognano-History Roma 3Z, riposa 

Sporting Juvenia
Velletri-Fortitudo Pomezia, riposa Forte 

Colleferro
GRUPPO 6

Futsal Parete-Sipremix Limatola, riposa Junior 
Domitia

Leoni Acerra-San Gerardo Potenza, riposa 
Alma Salerno

Sporting Venafro-Chaminade, riposa 
Torremaggiore

GRUPPO 7
Olympique Ostuni-Bernalda, riposa New 

Taranto
Futura Matera-Orsa Viggiano, riposa Real 

Team Matera
Aquile Molfetta-Giovinazzo, riposa Futsal 

Canosa
GRUPPO 8

Mascalucia-Arcobaleno Ispica, riposa 
Agriplus Mascalucia

Akragas-Pro Nissa, riposa GEAR Sport
Città di Cosenza-Bovalino, riposa Lamezia 

Soccer

COPPA ITALIA SERIE B - PRIMO TURNO - TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA - 21/09
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Vittoria a sorpresa ma spettacolare. 
Esordisce così l’History Roma 3Z 
nella sua prima Coppa Divisione, 
imponendosi per 4-2 sulla Cioli 
Feros. Partita dall’intensità elevata, 
che si chiude sul 2-2 nei tempi 
regolamentari, con la History 
che va avanti per due volte con 
Luca Ciciotti e Laurenti, ma si fa 
rimontare dalla doppietta di Peroni. 

Solo ai tempi supplementari arriva 
l’allungo decisivo, con un gol di 
Biasini nel primo extra time e il 
sigillo di Messina su un errore in 
uscita della Cioli con il portiere di 
movimento. 
Vittoria importante – Si gode la 
prestazione importante della sua 
squadra il mister Simone Zaccardi, 
che a fine gara ha commentato 

così. “Una vittoria importante 
contro una formazione di categoria 
superiore, che si è presentata 
stasera con molti giovani. Partita 
bellissima, con ritmo sempre alto, 
ma che siamo stati bravissimi a 
gestire, e alla fine lo sforzo ha 
pagato. Sono contento per i 
miei ragazzi, perché è una giusta 
ricompensa per il lavoro fatto fino 
ad ora, non potevamo cominciare 
meglio la nostra stagione”.
Stagione – “Vincere fa sempre 
morale, e la partita di stasera ci dà 
sicuramente una motivazione in 
più per affrontare ancora meglio 
la prima parte di questa stagione 
- così ha proseguito Zaccardi –. Ci 
affacciamo ad un campionato di 
livello, nel quale ci scontreremo con 
squadre importanti. Aver passato 
il turno di Coppa Divisione ci fa 
piacere, perché ci permetterà di 
confrontarci con squadre anche 
di categoria superiore, e sarà un 
banco di prova importante per la 
crescita dei nostri ragazzi. Siamo 
una squadra molto giovane, ma 
vogliamo dimostrare di poter stare 
nel nazionale e di poter dire la 
nostra anche contro squadre di 
esperienza”.

VITTORIA DI CARATTERE
LA HISTORY ROMA 3Z SUPERA LA CIOLI AI SUPPLEMENTARI E CONQUISTA IL PASSAGGIO DEL TURNO IN COPPA DIVISIONE. SIMONE ZACCARDI: 

“NON POTEVAMO INIZIARE MEGLIO LA STAGIONE. SONO CONTENTO PER I RAGAZZI, È UNA GIUSTA RICOMPENSA PER IL LAVORO SVOLTO” 

Il fisioterapista Edoardo De Flammineis con il tecnico Simone Zaccardi
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

BUONI PROPOSITI
Una stagione importante attende 
tutto il settore giovanile della History 
Roma 3Z, specie per quanto riguarda 
la formazione Under 17, campione 
d’Italia uscente. Le formazioni Under 
19 e Under 17 saranno ancora sotto 
la guida di mister Simone Zaccardi, 
che gestirà anche la Prima Squadra. 
L’Under 15, invece, sarà affidata a 
Francesco Semeraro, ex Colli Albani. 
Uno dei punti di raccordo tra tutte le 
formazioni sarà Massimo Clementi, 
storico dirigente che da anni è nel 
mondo del futsal.
Voglia di ricominciare – Clementi 
ha mostrato tutta la sua passione 
per questo sport, ma anche la 
sua incredibile voglia di essere lì, 
insieme ai ragazzi. “Quando ci si 
approccia a una stagione, si parte 
sempre con dei buoni propositi, 
puntando all’obiettivo massimo, però, 
purtroppo o per fortuna, è sempre 
il campo ad avere l’ultima parola. Io 
posso dire che i presupposti per fare 
benissimo ci sono, sia per quanto 
riguarda la prima squadra ma anche 

e soprattutto le varie categorie delle 
giovanili. Io sono con loro sul campo 
da circa un mese, ho imparato a 
conoscere tutti i ragazzi, e mi sento 
di dire che sono carico per questa 
nuova stagione, forse anche più di 
loro: non vedo l’ora di iniziare”.
Rincontrarsi– “Quando la società 
mi ha chiamato a fine giugno non ci 
ho pensato nemmeno un secondo 
nell’accettare la proposta di Luciano 
Zaccardi - ha proseguito Clementi -. 
Sono nel calcio a 5 dal 1986, e con 
Luciano ci conosciamo davvero da 

una vita. Quando mi ha contattato, 
anche se inizialmente non l’avevo 
riconosciuto (ride, ndr), ho subito 
deciso di venire alla History Roma 
3Z. Una scelta che poi ha trovato 
una grande conferma non appena 
ho conosciuto i ragazzi e i membri 
dello staff tecnico: sono veramente 
tutti dei bravi ragazzi, e hanno saputo 
conquistarmi. Sono convinto che 
faranno davvero bene, perché sono 
molto forti, ma anche perché lo staff 
tecnico è di tutto rispetto, e la società 
è davvero il massimo”.

LE FORMAZIONI GIOVANILI DEL 3Z SI STANNO PREPARANDO ALL’INIZIO DELLA STAGIONE, L’ENTUSIASMO DI MASSIMO CLEMENTI: “NON HO 
AVUTO DUBBI NELL’ACCETTARE LA PROPOSTA DI LUCIANO ZACCARDI, QUESTA SOCIETÀ È IL MASSIMO. I RAGAZZI FARANNO GRANDI COSE”

Il dirigente Massimo Clementi

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: VELLETRI,
CARBOGNANO

GIRONE

A
CALENDARIO

NOTE

Atletico Grande Impero-Virtus Palombara
Atletico 2000-Aranova
Real Fabrica-Cortina SC 

Torrino Village-Eur Massimo
Vallerano-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Real Fiumicino
Virtus Fenice-Spes Poggio Fidoni

Aranova-Eur Massimo
Atletico Grande Impero-Virtus Fenice

Atletico 2000-Real Fabrica
Casal Torraccia-Vigor Perconti

Cortina SC-Real Fiumicino
Spes Poggio Fidoni-Vallerano

Virtus Palombara-Torrino Village

Eur Massimo-Virtus Palombara
Real Fabrica-Vallerano

Real Fiumicino-Aranova
Spes Poggio Fidoni-Cortina SC
Torrino Village-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Atletico Grande Impero
Virtus Fenice-Atletico 2000

Aranova-Virtus Palombara
Cortina SC-Casal Torraccia
Eur Massimo-Real Fabrica

Real Fiumicino-Atletico 2000
Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero

Torrino Village-Virtus Fenice
Vigor Perconti-Vallerano

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Atletico Grande Impero-Torrino Village

Atletico 2000-Vigor Perconti
Casal Torraccia-Eur Massimo

Real Fabrica-Virtus Fenice
Vallerano-Cortina SC

Virtus Palombara-Real Fiumicino

Eur Massimo-Cortina SC
Real Fabrica-Atletico Grande Impero
Real Fiumicino-Spes Poggio Fidoni

Torrino Village-Aranova
Vallerano-Atletico 2000

Vigor Perconti-Virtus Palombara
Virtus Fenice-Casal Torraccia

14/12/2019 - 13a GIORNATA - 28/03/2020

07/12/2019 - 12a GIORNATA - 21/03/2020

Atletico Grande Impero-Cortina SC
Atletico 2000-Spes Poggio Fidoni

Casal Torraccia-Aranova
Real Fabrica-Real Fiumicino
Vallerano-Virtus Palombara

Vigor Perconti-Torrino Village
Virtus Fenice-Eur Massimo

Aranova-Atletico Grande Impero
Cortina SC-Atletico 2000

Eur Massimo-Vigor Perconti
Real Fiumicino-Virtus Fenice

Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica
Torrino Village-Vallerano

Virtus Palombara-Casal Torraccia

Atletico Grande Impero-Real Fiumicino
Atletico 2000-Eur Massimo

Casal Torraccia-Spes Poggio Fidoni
Real Fabrica-Torrino Village

Vallerano-Aranova
Virtus Fenice-Vigor Perconti
Virtus Palombara-Cortina SC

Cortina SC-Aranova
Eur Massimo-Atletico Grande Impero

Real Fiumicino-Casal Torraccia
Spes Poggio Fidoni-Virtus Palombara

Torrino Village-Atletico 2000
Vigor Perconti-Real Fabrica

Virtus Fenice-Vallerano

16/11/2019 - 9a GIORNATA - 29/02/2020

23/11/2019 - 10a GIORNATA - 07/03/2020 30/11/2019 - 11a GIORNATA - 14/03/2020

09/11/2019 - 8a GIORNATA - 22/02/202002/11/2019 - 7a GIORNATA - 15/02/2020

26/10/2019 - 6a GIORNATA - 08/02/202019/10/2019 - 5a GIORNATA - 01/02/202012/10/2019 - 4a GIORNATA - 25/01/2020

Aranova-Real Fabrica
Casal Torraccia-Atletico Grande Impero

Cortina SC-Virtus Fenice
Eur Massimo-Vallerano

Real Fiumicino-Torrino Village
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Virtus Palombara-Atletico 2000

05/10/2019 - 3a GIORNATA - 18/01/2020

Atletico 2000-Casal Torraccia
Eur Massimo-Real Fiumicino

Real Fabrica-Virtus Palombara
Torrino Village-Spes Poggio Fidoni
Vallerano-Atletico Grande Impero

Vigor Perconti-Cortina SC
Virtus Fenice-Aranova

28/09/2019 - 2a GIORNATA - 11/01/202021/09/2019 - 1a GIORNATA - 21/12/2019

Aranova-Vigor Perconti
Atletico Grande Impero-Atletico 2000

Casal Torraccia-Real Fabrica
Cortina SC-Torrino Village
Real Fiumicino-Vallerano

Spes Poggio Fidoni-Eur Massimo
Virtus Palombara-Virtus Fenice
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: VELLETRI,
CARBOGNANO

GIRONE

B
CALENDARIO

NOTE

Città di Anzio-Albano
Città di Fondi-Atletico Ciampino

Laurentino Fonte Ostiense-United Pomezia
Nordovest-Club Roma Futsal
Real Castel Fontana-Genzano

Real Ciampino-Ecocity Cisterna
Sporting Club Palestrina-Sporting Hornets

14/12/2019 - 13a GIORNATA - 28/03/2020

Albano-Real Castel Fontana
Atletico Ciampino-Real Ciampino

Ecocity Cisterna-Sporting Club Palestrina
Genzano-Laurentino Fonte Ostiense

Club Roma Futsal-Città di Anzio
Sporting Hornets-Nordovest

United Pomezia-Città di Fondi

07/12/2019 - 12a GIORNATA - 21/03/2020

Città di Anzio-Sporting Hornets
Città di Fondi-Laurentino Fonte Ostiense

Genzano-Albano
Nordovest-Ecocity Cisterna

Real Castel Fontana-Club Roma Futsal
Real Ciampino-United Pomezia

Sporting Club Palestrina-Atletico Ciampino

30/11/2019 - 11a GIORNATA - 14/03/2020

Atletico Ciampino-Nordovest
Città di Fondi-Real Ciampino

Ecocity Cisterna-Città di Anzio
Laurentino Fonte Ostiense-Albano

Club Roma Futsal-Genzano
Sporting Hornets-Real Castel Fontana

United Pomezia-Sporting Club Palestrina

23/11/2019 - 10a GIORNATA - 07/03/2020

Albano-Ecocity Cisterna
Città di Anzio-Città di Fondi
Genzano-Atletico Ciampino
Nordovest-Real Ciampino

Real Castel Fontana-United Pomezia
Club Roma Futsal-Sporting Hornets

Sporting C. Palestrina-Laurentino F.Ostiense

02/11/2019 - 7a GIORNATA - 15/02/2020 09/11/2019 - 8a GIORNATA - 22/02/2020

Atletico Ciampino-Real Castel Fontana
Città di Fondi-Nordovest
Ecocity Cisterna-Genzano

Laurentino Fonte Ostiense-Club Roma Futsal
Real Ciampino-Sporting Club Palestrina

Sporting Hornets-Albano
United Pomezia-Città di Anzio

Albano-Club Roma Futsal
Città di Anzio-Atletico Ciampino

Genzano-Sporting Hornets
Nordovest-United Pomezia

Real Castel Fontana-Ecocity Cisterna
Real Ciampino-Laurentino Fonte Ostiense

Sporting Club Palestrina-Città di Fondi

16/11/2019 - 9a GIORNATA - 29/02/2020

26/10/2019 - 6a GIORNATA - 08/02/202019/10/2019 - 5a GIORNATA - 01/02/202012/10/2019 - 4a GIORNATA - 25/01/2020

Atletico Ciampino-Sporting Hornets
Città di Fondi-Albano

Laurentino Fonte Ostiense-Ecocity Cisterna
Nordovest-Città di Anzio
Real Ciampino-Genzano

Sporting Club Palestrina-Real Castel Fontana
United Pomezia-Club Roma Futsal

Albano-United Pomezia
Città di Anzio-Sporting Club Palestrina

Genzano-Città di Fondi
Nordovest-Laurentino Fonte Ostiense

Real Castel Fontana-Real Ciampino
Club Roma Futsal-Atletico Ciampino

Sporting Hornets-Ecocity Cisterna

Atletico Ciampino-Albano
Città di Fondi-Real Castel Fontana
Ecocity Cisterna-Club Roma Futsal

Laurentino Fonte Ostiense-Sporting Hornets
Real Ciampino-Città di Anzio

Sporting Club Palestrina-Nordovest
United Pomezia-Genzano

Albano-Real Ciampino
Città di Anzio-Laurentino Fonte Ostiense

Ecocity Cisterna-Atletico Ciampino
Genzano-Sporting Club Palestrina

Real Castel Fontana-Nordovest
Club Roma Futsal-Città di Fondi

Sporting Hornets-United Pomezia

05/10/2019 - 3a GIORNATA - 18/01/202028/09/2019 - 2a GIORNATA - 11/01/2020

Città di Anzio-Real Castel Fontana
Città di Fondi-Sporting Hornets

Laurentino Fonte Ostiense-Atletico Ciampino
Nordovest-Genzano

Real Ciampino-Club Roma Futsal
Sporting Club Palestrina-Albano
United Pomezia-Ecocity Cisterna

Albano-Nordovest
Atletico Ciampino-United Pomezia

Ecocity Cisterna-Città di Fondi
Genzano-Città di Anzio

Real Castel Fontana-Laurentino F. Ostiense
Club Roma Futsal-Sporting Club Palestrina

Sporting Hornets-Real Ciampino

21/09/2019 - 1a GIORNATA - 21/12/2019
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FATEC1 
DIVERTIRE
CORAZZATE E MINE VAGANTI SCALDANO I 
MOTORI AI PIANI ALTI DEL FUTSAL LAZIALE. 
NEL GIRONE A SPICCANO LE AMBIZIONI 
DEL GRANDE IMPERO, NEL B L’ECOCITY 
CISTERNA HA I GALLONI DELLA SQUADRA 
DA BATTERE
Ogni anno è costretta a salutare qualche 
pezzo pregiato, ma non smette mai 
di rinnovarsi, affascinare e regalare 
le palpitazioni più intense dell’intero 
movimento laziale. La Serie C1 rappresenta 
quel prodotto dall’appeal senza tempo, 
in grado di accendere le fantasie di tutti: 
c’è chi la vive come un sogno da godersi 
attimo dopo attimo, altri, invece, la 
considerano un passaggio cruciale nella 
scalata ai vari scranni della disciplina con 
il pallone a rimbalzo controllato. Nel 2018-
2019, Velletri e Carbognano sono stati gli 
apici di un campionato poliedrico, che non 
ha lesinato sorprese, è lecito aspettarsi 
altrettanto dalla nuova stagione. La giostra 
della categoria regina della “culla” del 
futsal italiano sta per rimettersi in moto, 
spinta da una formula ormai consolidata: 
due gironi e 28 squadre in lizza nella corsa 
al nazionale, il cui start è fissato per sabato 
21 settembre.
Girone A - Il nome la dice lunga su una 
delle favorite d’obbligo nella griglia 
di partenza del girone A. Beccaccioli è 
il condottiero di quell’Atletico Grande 
Impero che, da neopromosso, ha già 
nel mirino il grande salto: nel mercato 
estivo ha fatto un rumore assordante il 
nome di Mentasti, senza trascurare gli 
arrivi di Savi e Anzidei, il primo banco di 
prova è con l’Atletico 2000. Si è mosso 
con intelligenza un Casal Torraccia da 
prendere con le molle: Rissi, Medici, 
Armellini, Di Giuseppe e Gizzi sono le armi 
in più nell’arco di Romagnoli, che ospita 
all’esordio un Real Fabrica rinforzatosi 
con l’arrivo dal Carbognano di bomber 
Martinozzi. I suoi 36 gol sono stati decisivi 
nel relegare alla piazza d’onore l’Aranova, 
inevitabilmente tra le più accreditate per 
un cammino da protagonista: il roster di 

Fasciano attende la Vigor Perconti, realtà 
dal blasone inconfondibile per la categoria. 
Desta curiosità il Torrino Village: Caiazzo 
ha accolto la qualità di Biraschi e di 
tanti altri giovani, la prima è sul campo 
del Cortina. Occhio ai giovani terribili 
dell’Eur Massimo, che salgono al piano di 
sopra orchestrati dalla sapiente mano di 
Minicucci: i neroverdi sono ricevuti alle 
pendici del Terminillo dalla Spes Poggio 
Fidoni di Fratoni, speranzosa di ripetere 
gli ottimi risultati della passata stagione. 
Il Real Fiumicino di Consalvo inizia con il 
Vallerano, reduce da un sesto posto di tutto 
rispetto, da seguire anche il ritorno in C1 
della Virtus Palombara, opposta alla Virtus 
Fenice.
Girone B - Dodici mesi fa era in pole nei 
pronostici degli addetti ai lavori, stavolta, 
dopo una stagione a cui è mancato il lieto 
fine, assume ancor di più i connotati della 
squadra da battere. L’Ecocity Cisterna della 
famiglia Tuccillo si presenta al girone B 
come una corazzata: Luca Angeletti può 
sfogliare nella sua margherita gente del 
calibro di Lara, Terenzi e Chinchio, la caccia 
alla Serie B parte con il nuovo Città di Fondi 
di Bacoli. La rosa delle possibili avversarie 
dei pontini è ampia: mister Iannaccone è 
tornato al Città di Anzio, portandosi dietro 
Vecinu e abbracciando sia il peso in zona 
gol dell’ex Anziolavinio De Marco che 

l’estro di Diguinho, interessante l’esordio 
nel fortino di un Genzano che lo scorso 
anno ha messo le basi per aspirare ai piani 
alti. L’obiettivo del rilancio è chiarissimo 
in quel di Marino: Piscedda ha preso 
in mano il Castel Fontana, gli innesti di 
Marras e Bernoni possono ispirare un netto 
cambiamento di marcia rispetto al recente 
passato, a partire dai primi 40’ contro il 
Laurentino Fonte Ostiense. I gialloverdi, 
trionfatori di quel girone D dell’ultima 
C2 che in molti ricorderanno a lungo, 
venderanno cara la pelle con chiunque. 
Altrettanto può dirsi per il Real Ciampino: 
l’unione d’intenti con la Futsal Lazio 
Academy ha portato in dote agli aeroportuali 
Ferretti e il suo gruppo intriso di talento, 
capace di laurearsi campione d’Italia U19 a 
giugno. I rossoblù sono di scena nel fortino 
di un’altra formazione giovane e ambiziosa, 
lo Sporting Hornets di Carello. Albano e 
Nordovest, di fronte nel turno inaugurale, 
vantano i galloni di chi conosce le insidie 
della C1, alla quale, invece, si affacciano da 
neofite Atletico Ciampino e United Pomezia. 
Può far bene anche il Palestrina, che ha 
aggiunto Galbiati a una solida spina dorsale: 
il roster prenestino prepara la trasferta con 
il Club Roma Futsal di Arnaudi, tornato nel 
regionale con l’intento di dare battaglia. 
Sono solo i primi 40’, ma l’attesa è enorme: 
il campo chiama, adesso fateC1 divertire.

Albano-Genzano, un duello nella finale del Sandri
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

MASSIMO IMPEGNO
La scorsa stagione ha regalato 
diverse gioie all’Eur Massimo, 
come la vittoria in Coppa 
Lazio e la promozione in C1: 
complessivamente, è stato un anno 
davvero ricco di soddisfazioni per 
il club di patron Cirillo. Con una 
Serie C1 da giocare, però, non ci 
si è potuti adagiare, anzi, è stato 
necessario lavorare e migliorarsi. 
In casa neroverde l’estate è andata 
proprio così, come spiega Gianluca 
Rubeo, il direttore sportivo della 
squadra romana. 
Preparazione – Il primo, 
fondamentale tassello su cui 
ha lavorato l’Eur Massimo è 
stata la preparazione. Lo scorso 
anno la squadra ha terminato la 
stagione con uno staff tecnico 
completamente diverso rispetto 
a quello con cui aveva svolto 
il lavoro estivo, cosa che non 
avverrà quest’anno. “Nella scorsa 
pausa invernale abbiamo avuto 
un avvicendamento, con lo staff 
di Paolo Minicucci subentrato 
al precedente – ricorda Rubeo 
-. Stavolta, la società ha potuto 
lavorare da subito al fianco dello 
staff tecnico, programmando 
al dettaglio la stagione e la 
costruzione della rosa e dell’U21. 
Abbiamo individuato i migliori 

profili che il mercato ci offriva. A 
livello tecnico-dirigenziale abbiamo 
aggiunto due valori importanti 
come Roberto Montenero e 
Giorgio Zito, il quale seguirà il 
ricondizionamento atletico dei 
ragazzi”. 
Girone – Inserito nel girone A 
di Serie C1, l’Eur Massimo si 
presenta ai nastri di partenza 
con la volontà di lottare per il 
titolo: “Come successo lo scorso 
anno in C2, potrebbe vincere 
il campionato un’outsider, 
nonostante le tante compagini 
ben attrezzate. Noi partiamo 
ovviamente per arrivare primi, ma 
sappiamo che la concorrenza sarà 
agguerrita. Siamo consapevoli 

delle nostre potenzialità – continua 
Rubeo -. Una difficoltà, o meglio 
un’incognita, saranno i tanti campi 
all’aperto, sul sintetico: quasi tutti 
i club giocano su questo terreno a 
cui non siamo abituati. La squadra 
sta bene: alcuni giocatori si sono 
allenati poco per via degli infortuni, 
ma il gruppo è motivato. Abbiamo 
lavorato in maniera scientifica 
durante la preparazione per 
diminuire il più possibile il numero 
di problemi fisici. Vorremmo partire 
bene, vincendo le prime tre giornate 
per dare un segnale mentale sia 
a noi che alle dirette concorrenti”. 
L’esordio per l’Eur Massimo è 
previsto per sabato 21 sul campo 
dello Spes Poggio Fidoni.

LA SQUADRA VINCITRICE DELL’ULTIMA EDIZIONE DELLA COPPA LAZIO DI SERIE C2 È PRONTA AL SALTO DI CATEGORIA: DIVERSE LE NOVITÀ 
APPORTATE ALLA ROSA, AIUTATA ANCHE DA UNA PREPARAZIONE AD HOC, PER ESSERE COMPETITIVI ANCHE IN C1

Il direttore sportivo Gianluca Rubeo

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

C1 SIAMO
Al termine della scorsa stagione 
l’Atletico Grande Impero era 
rimasto in parte scottato dai risultati 
ottenuti: sfumate la vittoria del 
campionato e la vittoria dei playoff 
(persi in finale), restava solo la 
promozione in Serie C1. Un risultato 
comunque positivo, che testimonia 
la crescita di una società che due 
stagioni aveva deciso di ripartire 
da zero. Ora è tempo di fare sul 
serio: la C1 raramente è stata così 
competitiva, ma Mirko Beccaccioli e 
i suoi ragazzi sono pronti a tutto.
Come arriva – Il Grande Impero ha 
lavorato molto bene in estate, come 
spiega lo stesso mister: “La società 
si è mossa molto bene, tenendo 
gran parte del gruppo dello scorso 
anno e acquistando giocatori di 
qualità che hanno innalzato il livello 
della squadra. Si respira una buona 
aria: la preparazione è andata bene, 
come volevamo. Abbiamo giocato 
tante amichevoli - afferma Mirko 
Beccaccioli -: dopo la sconfitta per 
7-3 con l’Aniene, squadra di Serie A, 

abbiamo ottenuto sempre risultati 
positivi. Ciò che mi fa piacere, in 
particolare, è il modo in cui sono 
stati affrontati questi match: con un 
atteggiamento sempre propositivo 
e un ritmo alto per tutta la durata 
della partita, sono contento”.
Girone A – Per certi versi sembra di 
rivivere lo stesso girone che nella 
scorsa stagione ha infiammato 
la Serie C2: Grande Impero, Eur 
Massimo e Real Fiumicino, infatti, 
si sono ritrovate anche in C1. E, 
paradossalmente, sembra che le 
tre neopromosse abbiano le carte 
in regola per potersi inserire nella 
lotta promozione. “Quando una 
società lavora così bene in estate, 
la squadra è chiamata a vincere 
- spiega il tecnico del Grande 
Impero -. Dobbiamo raggiungere 
la promozione in qualsiasi modo, 
che sia diretta o per i playoff: la 
società merita di salire. Faremo 
di tutto, ma sappiamo le difficoltà 
che incontreremo. Conosco l’Eur 
Massimo, so che è una grande 

squadra e ha un bravo tecnico. 
Conosco anche la Virtus Palombara, 
formazione organizzata che 
potrebbe dire la sua; ma, per il 
resto, mi concentro solo sulla mia 
squadra e su ciò che dobbiamo 
migliorare”. Il Grande Impero 
debutterà in C1 sabato prossimo, 
al ToLive, per la prima giornata del 
Girone A, contro l’Atletico 2000.

L’ATLETICO GRANDE IMPERO SI AFFACCIA AL MASSIMO CAMPIONATO REGIONALE: OTTENUTA LA PROMOZIONE TRAMITE PLAYOFF, LA SQUADRA 
BIANCOROSSA PUNTA CON DECISIONE A UN NUOVO SALTO DI CATEGORIA E AL NAZIONALE. BECCACCIOLI: “LA SOCIETÀ SE LO MERITA”

Il tecnico Mirko Beccaccioli
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

SI RIPARTE DALLA C1 
Il Torrino è pronto a ripartire: il club 
di Via Deserto del Gobi parteciperà 
al prossimo campionato di Serie 
C1, al via questo sabato. La squadra 
capitolina è stata inserita nel girone 
A: mai come quest’anno il massimo 
campionato a livello regionale si 
preannuncia altamente competitivo, 
con squadre molto attrezzate e 
pronte al grande salto: l’obiettivo 
del Torrino sarà quello di non essere 
da meno. 
Volti nuovi e conferme – Molte le 
novità che hanno coinvolto il quadro 
dirigenziale, con l’inserimento 
nell’organigramma di figure 
qualificate come Marco Giagnoni, 
Mario Smocovich e specialisti 
come Mazzarano e Andreano. Per 
quanto riguarda il campo, alla 
guida della prima squadra è stato 
confermato Daniele Caiazzo, che 
sarà anche il responsabile del 
settore giovanile che sta rinascendo 
al TSC. Conferme anche per molti 
protagonisti della scorsa stagione 
come Preto, Cucunato, De Rossi, 
Corsetti, Baldanza, Ricciarini e Di 
Battista, con le sorprese Modanesi e 
Antonacci. Poi sono arrivati giocatori 
esperti, che conoscono molto 
bene la C1 come Legnante, Fiorito, 
Mazzotti, Delfini, Maiali e Gentili. 
Infine, il doppio colpo Gabriele 

Nanni, portiere classe 1999, e 
Michele Biraschi.
Biraschi – Tra i volti nuovi in campo 
spunta Michele Biraschi, talento 
classe 1998: “Quest’anno cercavo 
un progetto a lungo termine, che 
guardasse al futuro. Dal primo 
incontro con il Presidente ho capito 
che questa società ha dei bei 
progetti e delle belle idee, è una 
società sana: non ho avuto dubbi ad 
accettare la loro proposta”. 
Il commento - “Abbiamo allestito 
una buona squadra – afferma il 
Presidente Piero Cucunato – gli 
ultimi arrivi, Biraschi e Nanni, hanno 

caratteristiche che sposano la 
nostra filosofia, fatta di giovani con 
capacità in campo e nella vita di tutti 
i giorni. Sul campionato non faccio 
previsioni, dico solo che faremo 
bene, di sicuro meglio dello scorso 
anno: per il resto ci rimettiamo al 
campo, che non sbaglia quasi mai”. 
Impegni – Concluse le amichevoli 
precampionato con due vittorie 
e la sconfitta di misura contro la 
Fortitudo Pomezia, venerdì, nella 
Club House del TSC, ci sarà la 
presentazione della squadra: sabato 
l’esordio in campionato contro il 
Cortina Sporting Club. 

IL TORRINO DISPUTERÀ IL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE C1: UN PROGETTO AMBIZIOSO, A LUNGO TERMINE, CON LA VALORIZZAZIONE 
DEI GIOVANI COME OBIETTIVO PRINCIPALE. MOLTE LE NOVITÀ E I VOLTI NUOVI, IN SOCIETÀ E SUL CAMPO

La formazione del Torrino
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

VOGLIA DI PRIMEGGIARE

Quando sei la squadra favorita per 
la vittoria finale, non sempre la via 
è in discesa. Così si può riassumere 
il pensiero di mister Luca Angeletti 
in vista dell’esordio del suo Ecocity 
Cisterna contro il Città di Fondi. La 
squadra pontina ha fatto le cose in 
grande nel futsalmercato estivo, ma, 
come sempre accade, alla fine sarà 
il campo il giudice supremo.
Angeletti – La preparazione 
dell’Ecocity si è svolta tra amichevoli 
di lusso e un mini-ritiro. “La nostra 
preseason è andata a meraviglia 
- esordisce Angeletti -. La società 
si è impegnata in maniera 
importantissima, ci ha anche 
permesso di svolgere un piccolo 
ritiro, che abbiamo sfruttato con 
doppie sedute di allenamento. 
La nostra squadra quest’anno ha 
un progetto davvero ambizioso e 
vuole primeggiare: darci questi 
extra fa capire quanto ci teniamo 
a fare davvero il meglio. In linea 
con questa idea sono state anche 
le varie amichevoli precampionato, 
che abbiamo svolto con squadre 
di livello assoluto. La nostra prima 
gara è stata con la Lazio, avversario 
di prestigio: i ragazzi hanno tenuto il 
campo in maniera eccelsa. Abbiamo 

giocato con il Terracina dopo la 
presentazione ufficiale, infine ad 
Ariccia, contro una squadra super 
organizzata. I ragazzi sono pronti 
per questo campionato: sappiamo 
di essere la compagine da battere 
e questo ci dà una responsabilità 
importante, in quanto tutti contro 
di noi vorranno fare la partita della 
vita”.
Pronti a cominciare – “Per me 
è il quarto anno in Serie C1, e 
sinceramente non mi sento di fare 
dei pronostici – prosegue Angeletti 

-. Come detto partiamo da favoriti, 
ma so che il nostro girone sarà 
molto equilibrato, mi risulta difficile 
pensare solamente a una squadra 
che ci darà del filo da torcere. 
C’è il Fondi, così come il Pomezia, 
neopromossa ma che secondo me 
può davvero essere un outsider. 
Penso anche all’Albano, molto 
pericoloso per me sarà anche lo 
Sporting Hornets. Le avversarie 
sono tante e tutte davvero temibili, 
ma noi siamo pronti per affrontare al 
meglio il campionato”.

L’ECOCITY CISTERNA PARTE CON I FAVORI DEL PRONOSTICO, MA LUCA ANGELETTI TIENE ALTA L’ATTENZIONE IN VISTA DELL’ESORDIO CON IL 
FONDI: “ABBIAMO UN PROGETTO AMBIZIOSO, SAPPIAMO DI ESSERE LA SQUADRA DA BATTERE E QUESTO CI CARICA DI RESPONSABILITÀ”

La formazione dell’Ecocity Cisterna nella gironata di presentazione

Il presidente Vincenzo Tuccillo con il tecnico Luca Angeletti
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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GIOCO DI SQUADRA
Il Genzano, dopo aver vissuto la 
prima stagione in C1 e un proficuo 
anno di lavoro con mister Marco 
Di Fazio, è pronto a rituffarsi nel 
massimo campionato regionale. Il 
tecnico dei castellani si aspetta che 
la squadra possa fare un ottimo 
percorso, cercando di evitare gli 
errori di inesperienza commessi 
nell’annata passata. 
Preparazione – Di Fazio, per 
sistemare al meglio la squadra in 
vista dell’inizio del campionato, non 
ha svolto la classica preparazione 
estiva, ma ha voluto diversificare, 
andandosi a concentrare sul 
lavoro con la palla: “È stata una 
preparazione atipica – dichiara il 
mister -, dal primo giorno ho voluto 
dare maggiore importanza a un 
lavoro tecnico-tattico. La forma 
fisica è sempre stata accompagnata 
dall’attività con il pallone”. Di Fazio 
è rimasto soddisfatto dell’impegno 
mostrato dai ragazzi e di come il 
gruppo si sia subito cementato. 
La società durante il mercato ha 
apportato piccolissime variazioni, 
mantenendo l’assetto della passata 
stagione. Proprio il collettivo dovrà 
essere il punto di forza del Genzano 
per figurare bene in campionato: 
“Il gioco di squadra deve essere la 
nostra arma in più”, afferma Di Fazio.  
Girone – Il Genzano si trova nel 
girone B e ha le armi per dare filo 

da torcere a tutte le sue avversarie. 
Per Di Fazio, nonostante si prospetti 
un campionato equilibrato, ci 
sono due squadre che spiccano 
su tutte: “Devo dire che il Cisterna 
è la grande favorita, appare fuori 
classifica. Poi ci sono tante ottime 
squadre, su tutte l’Anzio, che 
reputo colei che possa dar fastidio 
proprio al Cisterna. Quest’anno è 
una C1 di altissima difficoltà, con 

rose di livello”. La società non ha 
dichiarato di voler raggiungere 
un determinato obiettivo, ma 
sicuramente vorrà confermare il 
quinto posto dell’anno scorso e 
magari migliorarsi. Di Fazio chiosa: 
“Non amo pormi un obiettivo, può 
diventare un limite. Il mio compito 
è quello di migliorare la rosa, 
cercando di fargli esprimere qualità 
e vedere un’entità di squadra”.

CONTINUA IL PROGETTO DI CRESCITA DEL GENZANO, AL SUO SECONDO ANNO NEL MASSIMO CAMPIONATO REGIONALE. DI FAZIO PRESENTA 
LA NUOVA STAGIONE: “OBIETTIVI? NON AMO PORLI. IL MIO COMPITO È QUELLO DI MIGLIORARE LA ROSA FACENDOGLI ESPRIMERE QUALITÀ”

Il tecnico Marco Di Fazio
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Ancora una settimana 
di lavoro e per 
l’Atletico Ciampino 
arriverà il grande 
giorno dell’esordio in 
Serie C1. Il presidente 
della società neo-
promessa, Alessandro 
Buccitti, commenta 
l’avvicinamento alla 
partita di sabato: “I 
ragazzi stanno lavorando 
duramente sotto la 
supervisione del nostro 
preparatore atletico Leo 
Castet. La squadra è 
stata rivoluzionata. Una 
volta avuta la conferma 
di partecipare alla C1, ci 
siamo subito mossi sul 
mercato per mettere a 
disposizione del mister 
Guiducci una rosa 
competitiva. Siamo una 
società giovane, nata 
quasi per gioco davanti 
ad una pizza, con tre 
presidenti ambiziosi ed 
un progetto altrettanto 
ambizioso. Vogliamo 
che questo nostro credo 
venga trasmesso anche 
ai nostri atleti. Stiamo 

crescendo anche come 
struttura societaria, da 
questa stagione abbiamo 
inserito la figura del Ds, 
incarico ricoperto da 
Marco Modugno, oltre 
ad altre figure dirigenziali 
che danno una 
grande mano al mister 
durante la settimana. 
Siamo consapevoli 
delle difficoltà che si 
nascondono in questa 
categoria, ma crediamo 
di aver allestito una 
squadra che possa fare 
bene e dire la sua”.

United Pomezia – Sabato 
esordio casalingo contro 
un’altra neopromossa: 
“È una squadra che 
abbiamo incontrato lo 
scorso anno in Coppa 
Lazio e purtroppo ci 
ha eliminato al primo 
turno. Anche loro si sono 
mossi sul mercato molto 
bene rinforzando una 
squadra che già lo scorso 
anno mi aveva fatto una 
buona impressione, con 
giocatori giovani e di 
qualità. Sarà sicuramente 
una partita molto difficile, 

entrambe le squadre 
vorranno partire con 
il piede giusto, mi 
aspetto una bella partita, 
sperando di portare a 
casa i tre punti”. 
Girone B – Durante 
la festa dei calendari 
l’Atletico Ciampino 
ha potuto conoscere 
quello che sarà il suo 
cammino in questo 
campionato di C1: 
“Reputo entrambi i gironi 
molto equilibrati. Nel 
nostro raggruppamento, 
a detta di tutti, i favori 
del pronostico solo per 
l’Ecocity Cisterna che 
ha allestito una squadra 
decisamente importante, 
ma sono tante le società 
che potranno dire la 
propria. Noi crediamo 
di esserci mossi bene 
sul mercato, vogliamo 
disputare un campionato 
tranquillo, siamo giovani 
non ci poniamo obiettivi, 
dobbiamo solamente 
restare con i piedi per 
terra e lavorare bene 
durante la settimana”.

PROGETTO AMBIZIOSO
ESORDIO DURO CON LO UNITED POMEZIA AL PALATARQUINI. IL PRESIDENTE BUCCITTI: 

“VOGLIAMO TRASMETTERE AI NOSTRI RAGAZZI LA NOSTRA AMBIZIONE”

Il presidente Alessandro Buccitti 



1 9 / 0 9 / 2 0 1 9 54

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’ANNO DEL RISCATTO
Tra infortuni ed assenze forzate, 
nella scorsa stagione il Real Castel 
Fontana è dovuto ricorrere addirittura 
agli spareggi per poter restare in 
Serie C1. Un risultato inaspettato, 
in parte deludente, ma l’unica cosa 
che conta è la permanenza nella 
massima categoria regionale, come 
sostiene Gabriele Pistella, direttore 
generale del club: “Credevo che la 
squadra potesse lottare per i playoff, 
invece abbiamo dovuto disputare i 
playout per ottenere la salvezza, che 
per fortuna è arrivata”. Ora, però, il 
campionato scorso è un capitolo 
chiuso: bisogna guardare avanti, a un 
nuovo capitolo tutto da scrivere. 
La salvezza – La Serie C1 è sempre 
molto competitiva e non è facile 
emergere e lottare per i vertici. Il Real 
Castel Fontana lo sa bene, tant’è che 
nella scorsa stagione ha rischiato di 
retrocedere: “Abbiamo affrontato 
un’annata complicata, con la squadra 
falcidiata dagli infortuni – afferma 
Gabriele Pistella -. A inizio anno 
ritenevo la squadra abbastanza forte 
per entrare nella contesa per i playoff, 
ma poi, a fine stagione, ci siamo 
trovati a lottare per una salvezza 
ormai insperata. Fortunatamente 
siamo riusciti a raggiungerla tramite 
i playout. Purtroppo le annate 
sbagliate capitano”. 
Riscatto – Mantenuta la categoria, 
per il Real Castel Fontana è tempo 
di guardare avanti ed affrontare 
una nuova avventura a testa alta, 
ripartendo dalla voglia del playout: 
“Quando si conclude una stagione 
con una salvezza agli spareggi, si 
affronta l’estate con più tranquillità. 
Ti lascia la voglia di tornare subito in 
campo e migliorarsi: a noi è andata 
esattamente così. Abbiamo puntellato 
la rosa con qualche acquisto: 
pensiamo di averla migliorata, 
acquistando i giocatori che volevamo. 

Il girone? Credo che il Cisterna sia la 
grande favorita – afferma il direttore 
generale -. Noi non ci mettiamo 
davanti a nessuno, siamo tutti sullo 
stesso livello, possiamo giocarcela. 
Siamo stimolati e vogliosi di iniziare: 
sarà anche interessante vedere 
all’opera il nostro nuovo mister, 
Simone Piscedda, che è alla prima 
esperienza in panchina. Lui sarà 
il primo tassello del gruppo: è un 
allenatore molto giovane, con una 
carriera da giocatore che non ha 
bisogno di presentazioni, sono 
sicuro che potrà aiutarci a giocare 
un campionato migliore rispetto 
all’ultimo. A lui va il mio personale in 
bocca al lupo”. 
Preparazione – Per migliorare il 
risultato della scorsa stagione, 
un ruolo fondamentale è giocato 
dalla preparazione: è importante 
infatti allenare bene il gruppo per 
ridurre al minimo gli infortuni, 
almeno di natura muscolare. I 
problemi, però sono già emersi, tra 
assenze per obblighi lavorativi e 
guai fisici ancora da smaltire dallo 
scorso anno. “Abbiamo riscontrato 
qualche difficoltà, non potendo 
allenarci praticamente mai con il 
gruppo al completo. Per fortuna, 
però, abbiamo una rosa molto 
profonda, contando anche gli 

under, che ci daranno una grossa 
mano. Abbiamo inserito anche 
una nuova figura professionale, 
che risponde al nome di Matteo 
Borri: sarà il nuovo preparatore 
atletico. Un ragazzo d’oro, molto 
competente, sta facendo sudare 
parecchio la squadra. Ora – continua 
Pistella -, stiamo lavorando con 
la palla per arrivare all’esordio, in 
programma per il 21 settembre con 
il Laurentino, nel pieno delle nostre 
forze”. 
La categoria – Probabilmente, più 
di qualsiasi altro anno, la Serie C1 
sarà ultra-competitiva: promozioni 
dalla C2, conferme e retrocessioni 
dalla B hanno reso la massima serie 
regionale un vero e proprio torneo 
tra le migliori squadre della regione 
Lazio. “Sarà sicuramente molto 
complicato emergere. Quest’anno 
la C1 sarà strapiena di squadre di 
altissimo livello, molto di più di 
quanto possa annoverarne la B e la 
C2, categoria dalla quale sono salite 
svariate squadre molto ambiziose. 
Tutti hanno fatto una campagna 
acquisti di livello, innalzando il 
livello medio della categoria: 
saranno due bei gironi. Dalla nostra 
abbiamo un punto a favore: poche 
trasferte lunghe che aiuteranno la 
società con l’organizzazione”.

UNA SALVEZZA RAGGIUNTA TRAMITE I PLAYOUT NON ERA NEI PIANI DEL REAL CASTEL FONTANA: DOPO LA DELUSIONE DELLA SCORSA 
STAGIONE, I ROSSONERI VOGLIONO LOTTARE PER OBIETTIVI MOLTO PIÙ AMBIZIOSI. PISTELLA: “ABBIAMO MIGLIORATO LA ROSA”

Il D.G. Gabriele Pistella 
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’UNIONE FA LA FORZA
Lo scorso anno lo Sporting Hornets 
di patron Fabrizio De Santis riuscì 
ad ottenere la salvezza attraverso 
il playout, vincendo per 3-0 sul 
campo del Cortina. Un’impresa 
ancora impressa negli occhi dei 
giocatori gialloneri, o almeno in 
quelli che già c’erano. Infatti, non 
sono pochi i nuovi acquisti, i quali 
vanno a rinforzare un gruppo che si 
conferma trai più giovani dell’intera 
categoria. Tra essi, Emanuele 
Stoccada, pivot in prestito dalla 
Lazio.
Matrimonio – In estate, la società 
ha cercato i giusti profili per 
migliorare il proprio roster: dai 
biancocelesti è stato prelevato, tra 
gli altri, Emanuele Stoccada. “Sono 
sempre stato ossessionato dal 
pallone. Da piccolo ero indeciso 
se giocare a calcio o a futsal, ma 
spesso spostavo il pallone con la 
suola del piede: questo è stato 
il fattore decisivo che mi ha fatto 
capire la mia strada. Sono un 
pivot - spiega Stoccada -, ma so 
giocare in ogni ruolo, dunque 
potrei definirmi un universale. Qui 
allo Sporting Hornets ho trovato 
una società organizzata nei minimi 

dettagli, l’impatto è stato positivo: 
si trovano poche società così in C1. 
I compagni di squadra li conosco: 
abbiamo già giocato insieme 
in passato. Siamo un ottimo 
gruppo, con un mix di esperienza 
e giocatori giovani, i quali credo 
possano fare molto bene in futuro”.
Parola al campo – Dopo una 
lunga estate, tra preparazione e 
futsalmercato, è tempo di tornare 
in campo: sabato ci sarà l’esordio 
con il Real Ciampino. Subito una 
sfida impegnativa, quindi, per 
Stoccada e compagni: “Società e 
mister stanno facendo di tutto per 
farci arrivare pronti all’esordio in 
campionato, noi giocatori stiamo 
dando il massimo. La squadra 
è stata costruita per fare cose 
importanti - assicura il pivot -. 
Siamo in un girone molto tosto, con 
formazioni ben preparate e roster 
esperti. Noi non siamo da meno: 
vogliamo fare bene. Non so cosa 
ci riserverà la stagione, ma daremo 
tutto in ogni partita. In fin dei conti, 
le chiacchiere stanno a zero, sarà 
il campo a parlare. Noi restiamo 
umili, consapevoli delle nostre 
capacità”.

LO SPORTING HORNETS SI RITUFFA IN CAMPIONATO, IN UNA C1 PIÙ COMPETITIVA CHE MAI. EMANUELE STOCCADA SARÀ UN’ARMA IN PIÙ IN 
QUESTA STAGIONE PER I GIALLONERI: “DAREMO TUTTO PER FARE BENE, QUI SOCIETÀ MOLTO BEN ORGANIZZATA”

Emanuele Stoccada in azione
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

PRONTI PER LA C1
Scocca l’ora X per lo 
Sporting Club Palestrina: 
i prenestini esordiranno 
in C1 sul campo del Club 
Roma Futsal. Pino Pellitta 
ha ricevuto l’incarico di 
responsabile della prima 
squadra, ma avrà un 
ruolo importante anche 
con l’Under 21 e l’Under 
19: “Il mio intento è 
supportare il presidente, 
così come valutare anche 
gli elementi del vivaio che 
possano aiutare la prima 
squadra. Puntiamo molto 
sui ragazzi del nostro 
settore giovanile”.  
Nuovi innesti - Pellitta 
esprime le sue opinioni 
mettendo in luce il suo 
operato e dando grande 
importanza alla squadra. 
Il suo compito è stato 
quello di apportare 
modifiche al gruppo, 
mantenendone, però, 
l’ossatura protagonista 
del successo in C2. 
Rispetto alla passata 
stagione, infatti, per 
i giocatori sarà tutto 
un altro mondo: “La 
C1 è un campionato 
completamente diverso, 
con nuove regole, come 
ad esempio il tempo 
effettivo e la costante 
presenza in campo di 

under 21. Da questo 
punto di vista la squadra 
deve cambiare mentalità”. 
La rosa è stata quasi 

del tutto confermata, 
a dimostrazione della 
grande fiducia che la 
dirigenza ripone nei 

propri ragazzi. Sono stati 
inseriti, comunque, anche 
nuovi giocatori come 
Federico Galbiati, i quali, 
per quanto riguarda 
Pellitta, “possono dare un 
grande contributo”.  
C1 siamo – Come già 
detto, la Serie C1 si 
discosta molto dalla 
categoria inferiore, 
proprio per questo 
il Palestrina parte 
con obiettivi chiari: 
“Dobbiamo capire questo 
campionato – afferma 
Pellitta -, abbiamo 
l’intento di fare bene. 
In ogni allenamento 
dobbiamo alzare la nostra 
asticella, correggendo 
gli errori commessi la 
volta precedente”. Gli 
arancioverdi non partono 
per vincere il campionato, 
ma hanno intenzione di 
dare battaglia in tutti gli 
incontri. Pellitta si dice 
pronto ad intervenire per 
migliorare ulteriormente 
la squadra in caso di 
difficoltà, ma è fiducioso 
di poter disputare una 
buona stagione: “Per mia 
esperienza non si può 
mai dire nulla. Il girone 
è composto da squadre 
livellate, partiamo tutti 
alla pari”.

IL PALESTRINA SI AFFACCIA ALLA CATEGORIA REGINA DOPO LA VITTORIA DEL CAMPIONATO DI C2. PINO PELLITTA, NEO RESPONSABILE DELLA 
PRIMA SQUADRA, HA L’INTENTO DI CONTINUARE A VALORIZZARE I GIOVANI E DISPUTARE UNA GRANDE STAGIONE

Il neo direttore generale Giuseppe Pellitta

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

LARGO AI GIOVANI
All’alba della stagione 
2019/2020, il Real 
Ciampino è pronto 
per il suo terzo anno 
consecutivo nel massimo 
campionato regionale. 
La società riparte da un 
mix di giocatori senior 
e giovani, anche grazie 
alla collaborazione con 
la Futsal Academy. Il 
Ciampino punta forte 
proprio sui prodotti del 
suo vivaio, reputato da 
mister Ferretti ‘l’ago della 
bilancia’. 
Rosa – Il Ciampino sarà 
una tra le più giovani 
squadre della C1. Infatti la 
rosa sarà composta per la 
maggior parte da ragazzi 
che non solo lavoreranno 
in prima squadra, ma 
saranno protagonisti 
anche nell’Under 21 e 
nell’Under 19. Tutti di 
grande valore, essendo 
alcuni di essi anche 
nell’orbita della nazionale 
Under 19. Questo fattore 
rende felice Ferretti, al 
quale piace lavorare con i 
giovani: “Li valorizzeremo 
tutti sia quelli arrivati 

quest’estate, sia quelli 
che sono nel Ciampino 
da anni”. Per sostenere la 
squadra, la dirigenza ha 
tenuto anche i giocatori 
più anziani, pronti a dare 

una grande mano con 
tutta la loro esperienza. In 
più è stato preso Alessio 
Lemma, classe ‘96, 
ritenuto da Ferretti uno 
dei rinforzi più importanti 

del futsalmercato per la 
propria squadra. 
Campionato – Per 
disputare una grande 
stagione il tecnico 
Ferretti ha cercato 
durante la preparazione 
di tenere sempre alta 
la concentrazione dei 
ragazzi, organizzando 
amichevoli di alto livello 
contro avversarie anche 
di categorie superiori 
come il Ciampino Anni 
Nuovi: “Abbiamo lavorato 
bene e sono soddisfatto 
- commenta il mister 
-, l’unica pecca è aver 
perso qualche pezzo 
per strada a causa di 
infortuni”. Per il nuovo 
campionato di C1, Ferretti 
nutre molta fiducia anche 
se la salvezza è il primo 
obiettivo: “La società 
non ha messo nessuna 
pressione. Dobbiamo 
salvarci il prima possibile, 
ma possiamo ambire a 
fare un buon campionato, 
senza porci limiti. Sarà 
fondamentale la crescita 
dei giovani, sabato dopo 
sabato”.

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO IL REAL CIAMPINO GIOCHERÀ IN C1. FERRETTI: “LA SOCIETÀ NON CI HA MESSO NESSUNA PRESSIONE. 
DOBBIAMO SALVARCI IL PRIMA POSSIBILE, MA È NELLE NOSTRE INTENZIONI FARE UN BUON RISULTATO, NON PONENDOCI LIMITI”

Il tecnico Fabrizio Ferretti
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TUTTA DA 
SCOPRIRE
L’ANDATA DEL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO 
INAUGURA LA STAGIONE DEI 56 CLUB DI 
UNA C2 PIÙ INTRIGANTE CHE MAI. LA PISANA 
INIZIA CON L’MSG RIETI, IN CIOCIARIA FARI 
ACCESI SU AMB FROSINONE E ACADEMY SM 
FERENTINO
Qualsiasi campionato, regionale o nazionale 
che sia, nelle settimane precedenti allo start 
ufficiale, genera interrogativi, chiacchiere e 
pronostici. Ce n’è uno, però, che da una vita 
sembra avere quel qualcosa in più nei termini 
dell’attesa dimostrata da appassionati e addetti 
ai lavori. È la Serie C2, in procinto di ripartire 
con il consueto e irrinunciabile antipasto del 
primo turno di Coppa Lazio. 
Tutti in campo - I numeri del plotone non 
cambiano rispetto alle passate stagioni: sono 
sempre 56 le squadre in lizza, (quasi) tutte 
pronte a scendere in campo nel penultimo 
sabato di settembre per il primo impegno 
ufficiale di una stagione lunghissima. La 
bollente estate romana non ha generato 
eccessive palpitazioni nella sede del CR 
Lazio: nonostante il grande numero di società 
proiettate ogni anno verso le categorie 
più nobili della disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato, il cerchio degli organici, 
tra aventi diritto e ripescaggi, è stato chiuso 
agevolmente. Nessuna novità dagli uffici di Via 
Tiburtina: la truppa è stata divisa nei classici 
quattro raggruppamenti, ciascuno composto 
da 14 formazioni. L’ufficialità ancora non c’è, 
ma si dovrebbe andare verso la conferma 
della formula della regular season: le prime 
classificate saliranno in C1, seconde e terze 
tenteranno il grande salto tramite i playoff. 
Capitolo retrocessioni: l’ultima di ogni girone 
scenderà in D, dalla decima alla tredicesima 
posizione, tenendo presente l’ormai collaudata 

“regola degli otto punti” tra gli accoppiamenti, 
si vivranno le forche caudine dei playout. 
Scintille di settembre - Il campionato vedrà 
la luce il 5 ottobre, nel frattempo le attenzioni 
sono interamente focalizzate sulla Coppa Lazio. 
La Final Four di primavera è ancora lontana, 
ma i margini d’errore sono già ridottissimi: nel 
primo turno, da disputarsi su gare di andata 
e ritorno, la curiosità è a livelli stellari. Le 

corazzate sono chiamate a rispondere subito 
presente, altre realtà approcciano per la 
prima volta a un universo tutto da scoprire e 
attendono i 60’ inaugurali come una pagina 
da lasciare, comunque vada a finire, nel libro 
dei ricordi più intensi. L’unico anticipo è il 
Wednesday Night del 18 tra il neopromosso 
Cori Montilepini e la Buenaonda, tra i 26 
match del sabato va segnato con il circoletto 
rosso La Pisana-MSG Rieti: la società di Rossetti, 
che vanta di per sé uno storico feeling con 
la competizione, ha regalato a Rossetti i 
colpi Lepre, Bianchini, D’Addato, Crescenzo e 
Damiano Frusteri, quello con i sabini è un test 
subito probante per la qualità di un gruppo 
costruito per vincere. Situazione da osservare 
con attenzione in casa Ardea dopo gli inattesi 
e prematuri addii di Ceniccola, Pelezinho e di 

quell’Alberto De Angelis reduce da stagioni 
di livello assoluto sulla panchina dell’Atletico 
Anziolavinio: il club del presidente Fofi ha 
affidato la panchina a Claudio Gobbi, l’esordio 
con il Valentia è stato posticipato al 24. Occhio 
all’AMB Frosinone: Filippo Cellitti guiderà da 
player-manager una rosa rinforzata e con le 
carte in regola per dare fastidio a tutti, la prima è 
con il Nazareth. In Ciociaria c’è grande curiosità 
anche intorno al neonato Academy SM Ferentino, 
progetto creato dall’amore per il futsal e dalla 
competenza del duo Schietroma-Mattone, che 
sfiderà l’Arena Cicerone. Attenzione all’Heracles: 
l’arrivo dell’ex Minturno Paulo Faria e l’innesto 
di Pedro Vidinha pongono il club scaurese 
sotto i riflettori. Le scintille di settembre sono 
all’orizzonte, sta per alzarsi il sipario su una C2 
tutta da scoprire.

Il tecnico dell’Atletico Pavona Michele Fierravanti

Lele Nettuno-Pomezia

Real Città dei Papi-Lido Il Pirata Sperlonga

AMB Frosinone-Nazareth

Frassati Anagni-Eagles Aprilia

Civitavecchia-L’Airone

Atletico Gavignano-Sport Country Club

Spinaceto-TC Parioli

Verdesativa Casalotti-Atletico Pavona

Epiro-Virtus Anguillara

Gap-Santa Marinella

Real Fondi-Città di Colleferro

Heracles-Futsal Ceccano

Cures-Atletico Lodigiani

Latina MMXVII-Ulivi Village

Academy SM Ferentino-Arena Cicerone

PGS Santa Gemma-Santa Severa

Bracelli Club-Atletico Tormarancia

Casalbertone-Valcanneto

Futsal Academy-San Vincenzo de Paoli

Città di Zagarolo-Technology

Flora 92-Legio Sora

La Pisana-MSG Rieti

Futsal Ronciglione-Uni Pomezia

Cori Montilepini-Buenaonda

Nuova Paliano-Sporting Terracina

Futsal Settecamini-CCCP

Virtus Monterosi-Lositana

Ardea-Valentia

SERIE C2 - COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - ANDATA (RIT. 28/09)
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

VIETATO NASCONDERSI
La Pisana si presenta ai nastri di 
partenza del 2019-2020 con i 
galloni della squadra rinforzata per 
puntare a vincere il campionato, 
come confermato dalle parole del 
suo dirigente simbolo, Christian 
Casadio. In attesa della regular 
season, sabato si inizia con la Coppa 
Lazio: l’avversario del primo turno 
è l’MSG Rieti, il match d’andata è in 
programma nella Capitale. 
Casadio - “Nonostante avessimo 
tutti requisiti per chiedere il 
ripescaggio, come società abbiamo 
deciso di giocare la C2 - esordisce 
“Gancio” -, visto che vogliamo 
raggiungere la promozione con 
merito sul campo. La squadra è 
stata migliorata in ogni suo reparto: 
dopo tante stagioni da giocatore 
prima e da dirigente ora, mai mi 
era capitato di vedere un roster 
così competitivo, con tanti di 
giocatori di primissimo livello tutti 
insieme, che farebbero la fortuna 
di tantissime squadre. Per mister 
Rossetti sarà un duro compito, ma 
potrà contare sul pieno appoggio 
da parte di tutta la società. È inoltre 
d’obbligo fare i complimenti al 
nostro d.s. Gianluca Zoppi, sta 
facendo un lavoro grandissimo. 
Siamo riusciti ad iscrivere, come 
anticipato in estate, anche 
l’Under 19, è una squadra molto 
buona, sarà allenata da Edoardo 
Giaccherini, un ragazzo molto 
preparato, che avrà da lavorare 
in questo periodo. Tanti ragazzi 
provengono dal calcio a 11, ma 
sono sicuro che durante la stagione 
per molti di loro si apriranno anche 
le porte della prima squadra”. 
Favorita d’obbligo – Come 
già anticipato, La Pisana si 
configura l’indiziata numero 
uno per primeggiare nel girone 
A della prossima C2. Casadio è 

consapevole del potenziale del suo 
team e di certo non si nasconde: 
“Ovviamente la nostra è una 
squadra sulla carta costruita per 
vincere e per stazionare ai vertici 
della classifica, è inutile starsi a 
nascondere o essere scaramantici. 
Per riuscirci, sono tanti i fattori 
che devono incastrarsi uno con 
l’altro, come ad esempio la fortuna: 
dobbiamo sperare che non ci 
siano infortuni e soprattutto che 
la rosa si compatti. Si possono 
ingaggiare tanti giocatori, ma 
senza il gruppo non si va molto 

lontano. Sicuramente molto 
dipenderà in primis da noi, poi 
dalle altre squadre. Il girone di 
Roma si dimostra sempre uno 
dei più combattuti e ben livellato, 
ormai conosciamo bene le squadre 
che andiamo ad affrontare: ci sono 
tante formazioni ostiche, come 
il Tormarancia del mio amico 
Parrini, e lo stesso Monterosi, 
che affronteremo nel durissimo 
esordio di campionato. Ci 
auguriamo di far bene e toglierci 
qualche sassolino dalla scarpa 
durante la stagione”.

CHRISTIAN CASADIO LANCIA LA PISANA VERSO UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA PROSSIMA C2: “ABBIAMO RINFORZATO OGNI REPARTO, 
LA SQUADRA È COSTRUITA PER VINCERE. CONOSCIAMO BENE LE AVVERSARIE, VOGLIAMO TOGLIERCI QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il dirigente Christian Casadio
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LA PISANA
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IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.



tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
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ORARI
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L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso
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REAL ROMA SUD
SERIE D

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

D…IVERTIAMOCI
La passata stagione, terminata con 
una deludente retrocessione dalla 
serie C2, è soltanto un lontano 
ricordo per il Real Roma Sud. I 
gialloneri si presenteranno ai nastri 
di partenza della prossima Serie 
D con una rosa completamente 
rinnovata sotto la guida di mister 
Roberto Pisaturo, riconfermato 
al timone della compagine dal 
presidente Enrico Ticconi.
Rifondazione – “Ringrazio 
la società e il presidente per 
l’accoglienza. Ho la possibilità di 
stare in un posto dove si respira 
aria di calcio a 5 - afferma Pisaturo -. 
Con Ticconi ho un bellissimo 
rapporto, si fida molto di me e mi 
vuole bene”. Il tecnico affronterà la 
nuova annata potendo contare su 
un roster rivoluzionato: “A eccezione 
di Riccardo Lucatelli e Andrea 
Macchini, rispettivamente capitano 
e vicecapitano, la rosa di quest’anno 
sarà composta esclusivamente 
da nuovi elementi - svela coach 
Pisaturo -. Potrò contare sul mio 
gruppo storico di ragazzi arrivato 
dal Torremaura, oltre a Emiliano 

Felaco, ex capitano Gap, e l’estremo 
difensore Emanuele Sebastiani, 
ex L’Acquedotto e Anni Nuovi”. La 
nuova formazione giallonera avrà 
un primo rodaggio questo venerdì 
affrontando l’Edilisa in amichevole, 
alla quale seguiranno nelle 
successive settimane ulteriori test 
match contro l’Atletico Romanina, 
la Futsal Mambo e l’Arca.
Obiettivi – Il faticoso 
precampionato, che sarà 
fondamentale al Real Roma Sud 
per trovare la giusta alchimia e 
condizione fisica in vista della 
prossima stagione di serie D, è solo 

all’inizio ma Pisaturo ha già chiari 
quali dovranno essere gli obiettivi 
stagionali di squadra: “Quest’anno 
i ragazzi dovranno scendere in 
campo per divertirsi e giocare 
bene a futsal – afferma il tecnico 
-. Durante la stagione, in base a 
come saremo in classifica, faremo le 
nostre valutazioni ma al momento 
sono soltanto questi i loro compiti”.
Nuova casa – Un’altra novità per i 
gialloneri sarà il nuovo campo da 
gioco: “A partire da quest’anno 
disputeremo le nostre partite 
casalinghe al centro sportivo Roma 
3Z” conclude mister Pisaturo.

MISTER ROBERTO PISATURO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL PRECAMPIONATO DEL REAL ROMA SUD: TRA NUOVI GIOCATORI
E UNA NUOVA CASA È GIÀ CHIARA QUALE SARÀ LA FILOSOFIA DI SQUADRA: “DIVERTIRSI GIOCANDO BENE A FUTSAL”

Il tecnico Roberto Pisaturo

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

I GIOVANI AL CENTRO
Lavori in corso in casa Città 
Eterna. La stagione è ufficialmente 
cominciata per il team di Lucio 
Michieli, che avrà in Simone Lauri, 
nuovo allenatore della prima 
squadra, un elemento cardine. Il 
progetto sarà sì incentrato sulla 
Serie D, ma il fiore all’occhiello 
saranno il settore giovanile e la 
scuola calcio, elementi su cui 
il presidente vuole insistere in 
maniera ferma. 
Il progetto – La prima squadra, 
dopo una stagione non esaltante, 
vedrà una vera e propria 
rivoluzione, anche alla luce di 
questa nuova linea verde dedicata 
alla crescita dei giovani. “Abbiamo 
cominciato la preparazione il 
2 Settembre, stiamo lavorando 
molto perché nel corso di 
questo mercato estivo abbiamo 
praticamente stravolto la squadra, 
della vecchia formazione sono 
rimasti pochissimi elementi. 
Abbiamo lavorato per ringiovanire 
la rosa, puntando molto proprio 
sui ragazzi – queste le parole 
di mister Lauri - il nostro è un 
progetto che mira proprio a loro, 
questa intenzione è condivisa 
con la società. Vogliamo lavorare 
per il futuro e questo passa 
necessariamente dalla scuola 
calcio e dal nostro settore 
giovanile. Posso dire che i ragazzi 
si stanno allenando molto bene, 
si sta instaurando un bellissimo 
rapporto e loro ci stanno mettendo 
tutto l’impegno possibile per 
ripagare le aspettative mie e della 
società”.
Largo ai giovani – Da sempre il 
Città Eterna crede nella sua scuola 
calcio, che in questa stagione avrà 
a disposizione un nuovo circolo e 
uno staff tecnico di prim’ordine. 
Anche mister Lauri seguirà 

con attenzione questo progetto. 
“Quest’anno, proprio alla luce di 
questa nostra idea, lavoreremo su 
più circoli. Oltre a quello storico 
di Monteverde, che sarà il centro 
della Prima Squadra, avremo a 
disposizione il circolo Ponte Galeria, 
una struttura che è stata restaurata 
da poco. Quella sarà la casa del 
settore giovanile, lì i ragazzi si 
alleneranno e giocheranno tutte 
le partite. Il nostro è un progetto 
ambizioso, ma che vuole mirare a 
fare tanto per i ragazzi, che sono 
senza ombra di dubbio il vero futuro 
di questo sport”.

IL CITTÀ ETERNA VUOLE PUNTARE SULLE GIOVANILI E SULLA SCUOLA CALCIO. UN IDEA AMBIZIOSA, CHE SARÀ AL CENTRO DEL PROGETTO 
DELLA SQUADRA DI MICHIELI. FIDUCIOSO SIMONE LAURI, NUOVO ALLENATORE: “I RAGAZZI SONO IL FUTURO DI QUESTO SPORT”

Il nuovo tecnico Simone Lauri
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

UN ALTRO STEP
La Conauto Lidense 
riparte da una rosa 
costruita per raggiungere 
traguardi migliori rispetto 
alla stagione precedente, 
che l’aveva vista tra alti 
e bassi. Infatti Ferrara, 
insieme all’aiuto del 
presidente e del dirigente 
Marinucci, è riuscito a 
mantenere nell’organico 
metà dei giocatori con 
l’aggiunta di altri ragazzi: 
“Il nostro intento era 
quello di aumentare il 
livello tecnico, - afferma 
il team manager - 
grande riconoscenza 
va anche al presidente 
Amendola e al mister 
Fantozzi del Village, che 
faranno arrivare quattro 
importanti rinforzi”.
Nuova stagione – 
Nell’annata 2019/2020 
la Lidense avrà la fortuna 

di allenarsi e giocare 
le partite casalinghe al 
Pala Di Fiore: “Ringrazio 
i presidenti del Todis 
Lido di Ostia Gastaldi e 
Mastrorosato per averci 
messo a disposizione 
questa struttura, che 
per noi costituirà un 
vanto ed un ulteriore 
stimolo” dichiara Ferrara. 
Per aumentare il livello 
delle prestazioni il team 
manager ha curato 
ogni aspetto portando 
anche un ottimo 
preparatore dei portieri. 
Insomma gli obiettivi 
che la dirigenza si era 
posta, per affrontare 
un campionato da 
protagonisti, sono stati 
conseguiti: “Sicuramente 
cercheremo di fare un 
ulteriore passo in avanti 
rispetto all’anno scorso”.

ALESSIO FERRARA, TEAM MANAGER DELLA LIDENSE, È FELICE DI COME LA SOCIETÀ HA LAVORATO DURANTE L’ESTATE PER RINFORZARE LA 
SQUADRA CERCANDO DI MIGLIORARE TUTTI I SETTORI: “VOGLIAMO FARE UNO STEP IN PIÙ RISPETTO ALLA PASSATA STAGIONE”

Il team manager Alessio Ferrara

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

AL COMPLETO
L’Edilisa Marino inizia la 
preparazione motivata a far 
bene e a migliorarsi nella 
prossima stagione di serie 
D. Coach Alessandro Moroni 
analizza la situazione in casa 
neroverde.
La squadra – Nove le 
riconferme, dieci i volti nuovi: 
“Supportato da una struttura 
societaria forte, il roster di 
quest’anno sarà folto, con un 
mix tra giocatori pronti per il 
calcio a 5, come Simone Vona, 
Fabio Garzoli, Mirko Giordano, 
ex Pavona, e i fratelli Rinaldi, 
oltre a ragazzi provenienti dal 
calcio desiderosi di crescere e 

imparare, come Ivano Spurio, 
una mia scommessa”. Un 
team fresco e camaleontico: 
“Abbiamo una rosa giovane, con 
due classe 2000 e un ‘98, che 
saprà adattarsi contro qualsiasi 
avversario. Fondamentale 
sarà trovare l’alchimia, poi a 
dicembre faremo le nostre 
valutazioni”.
Più di un club – Il mister tiene 
molto al senso d’appartenenza: 
“Ho spinto tanto per il nome 
Edilisa Marino – dichiara il 
tecnico -. Una compagine di 
stampo marinese con giocatori 
orgogliosi di indossare questa 
maglia”.

COACH ALESSANDRO MORONI SCOMMETTE SULL’EDILISA: “IL ROSTER SARÀ COMPOSTO DA GIOCATORI PRONTI PER IL FUTSAL E DA RAGAZZI 
PROVENIENTI DAL CALCIO A 11 DESIDEROSI DI CRESCERE. SARÀ FONDAMENTALE TROVARE L’ALCHIMIA, A DICEMBRE FAREMO LE NOSTRE VALUTAZIONI”

Il tecnico Alessandro Moroni
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TEVERE ROMA
SERIE D

UN ANNO IN PIÙ
Tevere Roma secondo capitolo. 
La compagine capitolina si lascia 
alle spalle l’esordio nel calcio a 5 
e con maggiore esperienza si sta 
preparando ad affrontare un nuovo 
campionato in Serie D.
Beccafico - “Siamo al secondo 
anno di attività, ma va ricordato 
che questa società è nata grazie 
a gente che è stata sempre nel 
mondo del futsal – dichiara il 
Presidente Gianni Beccafico -. La 
scorsa stagione ho visto un buon 
approccio al campionato; non 
era per nulla semplice formare 
una squadra competitiva, ma 
noi ci siamo comportati bene. La 
nostra squadra era molto giovane 
come età; abbiamo puntato a 
rinforzarla cercando di creare 
quel giusto equilibrio tra calciatori 
d’esperienza e giocatori più giovani. 
Abbiamo ripreso ad allenarci da 
due settimane, anche il mister 
Pagliacci si porta dietro un anno in 
più d’esperienza. Ci sono grosse 

aspettative da parte nostra”. La 
Tevere Roma è una società con un 
nome importante in questa città 
e con un buon settore giovanile 
nel mondo del calcio a 11. Ciò 
non è stato ancora ripetuto nel 
futsal, anche se era nell’aria l’idea 
di formare una Juniores: progetto 
per il momento accantonato, ma 
tutto fa pensare che possa essere 
concretizzato magari più avanti. 
La squadra affronterà questa 
nuova avventura in Serie D con 
l’obiettivo di creare uno spazio 
tra i protagonisti. La promozione 
sarebbe un sogno, ma bisogna 
andare avanti con i piedi per terra: 
“Per salire in Serie C2 bisogna 
essere pronti – conclude Beccafico -. 
Quest’anno cercheremo di 
lottare per le posizioni di vertice, 
soprattutto per capire l’effettiva 
dimensione e valore della nostra 
squadra. I ragazzi sono già scesi 
in campo per le prime amichevoli 
nonostante le poche settimane 

di lavoro sulle gambe. La scorsa 
settimana abbiamo affrontato 
la Lositana, ma si trattava più 
che altro di un’occasione per 
scioglierci dopo le fatiche svolte 
in settimana. Ci siamo presentati 
per diversi motivi con una squadra 
rimaneggiata. Nel prossimo fine 
settimana è in programma una 
nuova amichevole contro una 
compagine di Serie C2 e questa 
potrà darci delle ulteriori indicazioni 
sul nostro gruppo”.  

LA TEVERE ROMA AL LAVORO PER IL SUO SECONDO ANNO IN SERIE D. IL PRESIDENTE BECCAFICO: “LA NOSTRA SQUADRA ERA MOLTO GIOVANE COME 
ETÀ, ABBIAMO PUNTATO A RINFORZARLA CERCANDO DI CREARE QUEL GIUSTO EQUILIBRIO TRA CALCIATORI D’ESPERIENZA E GIOCATORI PIÙ GIOVANI”

Gianni Beccafico, patron della Tevere Roma

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO


