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ANCORA IN PRIMA FILA

TORNA IL FUTSAL E RIPARTE ANCHE CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE
 STAGIONE DIFFICILE, INSIEME CE LA FAREMO

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, ci ritroviamo per una nuova 
annata, la quattordicesima per la rivista Calcio a 5 Live Magazine. La 
stagione 2020-2021 passerà alla storia come quella della ripartenza, delle 
incognite, delle tante società costrette ad alzare bandiera bianca, qualcuna 
addirittura dopo essersi iscritta. Il Covid-19 ha tolto certezze alle aziende, 
privando tantissimi club della linfa vitale necessaria per riprendere l’attività 
sportiva. Noi ripartiamo con il solito entusiasmo e con la grande voglia 
che ci contraddistingue nel raccontare il futsal in ogni sua sfaccettatura, 
trattando ogni categoria con la massima qualità e professionalità. Lo 
faremo ancora con la nostra rivista, attraverso il web e attraverso i video, 
fondamentali in questa stagione a causa delle norme che non permettono 
di assistere ai match. Durante il lockdown e nei mesi estivi vi abbiamo 
informato attraverso il nostro portale, aggiornato quotidianamente. Anche 
nel cuore dell’estate, non c’è stato giorno in cui non siano state diffuse 
notizie: abbiamo permesso a tutti gli appassionati di restare informati sul 
#futsalmercato, lavorando alacremente su ogni trattativa. I numeri raggiunti 
da www.calcioa5live.com hanno lasciato il nostro portale in cima al ranking 
italiano per quanto riguarda la disciplina a rimbalzo controllato. Siamo 
cresciuti ulteriormente, inglobando lo staff di www.ladyfutsal.com, così 
da ampliare e migliorare la diffusione di news sul mondo femminile, che 
merita sempre più spazio e visibilità. 
La carta stampata, nonostante il digitale stia dettando legge, ha sempre 
il suo fascino, soprattutto perchè può essere archiviata e fa storia. 
Calcio a 5 Live Magazine, con la sua qualità e il suo formato alla “Guerin 
Sportivo” ha trovato l’identità giusta nel mondo del futsal. Un prodotto 
che riteniamo vincente, in grado di dare ampia visibilità alle società, un 
prodotto che permette anche agli sponsor che sovvenzionano i club di 
avere il giusto tributo.  Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha 
scelto, manifestando stima e fiducia nei nostri confronti, e si serve della 
nostra rivista per dare lustro alla sua azienda, oppure chi ha messo 
nelle nostre mani la comunicazione del suo club. 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 2020-
2021. Che sia l’anno della rinascita. Buon Re5tart a tutti!
 
 
Il direttore responsabile Vincenzo D’Avino 
e la Redazione di Calcio a 5 Live

http://www.calcioa5live.com/
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IL PUNTO • SERIE A
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DUE CALCI (E NON SOLO) 
AI PALLONI
LOCKDOWN E CRISI DEL FUTSAL IN UN ANGOLO 
DELLA MEMORIA, SI RIPARTE DALL’OPENING 
DAY DI SALSOMAGGIORE: TRE DIRETTE SU 
RAISPORT NELLA PRIMA GIORNATA
Ricominciamo. Ricominciamo dal necessità 
di uscire da uno dei periodi più bui, brutti e 
complicati della storia della disciplina con 
il pallone a rimbalzo controllato, fermato 
dal lockdown e travolto dalla fine anticipata 
del quadriennio di Montemurro, con tanto di 
commissariamento e in attesa della data per le 
nuove elezioni presidenziali. Ma ricominciamo. 

Ricominciamo da ciò che ci è sempre piaciuto e 
interessato più di ogni altro aspetto, dal futsal 
giocato, dando due calci ai palloni: il Nike Futsal 
Pro approvato dalla FIFA ma disconosciuto dalla 
maggioranza dei club di Serie A che lo hanno 
esternato pubblicamente e via social, ma anche 
dal Premier X, altro pallone ufficiale (sempre FIFA 
Quality) utilizzato nella passata stagione senza 
vincitori a causa della pandemia da Coronavirus. 
Ricominciamo - in sicurezza, naturalmente. Con un 
protocollo ad hoc anti-Covid, specifico per il calcio 
a 5. Ricominciamo tutti insieme appassionatamente 
dall’Opening Day di Salsomaggiore, una tre giorni 
con altrettante dirette su Raisport (confermata 
tv del futsal di un certo livello, con tanto di 
esclusiva per Final Eight e playoff scudetto) che 

parte con Meta Catania-Came Dosson e termina 
con i campioni in carica del Pesaro di fronte al 
rinnovatissimo Mantova, made in Croazia. In mezzo 
la partitona della prima giornata di regular season, 
Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross. 
Ricominciamo soprattutto dal pubblico, massimo 
200 persone al PalaCotonella nella prima giornata 
ok, ma è pur sempre qualcosa da cui ricominciare 
perché non può esistere sport senza spettatori, 
anche in tempo di Covid. Ricominciamo con un 
abbraccione e un appoggio incondizionato alla Max 
Italia, mettendo da parte i 55 giorni di assurdi e 
assordanti silenzi della FIGC sulla fine del rapporto 
con Alessio Musti (che porterà il futsal alla Juve) 
e l’inizio dell’avventura di Bellarte. Ricominciamo, 
per favore. 

L’Italservice Pesaro vuole confermarsi al vertice
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IL CALENDARIO • SERIE A
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT

Acqua&Sapone-Real San Giuseppe
Came Dosson-Feldi Eboli

Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia
Italservice Pesaro-Bernardinello Petrarca

Meta Catania-Colormax Pescara
Sandro Abate-CDM Genova

Signor Prestito CMB-Mantova

Acqua&Sapone-CDM Genova
Came Dosson-Todis Lido di Ostia

Cybertel Aniene-Colormax Pescara
Meta Catania-Italservice Pesaro

Mantova-Real San Giuseppe
Sandro Abate-Bernardinello Petrarca

Signor Prestito CMB-Feldi Eboli

Bernardinello Petrarca-Meta Catania
CDM Genova-Cybertel Aniene

Colormax Pescara-Sandro Abate
Feldi Eboli-Mantova

Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB
Real San Giuseppe-Came Dosson

Todis Lido di Ostia-Acqua&Sapone

Bernardinello Petrarca-Cybertel Aniene
CDM Genova-Came Dosson

Colormax Pescara-Acqua&Sapone
Italservice Pesaro-Sandro Abate

Meta Catania-Signor Prestito CMB
Real San Giuseppe-Feldi Eboli

Todis Lido di Ostia-Mantova

Bernardinello Petrarca-Came Dosson
CDM Genova-Feldi Eboli

Colormax Pescara-Mantova
Italservice Pesaro-Acqua&Sapone

Meta Catania-Cybertel Aniene
Sandro Abate-Signor Prestito CMB

Todis Lido di Ostia-Real San Giuseppe

Acqua&Sapone-Bernardinello Petrarca
Came Dosson-Colormax Pescara

Cybertel Aniene-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia

Mantova-CDM Genova
Sandro Abate-Meta Catania

Signor Prestito CMB-Real San Giuseppe

Acqua&Sapone-Meta Catania
Came Dosson-Italservice Pesaro
Cybertel Aniene-Sandro Abate
Feldi Eboli-Colormax Pescara

Mantova-Bernardinello Petrarca
Real San Giuseppe-CDM Genova

Signor Prestito CMB-Todis Lido di Ostia

Came Dosson-Acqua&Sapone
CDM Genova-Bernardinello Petrarca

Colormax Pescara-Signor Prestito CMB
Feldi Eboli-Sandro Abate

Mantova-Cybertel Aniene
Real San Giuseppe-Meta Catania

Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro

Bernardinello Petrarca-Signor Prestito CMB
CDM Genova-Meta Catania

Colormax Pescara-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-Acqua&Sapone

Mantova-Came Dosson
Real San Giuseppe-Cybertel Aniene

Todis Lido di Ostia-Sandro Abate

Acqua&Sapone-Mantova
Bernardinello Petrarca-Colormax Pescara

Cybertel Aniene-Feldi Eboli
Italservice Pesaro-CDM Genova
Meta Catania-Todis Lido di Ostia
Sandro Abate-Real San Giuseppe

Signor Prestito CMB-Came Dosson

Bernardinello Petrarca-Feldi Eboli
CDM Genova-Todis Lido di Ostia

Colormax Pescara-Real San Giuseppe
Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB

Italservice Pesaro-Mantova
Meta Catania-Came Dosson

Sandro Abate-Acqua&Sapone

Bernardinello Petrarca-Todis Lido di Ostia
Colormax Pescara-CDM Genova
Cybertel Aniene-Came Dosson

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe
Meta Catania-Feldi Eboli
Sandro Abate-Mantova

Signor Prestito CMB-Acqua&Sapone

Acqua&Sapone-Cybertel Aniene
Came Dosson-Sandro Abate

Feldi Eboli-Italservice Pesaro
Mantova-Meta Catania

Real San Giuseppe-Bernardinello Petrarca
Signor Prestito CMB-CDM Genova

Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 06/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 23/01/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 13/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 13/03/2021

29/12/2020 - 13a GIORNATA - 17/04/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 09/01/2021

14/11/2020 - 5a GIORNATA - 06/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 20/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 20/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 16/01/2021

17/11/2020 - 6a GIORNATA - 09/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 27/02/2021

22/12/2020 - 12a GIORNATA - 03/04/2021

NOTE
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE GIORNATA 01 GIORNATA 01

LA PARTITA • SERIE A

A disposizione: Nicolodi, Iandolo, Testa, Vitiello, 
Massimo Abate, Crema, Bagatini, Edu Villalva, 

Marchesano, Nicolodi 
Allenatore: Fabian Lopez 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

SANDRO ABATE

A disposizione: Gui, Calderolli, Dudu, Mambella,
 Fior, Patricelli, La Bella, Marrazzo, Fusari, 

Fetic, Trentin, Rafinha Rizzi 
Allenatore: Fausto Scarpitti 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

LUKAIAN

MURILO 

MAMMARELLA 

MISAEL COCO 

KAKÀ

FANTECELE DAL CIN 

ERCOLESSI 

THIAGO PEREZ 

Qui Sandro Abate -  Sei conferme: Kakà, 
Fantecele, Iandolo, Testa, Vitiello e Massimo 
Abate. Un futsalmercato improntato sulla 
qualità. Tanta. Tantissima quella sui piedi 
di Edu Villalva, Nicolodi e Crema. Testa sulle 
spalle di Ercolessi e Dal Cin. Certo, le partenze 
di Dian Luka, Molitierno e Victor Mello sono 
pesanti, ma Thiago Perez ha dimostrato al 
Meta Catania di essere un signor portiere. 
Ingiudicabile il pre-season di un Sandro 
Abate che ha dovuto fare i conti con le tante 
quarantene fiduciarie e le poche amichevoli. 
Ci vorrà un po’ di tempo per vederlo con il 
suo vestito migliore, ma un big match alla 
prima giornata può senza dubbio accelerare il 
processo di amalgama dei Lupi irpini.  

Qui A&S - Avrà cambiato tecnico e puntato 
su una scommessa, ma la “linea verticale” 
è quella di sempre. Un portierone come 
Mamma, un centrale che accomuna tutti gli 
allenatori, anche quelli dal credo diverso: 
Murilo. Un attaccante come Gui, ora anche 
con passaporto italiano. Scarpitti ha uno 
squadrone grazie agli arrivi di Rafinha e al 
ritorno di Lukaian, il promesso sposo Misael, 
quel Trentin dai feedback internazionali 
pazzeschi e un Fetic dal piede caldo con 
la Slovenia, senza dimenticare Fusari, un 
fedelissimo per Scarpitti. Il pre-season ha 
confermato a tratti questo potenziale: l’A&S 
di Salsomaggiore non sarà di sicuro quella 
sorpresa dal Cus Molise a Campobasso.

COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA
Sarebbe potuto essere un quarto di Final Eight o di playoff scudetto nella passata stagione, il Covid ci 

ha tolto tutto, non i sogni. Tant’è. Sandro Abate-Acqua&Sapone si ritrovano nell’era post lockdown con 

allenatori diversi, ma la stessa voglia di competere. Con due formazioni più forti, sulla carta, rispetto 

un’annata fa. Con tanto in comune, a partire dal (doppio) cambio in panchina. Il Comandante Fabian 

Lòpez ha preso il posto di Marcelo Batista sulla panchina irpina, Scarpitti il successore di Bellarte. 

Il primo deve ribaltare il trend sfavorevole (due precedenti in regular season, altrettanti successi 

di misura degli angolani), il secondo punta sulla cabala. Un grande ex nel big match che catalizza la 

prima giornata di campionato: Douglas Nicolodi. Il Folletto di Mormaço non ha alzato trofei in terra 

abruzzese (al netto dello scudetto e della Supercoppa col Pescara di Colini) lasciando comunque un bel 

ricordo. Amici, insomma. E guardati.   

SANDRO ABATE E ACQUA&SAPONE CATALIZZANO L’INIZIO DI 
REGULAR SEASON. DOUGLAS NICOLODI, VITA DA EX 

SANDRO ABATE-ACQUA&SAPONE UNIGROSS // VENERDÌ ORE 20.45
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Meta - Salvo Samperi 
alla fine è rimasto. Così come 
Carmelo Musumeci. Ma è un 
Catania profondamente rinnovato 
nella stagione post lockdown. A 
cominciare dal portiere, Ricordi 
in luogo di Thiago Perez. Tanto 
Sudamerica, nonostante la pesante 
partenza del Cholo Salas, volato 
a Murcia da Diego Giustozzi: dagli 
argentini Quintairos e Baisel al 
venezuelano Sanz, passando per 
il brasiliano Venancio Baldasso. 
La spiccata internazionalità del 
Meta si evidenzia coi croati Josip 
Suton e Kristian Čekol, per arrivare 
alla ciliegina sulla torta, messa 
a fine futsalmercato: Josiko. Con 
queste novità il team etneo vola 
a Salsomaggiore, per confermarsi 
fra le prime otto d’Italia. 

Qui Came - Se il Meta è cambiato, 
la squadra di Dosson è pressoché 
la stessa, quella mina vagante 
esplosa già nella scorsa regular 
season, capace di blindare il 
quarto posto con largo anticipo, 
prima del lockdown. Dener e Pedro 
Espindola (acciaccato) i grandi 
volti nuovi. Stop. Peccato soltanto 
per la cessione al Peñíscola di Igor, 
uno dei migliori della scorsa Serie 
A. Anche il pre-season trevigiano, 
comunque, ha confermato che 
il Came può sfruttare il grande 
vantaggio di un roster che si 
conosce a memoria: Grippi (in 
grande spolvero) e compagnia 
hanno sconfitto tutte le avversarie, 
di categoria inferiore ok, ma con 
la dominanza propria delle big. 
Scusate se è poco.

IL PROLOGO
META CATANIA-CAME DOSSON

SALVO SAMPERI E IL RINNOVAMENTO, SYLVIO ROCHA E LA CONTINUITÀ: LA SERIE A COMINCIA IN BELLEZZA 

Qui Pesaro - Unica formazione 
ad alzare un trofeo prima del 
lockdown, la favorita d’obbligo 
anche della neonata Serie A con 
14 team. L’Italservice della triade 
Borruto-Taborda-Cuzzolino può 
sfruttare l’inizio di regular season 
per prepararsi al meglio a una 
Champions super-concentrata, che 
vedrà lo Special One competere 
alla pari con avversarie del calibro 
di Barcelona, Sporting, Tyumen o 
qualsivoglia pretendente al trono 
d’Europa. Un solo cambio, di fatto: 
Cuzzolino per Gava. Quanto basta 
per capire l’enorme potenziale 
dei rossiniani. Ok anche l’ultimo 
test match col super Olimpus, 
battuto 3-1 con le magie di Salas 
e la doppietta di Canal. Il Pesaro 
è pronto. 

Qui Mantova - Il post Pino 
Milella è sfociato in un’autentica 
rivoluzione. Frane Despotovic, 
un ex del Cagliari che torna in 
Italia per allenare la squadra 
virgiliana al suo secondo anno di 
fila in A, portandosi una schiera 
di giocatori provenienti dalla 
HMNL, il massimo campionato 
croato: i fedelissimi di Despo 
allo Square Dubrovnik (Danicic, 
Hrkač, Kuraja e Gašpar). Non solo. 
Anche il portiere della nazionale 
finlandese Savoilanen, Belloni e 
Ganzetti l’italian style. In pratica 
soltanto Micheletto e Bueno sono 
i riconfermati. Roster corto per 
la prima di campionato, anche 
perché Luka Suton è stato alle 
prese con il Covid e la chiusura 
con Petrov è tutt’altro che sicura.   

IL “VECCHIO” E IL NUOVO
ITALSERVICE PESARO-MANTOVA

COLINI COL SUO ROSTER SPECIAL, IMPREZIOSITO DA CUZZO. RIVOLUZIONE VIRGILIANA PER IL POST MILELLA
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Petrarca - Lo scorso anno 
era tornata in A per mantenere 
la categoria. Ora non può 
accontentarsi di una semplice 
salvezza. Lo dice il futsalmercato 
e i tanti big portati da Morlino alle 
dipendenze di Luca Giampaolo, 
uno dei pochi rimasti nel tanto 
rinnovato quanto ambizioso 
roster patavino. Morassi in porta 
in luogo di Moretti, giocatori di 
movimento del calibro di Joselito 
(ex Burela), Victor Mello, Parrel, 
Rafinha Novaes e Paganini. Nella 
prima giornata è già amarcord per 
Boaventura e quel Fornari andato 
in doppia cifra (a suon di triplette 
e poker) in un pre-season fatto di 
sole vittorie. C’è perfino capitan 
Jorge Alba. No! Playoff e F8 sono 
obiettivi ampiamente alla portata. 

Qui Feldi - Per la prima volta 
nella sua storia ha preferito 
affidarsi a tecnico straniero, 
consegnando il roster che fu di 
Massimo Ronconi, Piero Basile 
e Francesco Cipolla, a un ex 
pivot che da giocatore è riuscito 
nell’impresa di salire prima sul 
tetto del mondo, poi d’Europa: il 
madrileno Alberto Riquer. Bissoni, 
capitan Romano e Tres Rudinei le 
basi su cui ricostruire. Le vecchie 
conoscenze del futsal italiano 
quali Chano, Canabarro, Luizinho 
e Dalcin il nuovo che avanza, 
insieme a Dani Chino e Rodrigo 
Dener, Moura e Caruso, con tanto 
di ritorno di Pasculli fra i pali. C’è 
tanta curiosità intorno alla Feldi: 
la prima giornata è già un bel 
banco di prova.

È GIÀ (DOPPIO) AMARCORD
BERNARDINELLO PETRARCA PADOVA-FELDI EBOLI

FORNARI E BOA SFIDANO IL LORO RECENTE PASSATO. GIAMPAOLO PENSA IN GRANDE, RIQUER METTE CURIOSITÀ

PALUSCI CON 10 RINNOVI E NUOVI SPAGNOLI. ELISANDRO, ALEX E CHIMA: CENTONZE A TRAZIONE ANTERIORE

Qui Colormax - Santacroce, 
Ferraioli, André Ferreira, 
Dudu Morgado, Coco Schmitt, 
Mazzocchetti, Scarinci, Houenou, 
Leandro Ferreira e Fede De Luca: 
dieci rinnovi per un Pescara che 
ha scelto la via della continuità 
per la sua terza annata nel 
gotha del futsal nostrano, sia 
dal punto tecnico sia tattico, 
visto che l’emergente Saverio 
Palusci è rimasto, nonostante 
l’interesse dell’Acqua&Sapone, a 
inizio futsalmercato. Le novità più 
importanti parlano spagnolo: Rober, 
Arroyo, Saùl e il rientrante Paulinho, 
brasiliano di nascita ma iberico di 
adozione. Bisognerà dimenticare 
Misael e, volendo, anche Dall’Onder. 
Ma il Colormax Pescara è sempre 
riuscito a stupire tutti. 

Qui San Giuseppe - Un’estate 
caliente. Un giorno di fuoco nel 
quale si è passati, in poche ore, 
dalla fine dell’attività agonistica 
al repentino dietrofront. Non si 
è fatto mancare nulla il Real di 
Centonze, matricola di nome 
non certo di fatto. L’Imperatore 
Elisandro (fresco vincitore di Liga 
con l’Inter Movistar), il Diablo 
Alex e lo Squalo (chiamato così ai 
tempi della Marca) Chimanguinho 
evidenziano un roster a trazione 
anteriore, da prima fila. Vini 
Duarte, Follador, Pedro Guedes, 
Lepre e Napolitano le conferme; 
Borriello, Molitierno e De 
Luca fanno sognare un popolo 
partenopeo abituato a vincere. E 
che non ha nessuna intenzione di 
smettere di alzare trofei. 

VAMOS VAMOS
COLORMAX PESCARA-REAL SAN GIUSEPPE
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Qui CDM - Il tecnico è quello che 
avrebbe potuto salvare il Genova, 
al primo anno in A, se non ci 
fosse stato il lockdown di mezzo. 
Milton Gomes Vaz, stavolta, avrà 
un roster molto più esperto per 
la sua prima dall’inizio in terra 
ligure. Caputo, Ramon, Titon e 
Fabinho le prelibatezze comprate 
al futsalmercato. Se Silon si 
confermerà anche in A - dopo 
aver realizzato valanghe di reti 
in Serie A2 -, la permanenza in 
categoria non sarà un problema 
per i biancazzurri. Peccato per il 
brutto infortunio patito da Timm 
nel pre-season. Ma Pozzo e Lo 
Conte - insieme ai vari Foti, Ortisi, 
Pizzo, Pizetta, Piccarreta, Jonas, 
Rivera e Davide Vignolo - fanno 
dormire sonni tranquilli. 

Qui Lido - Il cambio della guida 
tecnica, da Maurizio Grassi a 
Ciccio Angelini, non deve trarre 
in inganno. Il Todis Lido di Ostia 
è quello praticamente dell’anno 
scorso, con Titto Chilelli e Poletto 
per Rengifo e Paulinho. “Tanta 
voglia di ricominciare”. Paolo 
Gastaldi sogna di rivedere quel 
roster che nello scorso girone di 
ritorno ha cambiato marcia, in 
quinta prima del lockdown. “Il 
Genova è una grande squadra, 
ma faremo di tutto per iniziare 
il campionato con un successo”. 
Ciccio Angelini a Salsomaggiore 
senza Lutta (problemi fisici). Tutti 
gli altri disponibili, compreso 
Poletto, che nell’ultima delle otto 
amichevoli ha disputato i suoi 
primi minuti con i lidensi.

TRE PUNTI PESANTI
CDM FUTSAL GENOVA-TODIS LIDO DI OSTIA

MILTON E CICCIO ANGELINI, TANTA VOGLIA DI RICOMINCIARE: LIGURI E LIDENSI PRONTI AD ALZARE L’ASTICELLA

Qui Aniene - Obiettivo salvezza, 
possibilmente e plausibilmente 
tranquilla. Una stagione diversa, 
in sintesi, da quella fermata dalla 
pandemia. A bocce ferme è un 
Cybertel più forte. Mauro Micheli 
si è tenuto stretto il nazionale 
marocchino Anas, appetito da 
molte big in estate, eppure 
sempre al To Live insieme a 
Schininà, capitan Taloni, Faziani 
e Pilloni; si è garantito maggiori 
rotazioni con le tante facce nuove 
arrivate da un futsalmercato 
capillare e certosino: dallo 
spagnolo Dani Fernandez a 
Cabeça, passando per Micoli, 
Biscossi e Raubo, Etchy e Genis 
Tena. Dulcis in fundo la ciliegina 
sulla torta, l’iridato Battistoni, uno 
che là dietro fa reparto da solo. 

Qui CMB - Soltanto quattro le 
conferme rispetto alla prima nel 
gotha del futsal nostrano: Weber, 
Pulvirenti, Grippo e Nucera. Nuovo 
il tecnico, l’emergente Lorenzo 
Nitti in luogo di Fausto Scarpitti, 
la scommessa dell’A&S. Nuovo 
praticamente il roster, un mix 
di esperti, giovani e talenti del 
posto: Wilde, Well, Willy Rocha, 
Bizjak, Galliani, Arvonio, Yera, 
Jodas Vives, Isi Garrido, Amirante, 
Andrés Santos e Cesaroni. Il 
nuovo ha bisogno di tempo per 
affermarsi, per questo niente 
drammi per la sconfitta con 
il Napoli e il pari in rimonta 
subito con il Manfredonia, altra 
squadra di A2, nel pre-season. I 
punti che fanno classifica sono a 
Salsomaggiore. 

DOPPIO RINNOVAMENTO
CYBERTEL ANIENE-SIGNOR PRESTITO CMB MATERA

MICHELI ADESSO HA PIÙ ROTAZIONI. RIVOLUZIONE LUCANA: NITTI L’EREDE DI SCARPITTI, SOLO 4 LE CONFERME 
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LA COOPERATIVA DEL GOL
FUTSALMERCATO E PRE-SEASON CONFERMANO LA POLE DEI RAGAZZI DI COLINI. LO SPECIAL ONE: 
“VOGLIAMO MANTENERE LO SCUDETTO SUL PETTO E COMPETERE PER TUTTI I TROFEI. PER ORA 
PARTIAMO AL 70%. LA CHAMPIONS LEAGUE? FORMULA BIZZARRA”

Nella città cara al sommo Rossini 
sono (quasi) tutti convinti che 
Pesaro le avrebbe suonate a 
tutte se non ci fosse stato il 
Coronavirus e il successivo 
lockdown. L’Italservice riparte da 
qui. Dal volli fortissimamente volli 
mettere altri trofei in bacheca, dopo 
scudetto e Supercoppa. “Siamo i 
campioni d’Italia in carica, nessuno 
ci ha scucito lo scudetto dal petto, 
proveremo a tenercelo”. Fulvio Colini 
non si nasconde, anche se sente il 
rumore dei nemici. “Acqua&Sapone, 
Real San Giuseppe, Feldi Eboli, Meta 
Catania e Petrarca Padova possono 
darci fastidio. Non dimentichiamoci 
del Came Dosson, squadra solida che, 
come noi, ha cambiato pochissimo”. 
Ma l’Italservice parte con due 
vantaggi: è praticamente la stessa 
della passata stagione, ha un roster 
lungo e largo con un Cuzzolino in più 
nel motore. “Abbiamo una rosa con 
due tribune e un gruppo di lavoro 
che si conosce - sottolinea lo Special 
One - per questo partiamo per 
perseguire tutti gli obiettivi, restando 
sin da subito nei quartieri alti della 
classifica”.
Il pre-season – Le amichevoli 
disputate nel corso del 
precampionato hanno confermato 
l’onda d’urto di un roster che, in 
due partite su tre, ha mandato in 
rete sempre marcatori differenti. 
“La cooperativa del gol? E’ stato un 
precampionato sui generis a causa 
della pandemia, livellato verso il 
basso. Noi abbiamo iniziato prima per 
poter apportare delle novità tattiche, 
come ogni anno del resto, ma c’è 
bisogno di rodaggio. Attualmente 
siamo al 70%”. Chissà se basterà per 
sconfiggere il Mantova di Despa. “Non 
sappiamo bene il valore della nostra 
rivale, cambiata molto durante il 
futsalmercato estivo. Pensiamo a noi, 

che abbiamo l’obbligo di impostare la 
partita, contro chiunque”.
La Champions – Un sogno percorribile, 
anche se la UEFA ha cambiato la 
formula togliendo di fatto i gironi e 
sostituendoli con sedicesimi e ottavi, 
prima della novità Final Eight. Cinque 
partite cinque per laurearsi campioni 
d’Europa. Un sogno cullato, ma riportato 
alla realtà dal pragmatico Colini. “Senza 
partite andata e ritorno è una formula 
che non mi piace per niente - tuona -, 

per di più le sfide secche si giocheranno 
in casa della miglior classificata nel 
ranking, con tutto ciò che ne consegue. 
Questa formula la reputo bizzarra”. Ma 
l’Italservice è in grado di competere 
contro chiunque, grazie a tre campioni 
del mondo in rosa (Cuzzo, Borruto e 
Taborda), un paraguaiano del calibro 
del Cholito Salas. E cinque nazionali 
convocati da Bellarte nella Max Italia. 
“Sono tornati stanchissimi dal raduno di 
Novarello”.

Fulvio Colini è alla terza stagione sulla panchina dell’Italservice Pesaro
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ORLANDO D’ANGELO

Fausto Scarpitti sta pensando 
al debutto contro la Sandro 
Abate Avellino fin dal primo 
giorno di preparazione della 
sua Acqua&Sapone Unigross. A 
Salsomaggiore inizia il nuovo 
corso della squadra del presidente 
Barbarossa, affidato proprio al 
giovane allenatore molisano e a 
un roster decisamente rinnovato. 
Contro i campani e i due ex Ercolessi 
e Nicolodi il primo vero esame per i 
nerazzurri, che si presenteranno ai 
nastri di partenza con le novità Fetić, 
Fusari, Rafinha e Misael. Ancora da 
valutare la presenza sul parquet 
di Lukaian: la Bestia ha sofferto di 
qualche fastidio a un polpaccio la 
settimana scorsa e potrebbe anche 
attendere la seconda giornata per 
(ri)debuttare con la maglia dei 
Leoni pescaresi. “Il nostro è stato 
un processo di crescita costante e 
coerente con le aspettative”, traccia 
un bilancio della preseason Scarpitti. 
L’ultimo test prima del debutto non è 
stato positivo: un k.o. a Campobasso 
contro il CNL Cus Molise, avversario 
di A2. “Non sarà certo una sconfitta 
in amichevole, peraltro in un tempo 
da 20’ e non in una partita da 40’, a 
condizionare la mia considerazione 
rispetto al lavoro che stiamo 
svolgendo e sulla disponibilità che 
i ragazzi hanno dato fin dal primo 

giorno di preparazione”, ha chiarito il 
coach di Isernia. 
La crescita – L’Acqua&Sapone 
Unigross è nata per lottare per i 
massimi obiettivi. Per riuscirci, dovrà 
rimontare il gap attuale con il Pesaro, 
che lavora assieme già da due anni. 
“Il nostro è un processo ancora lungo, 
la squadra è cambiata tanto ed è 
cambiato l’allenatore. Ci sono tante 
cose da sistemare, ma sono convinto 
che siamo sulla strada giusta e che la 
squadra sta acquisendo un’identità, 
e questo viene prima di tutto il resto. 
Sono assolutamente tranquillo”, il 

pensiero di Scarpitti sull’argomento.
Il debutto – Ora si fa sul serio: 
arriva la sfida alla Sandro Abate 
e inizia la corsa della Serie A. “Sì, 
finalmente adesso si comincia a 
giocare per i tre punti, il risultato 
inizia a contare davvero. Non vediamo 
l’ora di misurarci con il campionato 
e stiamo pensando già da giorni alla 
Sandro Abate, un avversario forte, 
con giocatori di esperienza e voglia 
di migliorare dopo la sua prima 
stagione nella massima serie. Non ci è 
concesso sbagliare l’approccio, questa 
volta”.

AL VIA L’ERA SCARPITTI
CONTRO LA SANDRO ABATE IL DEBUTTO UFFICIALE DEL TECNICO MOLISANO. ACQUA&SAPONE AI 
NASTRI DI PARTENZA CON UN ROSTER RINNOVATO, MA SEMPRE AMBIZIOSISSIMO: “SIAMO SULLA 
STRADA GIUSTA E STIAMO ACQUISENDO UN’IDENTITÀ, SONO TRANQUILLO” 

Il neo tecnico dell’Acqua&Sapone Fausto Scarpitti
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

“PRONTI PER L’ESORDIO”
IL CLUB GIALLOBLÙ SCENDERÀ IN CAMPO SABATO CONTRO IL COLORMAX. IL NEO CAPITANO 
DUARTE: “UN GRANDE ORGOGLIO INDOSSARE QUESTA FASCIA. DIMOSTREREMO LE NOSTRE 
QUALITÀ, MA OCCHIO AL PESCARA: HA GIOCATORI DI QUALITÀ ED ESPERIENZA”

La quiete dopo la tempesta. È 
arrivato il momento di fare sul serio: 
il Real San Giusppe è pronto al suo 
debutto nel massimo campionato 
nazionale. La squadra guidata da 
Andrea Centonze – che ritorna ad 
allenare in A dopo oltre otto anni 
dalla sua esperienza al Napoli Vesevo 
– è partita in ritardo di alcuni giorni 
rispetto alla tabella di marcia, ma con 
quell’entusiasmo che ha da sempre 
contraddistinto l’ambiente gialloblù. 
Nuovo capitano – Dopo l’addio di 
Vincenzo Botta, ceduto al Benevento 
in serie B, il capitano del Real San 
Giuseppe sarà Vinicius Duarte: 
“Sarà un grande orgoglio indossare 
questa fascia ma so anche che le 
responsabilità di questo nuovo ruolo 
sono totalmente diverse e spero di 
essere all’altezza”, le prime parole di 
‘Japa’. Sabato è stata disputata anche 
la prima amichevole stagionale, 
vinta in rimonta (3-1) contro il Todis 
Lido di Ostia, con Duarte autore del 
gol del sorpasso: “In questi giorni di 
preparazione avevamo bisogno di 
indicazioni per capire se eravamo 
sulla strada giusta: abbiamo 
ottenuto una risposta positiva e, 
sinceramente, oltre le più rosee 
aspettative”.  
L’arrivo de El Diablo – La scorsa 
settimana è stata caratterizzata 
anche dall’arrivo di Alejandro Yepes 
Balsalobre, al secondo ‘Alex’, alla 
sua prima esperienza in Italia dopo 
ben dodici anni tra le file de El Pozo 
Murcia. “È un grande giocatore e non 
lo scopro di certo io - continua Duarte 
-. Si è ambientato velocemente e si 
sente già a suo agio. Logicamente, 
come a tutti noi, gli manca il ritmo 
partita e la condizione migliore. È 
un periodo di emergenza per noi 
perché abbiamo poche rotazioni in 
attesa dell’arrivo degli altri giocatori. 
Quando entriamo in campo ognuno 

deve fare quel qualcosa in più per 
sopperire alle assenze: solo così 
possiamo aiutarci e andare avanti”.  
Road to Salsomaggiore – Dopo oltre 
sette mesi, il Real San Giuseppe 
tornerà, come tutti del resto, in 
campo. La squadra gialloblù è pronta 
per l’esordio: “A noi che facciamo 
questo mestiere manca tanto giocare 
una gara ufficiale - sottolinea il 
numero otto -. Sarà diverso perché la 

condizione fisica non sarà ottimale, 
ma con tanta voglia possiamo fare 
belle cose in campo”. Data e orario: 
sabato alle 17.30 sfida al Colormax 
Pescara: “Hanno una squadra 
composta da giocatori di esperienza 
e qualità - conclude Duarte -. Noi 
cercheremo di fare il nostro gioco. 
Dobbiamo essere noi stessi e 
rispettare gli avversari sempre, senza 
temere nessuno”.

Japa Duarte, neo capitano del Real San Giuseppe
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CAMPO LIGURE
SOCIAL
FB @CDMFUTSAL - IG @A.S.D._CDM_FUTSAL

CDM FUTSAL GENOVA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

EFFE-ERRE

FUTSALDIPENDENTI
FORTUNA E CERTEZZE: “NON È STATO SEMPLICE GESTIRE LA RIPARTENZA DOPO IL LOCKDOWN, MA 
NOI ABBIAMO TANTO ENTUSIASMO. SIAMO PIÙ ESPERTI DELL’ANNO SCORSO, CON UNA PANCHINA 
LUNGA. SOGNO DI COMPETERE PER LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA” 

Sarà cambiata la cornice, 
dal palazzetto di Varazze al 
Palasport di Campo Ligure, 
non la tela a forti tinte 
bianche e azzurre. Bianchi 
come un’altra pagina di 
storia da scrivere, azzurro 
come il colore del cielo 
quando non è nuvoloso, del 
mare vicino alle coste e dei 
laghi. “Non è stato semplice 
gestire la ripartenza dopo 
il lockdown e le procedure 
anti-Covid, c’è molto 
entusiasmo tra dirigenti 
e giocatori. Ormai siamo 
futsaldipendenti”. Così 
parlò Matteo Fortuna 
nella settimana che 
porta all’Opening Day di 
Salsomaggiore. “Bellissima 
iniziativa - dice il 
presidente dei liguri, prima 
di togliersi un sassolino 
dalla scarpetta - peccato 
che noi nuovamente non 
andremo in RAI. Ricordo 
che siamo l’unica squadra 
a non essere andata in 
tv, in casa, nello scorso 
campionato. Comunque 
è una manifestazione 
che mi piace molto e che 
ripeterei magari alla 
prima di ritorno”. 
L’esordio - La prima 
dunque non sarà a Campo 
Ligure, nuova “casa” del 
CDM con tanto di sede 

in zona centrale aperta 
al pubblico dove sarà 
possibile comprare i 
biglietti e il merchandising, 
ma a Salsomaggiore, 
contro quel Lido con cui ha 
ottenuto la prima storica 
vittoria in Serie A lo scorso 
anno, un avversario con 
cui i ragazzi di Michele 

Lombardo prima, Milton 
Gomes poi, hanno 
battagliato per un obiettivo 
comune: la permanenza 
in categoria. Anno nuovo, 
vita nuova. “Non credo 
che il Lido sia una diretta 
concorrente - spiega -, 
nel senso che secondo 
me c’è il Pesaro favorito, 

un paio di squadre che 
gli possono dare fastidio, 
tutte le altre le vedo sulla 
stessa linea. Sarà pertanto 
un bellissimo campionato. 
Mi piace tantissimo il 
progetto Lido. Hanno 
fatto un precampionato 
importante, giocando 
molto, si conoscono 
bene, hanno un ottimo 
allenatore e giocatori in 
Nazionale per cui partono 
sicuramente favoriti, ma 
credo che i miei tireranno 
fuori l’orgoglio e la voglia 
di competere: sarà una 
partita gagliarda”. 
Obiettivi prestigiosi - 
È un CDM più esperto 
rispetto all’anno scorso. 
Con Ramon e Caputo, Titon 
e Silon certamente più 
forte. La salvezza potrebbe 
stare stretta alla squadra 
di Milton. “Ora abbiamo 
una panchina veramente 
lunga che ci permetterà 
di far fronte ad eventuali 
problemi, come per 
esempio il brutto infortunio 
in amichevole di Timm, a 
cui faccio i miei auguri. Il 
sogno innanzitutto è quello 
di poterci giocare le carte 
per arrivare in Final Eight 
di Coppa Italia, ma poi sarà 
il campo a parlare come 
sempre”.

Il patron della CDM Futsal Genova Matteo Fortuna
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il cuore, la professionalità, 
la passione per il futsal. La 
Cybertel Aniene si appresta 
a vivere la sua seconda 
stagione in serie A e, per 
la prima volta nella sua 
storia, non più da matricola. 
Andrea Mestichella, il 
presidente, e Alessio Vinci, 
il fondatore nonché il 
responsabile Area Sport, 
presentano e raccontano la 
grande famiglia giallonera.
La società, il percorso di 
ampliamento intrapreso 
fin qui e il futuro. Il vostro 
lavoro è davvero a 360 
gradi.
Andrea Mestichella – 
“Questa società è cresciuta 
velocemente e ora dobbiamo 
gestirla come una vera 
azienda, al di là dei risultati 
sportivi che ovviamente, se 
positivi, sono gratificanti. Tra 
le novità, la joint venture con 
lo Sporting Club Marconi e 
la nuova sede della scuola 
calcio a cinque all’interno del 
Parco Happy Family. Questa 
società, nata dalla volontà di 
Alessio Vinci, adottata da me 
da sei anni, è la massima 
espressione di ciò che ho 
realizzato in questo arco di 
tempo. È un onore per me 

rappresentare il club, far 
parte della famiglia Vinci 
ed esserne il presidente”.
Alessio Vinci – “Lo scorso 
anno abbiamo intrapreso 
un percorso nuovo, da 
matricole, dal ripescaggio 
a quei risultati che ci 
hanno fatto vivere un inizio 
anno molto tortuoso. Con 
il mercato di dicembre 
abbiamo raddrizzato il 
tiro per quanto concerne 
il senso di appartenenza, 
dell’essere ‘uomini Aniene’, 
del ritorno alle origini. E 
su questo abbiamo basato 

le scelte per la nuova 
stagione: ciascuno è stato 
scelto proprio per questi 
requisiti. Oggi è come se 
passassimo alla maggiore 
età. Abbiamo aperto una 
nuova scuola calcio a 5, 
sancito accordi nazionali 
e internazionali come 
quello con Le Coq Sportif: 
lavoriamo affinché il 
nostro marchio sia sempre 
più riconoscibile. Ringrazio 
tutti i partner e i tifosi che 
ci permettono di affrontare 
la Serie A e il mio augurio 
è di non deludere noi 

stessi né tutte le aziende 
che ci sostengono in questo 
difficile periodo”. 
Come Panatta e Bertolucci 
vi eravate definiti lo scorso 
anno. Quale augurio vi 
rivolgete?
Andrea Mestichella - “Sì, 
il nostro è un connubio 
indissolubile, Alessio è 
un amico leale e sincero. 
Condividiamo gioie e dolori 
ma siamo sempre uniti, 
questa è la nostra forza. 
Il segreto? Ci capiamo 
senza parlare. Gli auguro 
solamente il meglio, lo 
merita davvero. Non si 
abbatte mai. In bocca al 
lupo, amico mio, e avanti 
con questo doppio!”
Alessio Vinci – “Le nostre 
compagne di vita sono 
gelose del nostro rapporto 
perché è di completa 
simbiosi. Queste sono le 
cose belle che può regalarti 
lo sport e che poi ti porti 
nella vita. Il mio augurio 
è che Andrea non cambi 
mai perché significa che 
è felice. Siamo due ‘matti’ 
e ne siamo orgogliosi. 
Siamo pronti ad affrontare 
le nuove avventure, nello 
sport come nella vita”.

CONNUBIO INDISSOLUBILE
SECONDA STAGIONE IN SERIE A PER I GIALLONERI, UNA REALTÀ SEMPRE PIÙ CONSOLIDATA TRA 
LA NUOVA SCUOLA CALCIO A CINQUE E LE SINERGIE SPORTIVE E COMMERCIALI. VENERDÌ 9 IL 
DEBUTTO CONTRO IL SIGNOR PRESTITO CMB A SALSOMAGGIORE, IN DIRETTA RAI    

Alessio Vinci e Andrea Mestichella
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

HAPPY CYBERTEL ANIENE
LA CYBERTEL ANIENE INAUGURA LA PRIMA SCUOLA CALCIO A CINQUE NELL’AREA NORD DI ROMA. 
DUE SETTIMANE FA IL PARCO HAPPY FAMILY DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO HA FATTO ANCHE DA 
CORNICE ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE DEI LEONI GIALLONERI
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VALORE AGGIUNTO
GIANFRANCO ANGELINI È PRONTO A GUIDARE IL LIDO: “SONO SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO 
NEL PRECAMPIONATO. I RAGAZZI SONO CRESCIUTI, PARTITA DOPO PARTITA, SOTTO TUTTI I PUNTI 
DI VISTA. GENOVA? PARTITA TOSTA, MA CI ARRIVIAMO BENE”

Un precampionato di ottimo 
livello, sempre in crescendo, e la 
convinzione di poter essere ancora 
protagonista. Il Lido è pronto ad 
affrontare la sua seconda stagione 
consecutiva in Serie A. Consapevole 
delle insidie, ma anche della propria 
forza e di poter contare su un 
valore aggiunto: Gianfranco Angelini 
in panchina. Contro il Genova, 
nell’Opening Day di Salsomaggiore, i 
primi responsi.
Pronti – “Finora ho ricevuto solo 
indicazioni positive. I ragazzi sono 
cresciuti, partita dopo partita, sotto 
tutti punti di vista: tatticamente, 
tecnicamente, fisicamente e 
mentalmente”, il commento del 
tecnico sul precampionato della sua 
squadra. Angelini pensa positivo in 
vista dell’esordio ufficiale: “Stiamo 
bene - assicura -. Sabato si è visto 
anche Poletto, in campo per la prima 
volta. Ha giocato alcuni minuti e 
messo un po’ di benzina nelle gambe. 
Contro il Genova avremo un solo 
assente, Lutta, alle prese con dei 
problemi fisici”. Un’assenza che non 
dovrebbe influire eccessivamente 
sul rendimento della squadra: “Avrò 
a disposizione nove giocatori di 
movimento, tutti in grado di giocare 
senza che il livello scenda. Siamo 
una formazione giovane, dobbiamo 
cercare di tenere sempre alto il 
ritmo”, continua l’allenatore, pronto 
a puntare sulla freschezza atletica 
dei suoi ragazzi. “Dobbiamo fare 
dell’intensità il nostro punto di forza: 
per riuscirci, è necessario che ruotino 
tutti”. 
Genova – La stagione di Barra e 
compagni si aprirà contro il Genova: 
“Un rivale tosto, reduce da una grande 
campagna acquisti. Di certo non è la 
squadra dello scorso anno - mette 
in guardia Angelini -. Giocatori come 
Ramon, Caputo e Titon sono abituati a 

lottare per posizioni importanti, sarà 
una gara dura anche a livello fisico, 
quindi dovremo farci trovare subito 
pronti”. L’importante è credere in se 
stessi: “Serve maggiore convinzione 
nei nostri mezzi, manchiamo di questo 
e di cinismo sottoporta - analizza il 
mister -. Se dovessimo guardare il 
bicchiere mezzo vuoto, mi concentrerei 
sulla finalizzazione: costruiamo tanto, 
ma concretizziamo poco”.

Due tronconi – Angelini chiude con 
un parere sulla prossima Serie A: “Mi 
aspetto una classifica spezzata in due 
tronconi - la previsione -. Le prime 
cinque-sei faranno un campionato a 
parte, sotto, invece, potrebbe accadere 
di tutto: si può arrivare settimi come 
quattordicesimi”. Sarà durissima, ma il 
Lido non ha nessuna intenzione di tirarsi 
indietro. E punta sul suo allenatore, uno 
abituato alle grandi sfide.

Gianfranco Angelini, neo tecnico del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

L A B O R ATO R I O
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

VOGLIA DI SERIE A
LA SECONDA CATEGORIA NAZIONALE PASSA DA 
TRE A QUATTRO GIRONI. GRANDE EQUILIBRIO NEL 
RAGGRUPPAMENTO A, OLIMPUS IN POLE NEL B, 
SCINTILLE NEL C, SPLENDIDO DUELLO NAPOLI-
MELILLI NEL D
Da 42 a 48 squadre, con l’allargamento a quattro 
gironi. La A2 cambia faccia, senza però perdere 
interesse. La caccia alla massima serie partirà 
il 17 ottobre: difficile fare pronostici nel girone A, 
l’Olimpus punta ad ammazzare il campionato nel 
raggruppamento B. Il C promette spettacolo, il D 
vivrà del dualismo Napoli-Melilli, con i campani 
sulla carta favoriti.  
Girone A – Persa per strada l’Imolese, c’è il Prato 
di Rafa Torrejon, che ha dovuto subito risolvere la 
grana Berti, passato al Pistoia: in entrata spazio 
a Brunetti. Da sempre livellato ed equilibrato, il 
girone A dovrebbe mantenersi tale anche nel post 
lockdown. Tra le candidate alla promozione, c’è 
sicuramente la L84. Spinti dall’arrivo di Claudio 
Marchisio, i neroverdi del player-manager Rodrigo 
De Lima non hanno mai nascosto le ambizioni di 
Serie A: potrebbe essere l’anno giusto, soprattutto 
vista la continuità dei piemontesi, unici esponenti 
della regione dopo il forfait del Città di Asti. Girone 
a forti tinte venete: ben cinque, infatti, le compagini. 
La fusione Arzignano-Team ha riportato la Pulga 
Ranieri al Grifo, con l’eterno Marcio ancora in 
campo, ma senza Amoroso, sceso in B col Verona. 
Blasone, ma anche il nuovo che avanza, come 
la matricola Città di Mestre (passata da Candeo 
a Regondi), fra le papabili protagoniste grazie 
agli acquistoni di Quinellato e Douglas. Come 
la neopromossa Atletico Nervesa degli esperti 
Leandrinho e Bellomo, rinforzatasi ulteriormente 
con l’arrivo di Alemao. Il Villorba si è tenuto 
stretto il goleador Del Gaudio (rinnovo tutt’altro 
che scontato), la Fenice di Pagana non smette di 
puntare sui giovani, ma ha di nuovo Tenderini in 
rosa. Guai a sottovalutare il Milano di Gargantini e 
Silveira, la sconfitta di misura col Genova nel pre-
season è un monito per tutti.
Girone B – Olimpus Roma in pole, grazie a un 
mercato stellare, aperto con Dimas e chiuso con Lolo 
Suazo, ciliegina sulla torta per il sempre ambizioso 
D’Orto. Attenzione, però, all’Italpol: Ranieri ha i suoi 

“figliocci” Velazquez-Del Ferraro, addirittura Emer. 
Molto competitivo anche l’Active Network di Ceppi, 
con Cleverson Signori garanzia di gol. Il Ciampino 
punta dritto ai playoff, con Dario Lopez, Zonta e 

il figliol prodigo Dall’Onder, reduce da una super 
stagione in A col Colormax Pescara. Mirafin, Lazio 
e Roma accomunate dalla voglia di lanciare i tanti 
giovani. Il 360GG ha in Podda la sua principale forza, 
fra le sarde il Sestu del Tigre Francini una outsider. 
Girone C – A bocce ferme il più interessante. Il Cobà 
non ha badato a spese con un portiere di Serie A, 
Fiuza, e giocatori del calibro di Vega, Sviercoski e 
Bernardez, ma è rottura con Javi Roni. Le avversarie 
degli Sharks, tuttavia, non mancano: Tombesi (giusto 
mix: Lucas Baroni ma anche l’evergreen Fabiano, 
Bordignon e Sardella) e Manfredonia (super Gaku 
in attacco e Lupinella in porta), poi il Cassano del 
Vichingo Alemao (passato in corsa dal girone D al 
C), infine la Virtus Rutigliano di Guarino, forte della 
dupla terribile Lamas e Paolo Rotondo. Attenzione 
al Cus Molise di Barichello: Sanginario è stato 
capace di ribaltare niente meno che l’AeS al Città di 
Campobasso. Pericoloso anche il Giovinazzo di Miki 
Grassi e Gualtieri Conçalves, per tutti Lucão. Il primo 
anno in A2 della Vis Gubbio sarà senza Daniel Cresto: 
un’aritmia cardiaca ha messo in serie discussione la 
sua carriera. 

Girone D – Una poltrona per due. Tutto lascia presagire 
che FF Napoli e Melilli si daranno battaglia per salire 
in quella categoria che entrambe avrebbero già voluto 
sostenere dopo il forfait estivo del Real Rogit. Piero 
Basile ha un roster pazzesco, con Robocop Fortino su 
tutti; Bosco si è preso pure Xuxa Zanchetta. Partenopei 
e siciliani, con i primi favoriti, sembrano davvero 
destinati a un campionato a parte. Fra le “comuni 
mortali”, il Polistena, che ha in Maluko un giocatore di 
categoria superiore e il Bernalda, che ha riportato in 
Italia uno dei tecnici più affermati nel Belpaese, l’ex 
A&S Lamers. Ritorno, la parolina magica per Paniccia, 
di nuovo al Regalbuto, con l’80% di giovani in rosa e 
un dinamico duo Azzurro: Lo Cicero e Palmegiani. Fra 
le matricole, attenzione al Città di Cosenza dell’esperto 
Tuoto, mentre sulla panchina del Bovalino non ci sarà 
Nano Calvache: problemi burocratici impediscono 
al tecnico spagnolo di debuttare in Italia, Giovanni 
Venanzi il suo successore, pronto a sfruttare la vena 
realizzativa del neo arrivato Gallinica. La ripescata 
Siac Messina punta sull’internazionalità: dagli spagnoli 
Fernandez Dominguez e Adrian Gonzalez all’egiziano 
Abdelbaky.

Daniele D’Orto, nuovo allenatore dell’Olimpus
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

A CARTE SCOPERTE
UN OLIMPUS ROMA RINVIGORITO DAI TANTI COLPI DI FUTSALMERCATO SI APPRESTA A VIVERE DA 
PROTAGONISTA IL CAMPIONATO DI SERIE A2. IL PRESIDENTE ANDREA VERDE NON SI NASCONDE: 
“DOBBIAMO QUANTOMENO CERCARE DI LOTTARE PER LA VITTORIA”

Il futsalmercato ha già fornito 
indicazioni preziose, ma poi l’unico e 
insindacabile giudizio, nel calcio a 5 
come in ogni altro sport, lo dà il campo. 
L’Olimpus Roma, tuttavia, non può che 
essere considerata la maggior indiziata 
per la vittoria finale del Girone B di 
Serie A2: tutto l’ambiente blues, e non 
solo, ne è consapevole.
Memorial Pizza - Lo scorso weekend, 
l’Olimpus è stato ospite dei campioni 
d’Italia dell’Italservice Pesaro per il 
14° Memorial Nino Pizza. Una “vetrina” 
- così l’ha definita Andrea Verde - di 
grande importanza per il club del 
PalaOlgiata: “Essere ospitati dalla 
squadra in questo momento più forte 
d’Italia è per noi un motivo di grande 
orgoglio - afferma il presidente -. C’era 
tanta curiosità di vederci affrontare 
una squadra con diversi campioni 
del mondo e tantissimi nazionali”. Un 
avversario di grande valore, di fronte al 
quale i ragazzi di D’Orto hanno risposto 
in maniera positiva: “Era interessante 
vedere come avremmo affrontato una 
partita con ritmi serrati - prosegue 
Verde -. Il risultato finale (3-1 per 
gli uomini di Colini, ndr) rispecchia 
comunque i valori visti in campo. Noi 
abbiamo fatto una buonissima partita, 
ma il Pesaro ha meritato la vittoria”.
Dritti al punto - Perdere di due reti 
contro una squadra come il Pesaro, 

seppur in amichevole, può solamente 
lasciare segnali incoraggianti. Segnali 
che vanno a fortificare le convinzioni, 
a ragione, di chi vede l’Olimpus come 
squadra da battere nel prossimo 
Girone B di Serie A2. “D’Orto è un 
mister che ha sempre vinto e fatto 
bene - continua Andrea Verde -, e 
sapevamo benissimo che con lui 
avremmo potuto ambire a qualcosa 
di più. Ci ha chiesto dei giocatori e 
siamo riusciti ad accontentarlo, come 
fatto con l’ultimo grande colpo Lolo 
Suazo”. In un campionato a 12 squadre, 

l’Olimpus non si pone limiti: “Non ci 
nascondiamo, dobbiamo provare a 
vincere il nostro girone. Sul numero di 
partecipanti - spiega -, noi come tutte 
le altre non eravamo d’accordo: per gli 
investimenti dei club c’è bisogno di una 
vetrina più corposa. In questo modo 
non possiamo permetterci passi falsi”. 
Chiosa finale sulla società: “Sono molto 
contento della crescita dell’Olimpus 
sotto ogni punto di vista: il diesse Di 
Bartolo ha fatto un grande lavoro, 
così come Angelucci per il settore 
giovanile”.

Il presidente dell’Olimpus Andrea Verde
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PUNTARE IN ALTO
L’ACTIVE HA LAVORATO MOLTO NEL PRECAMPIONATO SOTTO LA GUIDA ATTENTA DI DAVID CEPPI, 
CHE VUOLE CRESCERE RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE: “ABBIAMO COSTRUITO UNA SQUADRA 
SOLIDA, CHE HA GRANDI MARGINI DI MIGLIORAMENTO. IL NOSTRO GIRONE È TOSTO”

L’Active Network si prepara ad aprire 
la stagione con la confermata guida di 
David Ceppi, che ha cercato durante 
l’estate di svolgere una preparazione 
basata sulla prevenzione: “Sei mesi di 
stop sono tanti, è stata una situazione 
fondamentalmente difficile da gestire 
perché ciò che è successo non era 
mai capitato prima. Chiaramente 
cercheremo di portare avanti un 
percorso di crescita, anche perché 
i ragazzi hanno risposto bene”, 
afferma l’allenatore, consapevole 
che il gruppo ha ancora del lavoro da 
fare. “Secondo la mia opinione siamo 
ancora un pochino indietro: ci sono 
grandi margini di miglioramento, 
stiamo trovando delle difficoltà per 
esempio sulla capacità di aggredire 
la profondità per risultare più 
offensivi”. 
Squadra – L’Active, dopo aver ben 
figurato l’anno scorso nel campionato 
di A2, ha cercato di non cambiare 
troppo la rosa, ma di renderla ancora 
più competitiva: “Abbiamo voluto 
mantenere l’ossatura della passata 
stagione – afferma Ceppi -, inserendo 
quattro nuovi ragazzi: devo dire che 
sono molto contento. Va tutto molto 
bene e il gruppo è molto interessante”. 
Il tecnico punta a fare un ulteriore 
passo in avanti rispetto al 2019-
2020, ma è conscio che la strada da 
percorrere è difficile: “Migliorarsi è 
un obiettivo, anche se non sappiamo 
come sarebbe finita senza lo stop. 
Crediamo di aver costruito una 

squadra abbastanza solida, quindi 
punteremo più in alto possibile”. 
Girone – La stagione della Serie 
A2 partirà a metà ottobre e l’Active 
Network vuole dire la propria. 
Mister Ceppi, però, conosce bene le 
avversarie che i suoi ragazzi dovranno 
affrontare: “Il girone è tosto: partiamo 
dall’Olimpus, prima pretendente per 
la vittoria finale per il roster che 

ha fatto. Poi c’è l’Italpol, che ha un 
roster espertissimo: prendere punti a 
loro sarà molto difficile, il Ciampino, 
anche se ha cambiato qualcosa, è 
rimasta una struttura importante, 
e il Cagliari lo vedo come un club 
rinforzato. Noi cercheremo di tenere 
il passo puntando alle zone alte della 
classifica, per riuscirci ci vogliono 
tanta abnegazione e impegno”.

Il confermato tecnico David Ceppi
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

TRIONFO AL SANDRI
IL CIAMPINO SI IMPONE AL PALAGEMS E ACQUISTA ULTERIORE CONSAPEVOLEZZA IN VISTA 
DELL’ESORDIO IN CAMPIONATO. BONTEMPI: “GLI ULTIMI TEST HANNO CONFERMATO IL BUON 
LAVORO SVOLTO FIN QUI. LA SOCIETÀ VUOLE LOTTARE PER LE POSIZIONI DI VERTICE” 

Ultime gare amichevoli, ultimi 
test per i ragazzi di Fabrizio Reali, 
poi da settimana prossima la 
testa sarà esclusivamente rivolta 
alla Nordovest, per l’esordio in 
campionato. Nell’ultimo weekend, 
intanto, è arrivata una prestigiosa 
affermazione durante la VII° 
Edizione del Memorial “Gabriele 
Sandri”.
Memorial Sandri – Per il secondo 
anno consecutivo gli uomini di 
Reali si confermano vincitori del 
“Memorial Sandri”. Il direttore 
generale Federico Bontempi 
fa il punto della situazione in 
casa Ciampino Anni Nuovi: “È da 
settembre che stiamo lavorando 
tutti i giorni, in alcuni casi con 
doppie sedute. Stiamo prestando 
massima attenzione a rispettare 
tutti i protocolli che ci sono stati 
comunicati, per garantire massima 
sicurezza per la salute dei nostri 
atleti. Siamo contenti di come 
sta rispondendo la squadra e 
l’affermazione al Memorial Sandri è 
un’ulteriore conferma. La squadra 
al completo (assente solo il capitano 
Terlizzi, ndr), ha dato ottime 
risposte. Sia contro la Cybertel 

Aniene che con il Real Fabrica di 
Roma, due test molto attendibili, 
si è vista una formazione vogliosa 
e per questo ci possiamo ritenere 
soddisfatti. Mi preme ringraziare 
Daniele Chilelli per l’organizzazione 
di questo Memorial che ogni anno 
mantiene vivo il ricordo di Gabriele 
Sandri”.   
Campionato – Ultima settimana di 
preparazione, poi il 17 Ottobre anche 
il Ciampino Anni Nuovi tornerà a 
fare sul serio, ospitando tra le mura 
amiche la Nordovest: “Menomale che 
il 17 è quasi arrivato, non vedevamo 
l’ora. Un conto è fare amichevoli e 
tornei, un altro disputare una gara 
ufficiale. Abbiamo allestito una 
squadra di primo livello. Il girone 
a 12 squadre è molto difficile 
poiché non permette di fare troppi 
passi falsi. Siamo stati inseriti nel 
raggruppamento B, dove penso che 
Olimpus, Italpol e Active Network 
partano con i favori del pronostico, 
ma noi puntiamo comunque a un 
campionato di vertice. Da anni la 
nostra società lavora duramente: 
ripartiamo con tanta voglia di fare 
e di ben figurare. Rinnovo ancora i 
complimenti ai ragazzi per la vittoria 

di sabato, ma dal 17 servirà il 
massimo impegno in ogni match che 
andremo ad affrontare”. 
Settore giovanile - Il settore 
giovanile del Ciampino Anni Nuovi 
è da sempre un fiore all’occhiello 
per il club aeroportuale. Bontempi è 
soddisfatto del lavoro fin qui svolto 
da Roberto Rosci: “Durante questo 
lungo periodo di stop forzato, la 
società non è stata a guardare, si 
è mossa come è stato possibile, 
organizzando tantissimi stage per 
andare a rinforzare ancor di più un 
settore giovanile tra i più importanti 
della regione. Tra le novità, c’è 
quella che concerne la guida 

Il direttore generale Federico Bontempi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

dell’Under 19, che in questa stagione 
sarà allenata da Reali, a tal riguardo 
ci tengo a ringraziare Alessio Grassi 
per il lavoro svolto con noi”.   
Augurio – Bontempi chiude con un 
augurio: “Volevo fare un grosso 
in bocca al lupo a tutte le società 

partecipanti e, infine, ricordare a 
tutti i nostri tifosi che onoreremo 
e porteremo sempre in alto i 
colori della città, con la speranza 
che durante la stagione possano 
ritornare a supportarci direttamente 
al palazzetto”.

Il Ciampino Anni Nuovi ha trionfato al Sandri per il secondo anno consecutivo
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

PUNTARE IN ALTO
Per il secondo anno consecutivo 
l’Italpol Calcio a 5 prenderà parte al 
campionato nazionale di Serie A2. 
Come nella scorsa stagione, la squadra 
dell’istituto di vigilanza è stata inserita 
nel Girone B, quello comprendente 
principalmente compagini laziali. La 
nuova organizzazione in quattro gironi 
ha portato in dono anche quattro 
società sarde in un raggruppamento 
ridotto a 12 unità. Quello che si 
presenta ai nastri di partenza del 
nuovo campionato è un Italpol 
rinforzato e qualitativamente temibile, 
come dimostrano i buoni risultati 
ottenuti nelle amichevoli. Il 17 ottobre 
finalmente si inizierà a fare sul serio: 
la squadra di Ranieri partirà con il 
match casalingo contro la Roma, una 
partita in cui Gravina e compagni 
potranno subito prendere confidenza 
con la nuova stagione e dichiarare i 
loro intenti. 

Partenza - La complicata situazione 
sanitaria e il lungo stop che ha 
obbligato le squadre a stare lontane 
dal campo per lunghi mesi hanno 
costretto l’Italpol a una scelta: 
apportare delle considerevoli 
modifiche alla consueta preparazione 
precampionato. In fin dei conti, sono 
molte le società che hanno optato 
per questa strategia, seppur con 
delle differenze. “Abbiamo iniziato 
la stagione in maniera particolare 
rispetto al solito - esordisce il coach 
Fabrizio Ranieri -, ovviamente 
condizionati dalla attuale situazione 
sanitaria. Possiamo dire che ora 
siamo quasi a pieno regime. Siamo 
partiti in anticipo rispetto alle 
scorse stagioni e abbiamo scelto 
una tipologia di preparazione un po’ 
differente da quelle classiche”. Non 
solo allenamenti: in queste settimane 
l’Italpol si è confrontato con compagini 

di categorie diverse in amichevole. 
Partito con due club di categoria 
superiore - un pareggio con il Lido di 
Ostia e  una sconfitta con l’Aniene -, 
l’Italpol ha superato il Pomezia (B), il 
Valcanneto (C1) e per ultimo l’Ecocity 
Cisterna (B) in un allenamento 
congiunto con partitella finale.
Roster - Quest’anno Ranieri potrà 
contare su una rosa rinforzata 
rispetto alla precedente stagione. Ai 
vari Paulinho, Gravina, Ippoliti, Osni 
Garcia e Batella si sono aggiunti 
giocatori del calibro di Emer (già 
decisivo in molte amichevoli), 
Marchetti, Velazquez e Manuel Del 
Ferraro. “Ci siamo presi più tempo per 
prepararci, anche per comprendere 
e rispettare le caratteristiche 
migliori del gruppo - prosegue il 
coach -, che è composto da giocatori 
di grande tecnica ed esperienza”. 
Insomma, la scelta di anticipare la 

L’ITALPOL SI PRESENTA AL VIA DELLA NUOVA STAGIONE CON UNA BASE MOLTO SOLIDA E UN ROSTER DI ASSOLUTO LIVELLO. FABRIZIO RANIERI È 
PRONTO A SFRUTTARE L’ESPERIENZA E LA QUALITÀ DEI SUOI UOMINI: “HO UNA ROSA CON UN GRANDE POTENZIALE”
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

preparazione non è figlia solo delle 
problematiche fisiche relative al lungo 
stop, ma anche di un’attenta ricerca 
della giusta quadra tecnico-tattica, 
visto il grande materiale umano a 
disposizione dell’allenatore. “Stiamo 
cercando le soluzioni tatticamente più 
adatte alla nostra squadra - afferma 
infatti Ranieri -. Punti di forza? Non ne 
abbiamo uno in particolare, anche se 

la grande qualità di palleggio potrebbe 
essere una solida base da cui partire”. 
Non solo aspetti positivi, ma anche 
dettagli su cui lavorare in queste 
ultime battute prima dell’esordio in 
campionato: “Ci stiamo preparando 
per affrontare una stagione che 
speriamo ci regali la possibilità di 
competere nella parte alta della 
classifica. Per l’esordio non saremo 

prontissimi - ammette il tecnico -, 
ma molto vicini a esserlo. Ai ragazzi 
chiedo di lavorare con attenzione e 
concentrazione sempre crescenti e di 
confrontarci su tutti gli ultimi dubbi 
che rimangono”.
Il girone - Inserito nel Girone B di 
A2, l’Italpol vorrà migliorare la terza 
posizione occupata nella scorsa 
stagione al momento dello stop. Un 
piazzamento che avrebbe qualificato 
il club della famiglia Gravina ai 
playoff promozione al primo tentativo. 
Quest’anno, tra chi è salito nella 
massima serie, chi è sceso in B e 
un’organizzazione diversa per numeri 
e tipologie di trasferte, è difficile 
pronosticare che tipo di campionato 
sarà. “Il girone è difficilissimo - 
avverte Ranieri -, ed è impossibile dire 
oggi quali potrebbero essere le insidie 
maggiori. Ci sono molte squadre con 
roster importantissimi e altre tutte da 
scoprire”. Senza dubbio il club romano 
cercherà di ripartire sulla scia di come 
si è conclusa la scorsa annata: “Non 
abbiamo un obiettivo in particolare - 
dichiara il mister -, se non quello di 
uscire sempre dal campo avendo fatto 
tutto il possibile per vincere: questo 
significherebbe aver speso al 100% il 
grande potenziale di questa squadra”.Fabrizio Ranieri è rimasto sulla panchina dell’Italpol
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS - PALALEVANTE
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

“IL LAVORO CONTINUA”
IL TECNICO BIANCOCELESTE ALESSANDRO BAGALÀ ANALIZZA IL MEMORIAL SANDRI DISPUTATO 
DALLA SUA LAZIO E POI SI PROIETTA ALLA PROSSIMA STAGIONE: “LE PRESTAZIONI SONO OTTIME, 
MA FINALIZZIAMO POCO. SIAMO GIOVANI, DOBBIAMO CRESCERE”

Si è concluso con il quarto posto 
il Memorial Gabriele Sandri della 
Lazio di mister Alessandro Bagalà. 
Un torneo che ha messo in mostra 
la crescita che la formazione 
biancoceleste ha evidenziato in queste 
settimane di preparazione. Ancora 
dieci giorni, poi per i capitolini sarà 
tempo di esordire in campionato 
con la delicata trasferta sul campo 
dell’Olimpus.
Bagalà – A fare il punto della 
situazione dopo la lunga giornata di 
festa del PalaGems è proprio il tecnico 
biancoceleste Alessandro Bagalà: “Il 
bilancio è in parte positivo. Dico solo 
in parte perché se è vero che stiamo 
migliorando di settimana in settimana 
sotto il profilo del gioco e anche 
nell’assetto difensivo, è altrettanto 
vero che finalizziamo poco rispetto a 
quanto creato in campo. Giochiamo 
ottime gare, mettendo in mostra 
buonissime prestazioni, ma i risultati 
sono più amari di quanto realmente 
mostrato sul terreno di gioco”. 
Ultimi giorni – Ancora alcune 
amichevoli, poi i primi impegni 
ufficiali. Le due settimane che 
separano la Lazio dal match del 
Palaolgiata saranno ricche di 
lavoro, allenamenti e test contro 
avversarie di livello. Mister Bagalà 
ha le idee estremamente chiare in 
proposito: “Continueremo a lavorare 
come abbiamo sempre fatto in 
questo periodo - spiega il tecnico 

-. Sono molto soddisfatto degli 
allenamenti della mia squadra. In 
settimana giocheremo altre due 
sfide amichevoli che saranno molto 
importanti per proseguire il nostro 
percorso”. Quindi Alessandro Bagalà 
si proietta all’esordio in campionato 
che attende la sua squadra: “Ci 
aspetta una prima parte di stagione 
davvero molto complicata perché 

nelle prime tre gare affronteremo 
tre delle principali pretendenti alla 
vittoria finale del girone. Noi ci 
rimboccheremo le maniche come 
abbiamo sempre fatto dall’inizio della 
preparazione. Siamo una squadra 
molto giovane e dobbiamo continuare 
a lavorare per tenere botta all’inizio 
e per andarci a giocare in seguito i 
nostri obiettivi”.

Il neo tecnico della Lazio Alessandro Bagalà
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS - PALALEVANTE
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UN GRANDE STAFF
ANDREA COLACECI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE E TECNICO DI UNDER 17 E UNDER 15, 
ANALIZZA IL MEMORIAL SANDRI E SI PREPARA ALLA PROSSIMA STAGIONE: “ABBIAMO ONORATO 
LA MANIFESTAZIONE. LE NOSTRE GIOVANILI SONO PRONTE PER FARE BENE”

Il Memorial Sandri ha rappresentato 
un importante banco di prova per 
il settore giovanile della Lazio. Al 
cospetto di squadre di livello, l’Under 
15 e l’Under 17 biancocelesti hanno 
ottenuto due successi prestigiosi. “Il 
ringraziamento va a tutte le società 
che hanno preso parte all’evento - 
spiega il responsabile del settore 
giovanile Andrea Colaceci -. È stata 
una mattinata importante per tutto il 
movimento. Noi abbiamo onorato la 
manifestazione. Sono molto contento 
per l’Under 15, che piano piano dovrà 
far entrare le parole agonismo e 
competizione nel suo vocabolario. 
L’U17 invece ha coinvolto oltre 25 
giocatori e ho avuto dai ragazzi 
grande collaborazione”.
Stagione – Quest’anno mister Colaceci 
guiderà i due gruppi: “Una scelta 
possibile grazie al mio staff e alla 
collaborazione con Cristiano Sette, 
Marco Brunelli e Maurizio Anzini, 
da anni preparatore dei portieri. 
Ringrazio tutti loro perché senza 
sarebbe stato impossibile seguire i 
due gruppi. Ora dobbiamo crescere 
velocemente per raggiungere obiettivi 
importanti”. Parlando dei singoli 
gruppi, Colaceci spiega: “L’Under 
15 deve maturare. Parteciperemo 
a una categoria che, secondo me, 
vivrà un’annata strana. L’Under 
17, invece, era prima al momento 
dell’interruzione e la squadra è 
cambiata poco. Per ripeterci servirà 

umiltà e spirito di sacrificio”. 
Under 19 – Passando alla squadra più 
grande, Andrea Colaceci aggiunge: 
“Siamo tornati a fare quello che 
abbiamo fatto in passato. Con Bagalà 
si creerà una forte condivisione 
con la prima squadra. Mi aspetto 
molto da alcuni giocatori in cerca di 
riscatto, devono tornare a far vedere 
la qualità del loro nome. Mi aspetto 
molto anche dai ragazzi che sono 
già in Serie A2. Ogni anno dobbiamo 
lavorare per realizzare progetti 
importanti e cercare di formare 
giocatori all’altezza. Ci sono molte 

prime squadre che sono composte 
da giovani del nostro vivaio. In 
questi cinque anni abbiamo ottenuto 
risultati prestigiosi, mandando un 
segnale importante”. Andrea Colaceci 
chiude con un ringraziamento: “A 
tutto il mio staff, che lavora con me 
da anni, sempre con professionalità 
e dedizione, e al presidente 
Daniele Chilelli, al quale mi lega 
una condivisione del progetto che 
portiamo avanti da diverse stagioni, 
durante le quali abbiamo raggiunto 
risultati prestigiosi sia dentro che 
fuori dal campo”.

Il tecnico e responsabile del settore giovanile Andrea Colaceci
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Nordovest

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BLU ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @ASDNORDOVEST - IG @ASDNORDOVEST

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

OBIETTIVO SALVEZZA
DOPO LA FUSIONE ESTIVA, LA NORDOVEST SI PREPARA A UNA STAGIONE COMPLICATA, DERME: 
“LA PRIORITÀ È MANTENERE LA CATEGORIA. È IL NOSTRO PRIMO ANNO IN A2, QUINDI PER ORA 
VOGLIAMO SOLAMENTE GETTARE LE BASI PER RESTARE A QUESTI LIVELLI NEL TEMPO”

La matricola dello Juvenia, il nome 
della Nordovest. In questo modo, è 
nata una nuova, importante realtà, 
una realtà che si appresta ad 
affrontare una stagione complicata 
ma affascinante. Con un solo obiettivo: 
mantenere la A2.
Fusione – “Il nostro sarà sicuramente 
un campionato difficile. Pochi di 
noi hanno fatto questa categoria, 
quindi ci sarà un prezzo, legato 
all’inesperienza, da pagare, 
soprattutto all’inizio. Nonostante 
ciò, vedo i ragazzi motivati e spero 
possano sorprendermi in positivo”, 
premette Fabio Derme, grande 
artefice della fusione estiva. “In 
realtà ho solo messo in contatto 
due miei amici, Riccarco Riccardi 
e Andrea Giuliani, entrambi alla 
ricerca di collaborazioni - spiega il 
direttore sportivo -. C’è tanto lavoro 
da fare, perché partiamo da due 
realtà provenienti da campionati 
inferiori, ma ci stiamo dando da fare: 
l’amicizia che ci lega ci sta aiutando a 
collaborare”.

Difficoltà – Impegno, lavoro, 
serietà. Caratteristiche necessarie, 
indispensabili per affrontare un girone 
durissimo: “Il livello è molto alto. La 
decisione di mettere insieme otto 
laziali e quattro sarde penalizza un 
po’ tutti, specialmente nella lotta per 
non retrocedere”, analizza il diesse, 
che poi precisa. “Secondo me, il 
girone sarà diviso in due: sei-sette 
squadre, con Olimpus e Italpol in testa, 
si giocheranno le prime posizioni e i 
playoff, Le altre, tra cui noi, lotteranno 
per salvarsi”. All’orizzonte un anno 
delicato, Derme lo sa bene: “Abbiamo 
potuto lavorare poco sulla costruzione 
della squadra. Nonostante il primo 
posto (dello Sporting Juvenia, ndr) al 
momento dell’interruzione, abbiamo 
avuto la certezza della categoria solo il 
7 agosto - la sottolineatura -. Abbiamo 
confermato quasi tutta la rosa e 
aggiunto pochi elementi che speriamo 
ci aiutino a colmare il gap con le 
altre. Anche il mister è nuovo: Fratini 
è una scommessa, perché ha poca 
esperienza, ma siamo molto contenti di 

lui. È preparato e siamo convinti possa 
fare bene”.
Gettare le basi – Dopo alcune stagioni 
al vertice, Derme ha ben chiare le 
nuove priorità: “Negli ultimi due anni, 
da direttore di Italpol e Juvenia, sono 
partito da favorito, rispettando poi i 
pronostici sul campo. Quest’anno il 
traguardo è diverso: l’unico obiettivo 
è la salvezza - conclude -. È il nostro 
primo anno in questa categoria, per ora 
vogliamo solamente gettare le basi per 
restare a questi livelli nel tempo”.

Federico Mazzuca, neo acquisto della Nordovest
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PENSARE IN GRANDE
GAETANO CAMPAGNA LANCIA IL REGALBUTO: “LA SOCIETÀ SI È MOSSA BENISSIMO, ABBIAMO 
TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER FARE BENE E PUNTARE IN ALTO. IL GIRONE È TOSTO, MA CI 
FAREMO TROVARE PRONTI. PANICCIA? SA COME CREARE UNO SPLENDIDO GRUPPO” 

Il ritorno di Alfredo Paniccia e un 
mercato di qualità. Il Regalbuto del 
presidente Contino riparte da qui, con 
ambizioni importanti, ma anche con la 
solita certezza: Gaetano Campagna, 
sempre più bandiera del club. 
Protagonisti – Già, il capitano. Più di 
vent’anni con gli stessi colori addosso. 
Una storia d’amore bellissima, 
infinita, con un nuovo capitolo tutto 
da scrivere: “La società si è mossa 
benissimo sul mercato. Puntiamo 
ad arrivare in alto, abbiamo tutte le 
carte in regola per farlo”, sottolinea 
Campagna, manifestando la voglia 
di migliorare i risultati della scorsa 
stagione. Da matricola a protagonista: 
questo l’obiettivo della società 
siciliana. “Nella passata stagione 
siamo partiti con una priorità, la 
salvezza. Ora puntiamo ad archiviare 
subito questa pratica, per poi, però, 
pensare in grande: quest’anno si può, 
anzi si deve”.
Girone D – Sognare senza paura. 
Nonostante un girone di livello, con 
un Napoli apparentemente di un’altra 
categoria: “Il raggruppamento del Sud 
è sempre stato tosto e lo sarà anche 
quest’anno”, commenta il classe ’94, 
analizzando i “valori” del girone D. “Ci 
sono club che hanno investito tanto 
e puntano a vincere il campionato. 
Alcune formazioni, probabilmente, 
sono più attrezzate di noi, ma ci 
faremo trovare pronti”, la promessa 

del capitano, fiero del lavoro 
svolto dai compagni finora. “Siamo 
indubbiamente soddisfatti”.
Gruppo – Campagna scommette sul 
fattore Paniccia: “Rispetto allo scorso 
anno, è cambiato tutto - spiega il 
numero 22 -. Nuovo sistema di gioco, 
nuovi allenamenti, nuovi compagni, 
ma una cosa è rimasta la stessa: la 
capacità del mister di creare splendidi 
gruppi. Ci troviamo bene, abbiamo 

un’ottima intesa sia dentro che fuori 
dal campo”. Il Regalbuto guarda con 
fiducia al campionato. I presupposti 
per fare bene, d’altronde, ci sono tutti, 
a patto di limare alcuni piccoli difetti. 
“Dobbiamo credere di più in noi stessi 
e non peccare di inesperienza nella 
partite complicate”, questa la ricetta 
del capitano per vivere una grande 
stagione. L’ennesima con la fascia al 
braccio e quei colori addosso.

Il capitano del Regalbuto Gaetano Campagna
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

UNA CITTÀ, UN SOGNO 
Da Futsal Fuorigrotta a FF Napoli. 
Nuova denominazione, ma stesse 
ambizioni. E un obiettivo preciso: 
raggiungere l’élite del futsal italiano, 
la Serie A. Serafino Perugino lancia 
la sfida, mostra i muscoli e gonfia 
il petto, più fiero che mai della sua 
creatura.
Nuova denominazione – Il presidente 
parte dal cambio di denominazione: 
“Una scelta di cuore. Volevo dare 
un senso di appartenenza ancora 
maggiore, rappresentare in tutto 
e per tutto la mia città”, le prime 
parole di Perugino, che poi aggiunge. 
“Abbiamo compiuto un altro passo 
fondamentale per la crescita, la 
credibilità e la visibilità del nostro 
progetto. Vogliamo che sempre più 
sportivi napoletani si avvicinino al 
nostro meraviglioso sport”. 
Ambizioni – Fuorigrotta o Napoli 
cambia poco in termini di obiettivi. 
C’è una Serie A da conquistare: 
“Abbiamo tutte le carte in regola per 
entrare a far parte dell’élite del calcio 
a 5 italiano.  Soltanto il Coronavirus, 
a mio parere, non ci ha permesso 
di arrivarci, sul campo, già nella 
passata stagione”, rimarca il numero 
uno del club campano. “Avevamo 
grandi chance, infatti, di vincere i 
playoff e salire di categoria. L’unico 
rammarico è questo, ma ripartiamo 

più forti di prima, con la convinzione 
di aver allestito un roster importante. 
Partiremo favoriti, partiremo per 
vincere il campionato”. Vincere e 
conquistare la massima serie. Un 
traguardo che il Napoli ha inseguito 
a lungo anche nel corso dell’estate, 
sperando fino all’ultimo nel 
ripescaggio: “Pensavamo di avere 
tutti i diritti sportivi per partecipare 
al campionato di Serie A. Nonostante 
tutto, non voglio puntare il dito contro 
nessuno: la pandemia ha stravolto la 
vita quotidiana di tutti, anche lo sport. 
Alla fine hanno prevalso criteri che 
non condivido, ma andiamo avanti lo 
stesso. Con il solito entusiasmo”.
Roster di livello – Nessuna 
recriminazione. Meglio godersi il 
presente e una rosa di primissimo 
livello. “Con Fortino credo di aver 
dato un segnale a tutti: alle nostre 
rivali, ma anche al mio club. È una 
leggenda del futsal, esperienza 
e carisma allo stato puro. Farà 
la differenza”, la certezza del 
presidente, che poi si coccola tutti 
i suoi gioielli. “Renoldi, negli ultimi 
due anni, ha dimostrato di poter 
essere devastante in A2; Hozjan è un 
giovane di talento, un investimento 
importante: abbiamo superato una 
concorrenza molto agguerrita per 
strapparlo al Cobà; poi Frosolone, 

un campano doc”. Dai nuovi innesti 
alle conferme: “Abbiamo consolidato 
il gruppo storico, il mio modo di 
fare sport, d’altronde, è fatto di 
programmazione - sottolinea il 
massimo dirigente -. Siamo riusciti 
a blindare Grasso, un carro armato, 
un giocatore fondamentale che 
volevano in tanti. Poi ovviamente il 
nostro capitano Nando, cuore e anima 
di questa squadra; Arillo, è il suo 
anno: deve dimostrare di essere un 
giocatore più forte al servizio della 
squadra: dipende da lui; De Simone, 
un talento sul quale puntiamo 
tanto sia per il presente che per il 
futuro: siamo certi che con Basile 
crescerà tanto; Turmena, leader del 
nostro attacco: la sua fame è una 
certezza per noi; Ganho, ragazzo 
eccezionale, atleta serissimo e 
garanzia tra i pali: ha tutta la mia 
stima, rappresenta il presente 
e il futuro nel suo ruolo. Infine, 
i giovani provenienti dal nostro 
settore giovanile: Diego Rodriguez, 
Caio Ansa e Matteo Ruggiero. 
Tutti ragazzi da lanciare in prima 
squadra”.
Favoriti – Semplicemente 
una corazzata: “Abbiamo la 
consapevolezza di poter contare 
su un roster degno della Serie A, 
ma dobbiamo lavorare tanto e non 

SERAFINO PERUGINO VUOLE PORTARE NAPOLI IN SERIE A: “ABBIAMO TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER RAGGIUNGERE L’ÉLITE DEL FUTSAL ITALIANO. 
PARTIREMO DA FAVORITI, PARTIREMO PER VINCERE IL CAMPIONATO, MA DOVREMO DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE SUL CAMPO”
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
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FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

dare nulla per scontato. Le partite 
si vincono sul campo e noi dovremo 
affrontare ogni gara come se fosse 
una finale. Quest’anno niente alibi”, 
la carica di Perugino, che sogna 
un Napoli scintillante. “Voglio 
vedere lo spirito giusto e il piglio 
della grande squadra: facciamo 
valere sul campo le nostre qualità”. 
Tecniche ma non solo. Come 
sottolinea il numero uno: “Possiamo 
contare su uno staff di altissimo 
livello. La collaborazione con un 
professionista esemplare come 
Claudio De Michele rappresenta 
un valore aggiunto: averlo come 
preparatore atletico, insieme 
a Mirko e a tutto lo staff, sarà 
determinante. Stesso discorso per 
Basile, un allenatore di comprovata 
esperienza, un allenatore di Serie A. 
Ho scelto lui per dare un ulteriore 
segnale e per crescere ancora: 
abbiamo tanto da imparare e 
vogliamo farlo dai migliori. C’è molto 
lavoro da portare avanti, ma sono 
fiducioso. Il girone D? Tosto, pieno di 
battaglie. Ci sono tante società serie 
e organizzate che hanno allestito 
roster importanti, ma meglio così. 
A me piace affrontare avversarti 
forti: ci divertiremo e ci godremo un 
grande spettacolo”.
Speranze e desideri – Crescere 
ancora. In tutti i sensi, a 360°: 
questa la speranza del presidente. 
“Vogliamo essere una società di 
livello e lavoriamo ogni giorno 
per raggiungere la massima 
professionalità. Curiamo tutti i 

dettagli, grazie anche al contributo di 
alcune figure storiche: non smetterò 
mai di ringraziare il direttore 
generale Pasquale Scolavino, il 
team manager Lino Somma e il 
preparatore dei portieri Cipriano 
Illiano per la loro dedizione. Un grazie 
anche ad Antonio Sarnelli per la sua 
esperienza e per la sua saggezza: 
è una fortuna averlo al mio fianco; 
grazie al nostro magazziniere Enzo 
e a Eleonora Serafino per le grafiche 
e per la sua creatività al servizio del 
club. Ringrazio infinitamente la mia 
famiglia per la pazienza e il supporto: 
mio fratello Massimo, vicepresidente, 
e la mia splendida moglie, che 
sopporta le mie intemperanze da 
tifoso. Grazie a Lorenza Pagliaro, 
fondamentale per tenere a posto 
i conti, a Luca Puricelli, Mario e 
Gennaro Murano, Roberto Gargiulo 
e Gigi Buono per il sostegno. Un 
pensiero anche ai nostri amici ultras: 

Nicola, Stefano, Federica, Enzo, 
Giovanni e Simone”. La chiusura è 
dedicata al settore giovanile: “È dal 
2012 che puntiamo sul nostro vivaio 
e continueremo a farlo. Nel corso 
degli ultimi anni abbiamo dimostrato 
di poter essere un modello, 
raggiungendo grandi risultati, ma non 
vogliamo fermarci. Essere al Napoli 
è un privilegio, i ragazzi sanno di 
doversi impegnare per raggiungere 
un giorno la prima squadra - conclude 
Perugino, con la speranza di vivere 
una stagione di solo futsal -. L’augurio 
è quello di poter lavorare in serenità 
nonostante le mille difficoltà. 
Vogliamo tornare a divertirci e a 
sognare”. Sognare la Serie A.  

Serafino Perugino, presidente del Napoli
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PROGETTO FUTSAL 
SER IE  D  -  SET TORE  G IOVAN ILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

NUOVO PROGETTO
IL PROGETTO FUTSAL CALA IL TRIS: NASCE LA COMPAGINE MASCHILE, CHE PRENDERÀ PARTE 
ALLA SERIE D. È IL TECNICO ALESSANDRO IANNONE A PRESENTARE IL SUO ROSTER: “CI SONO 
GIOCATORI ESPERTI E GIOVANI INTERESSANTI, LA ROSA SI STA AMALGAMANDO”

Non c’è due senza tre 
in casa Progetto Futsal. 
Il sodalizio di Claudio 
Giuggioli, infatti, oltre alla 
compagine femminile 
- prossima al debutto 
in A2 - e alla selezione 
Under 19, si presenterà 
ai nastri di partenza della 
stagione 2020-21 anche 
con una prima squadra 
maschile. Il neonato roster 
sarà affidato alla guida 
di Alessandro Iannone, è 
proprio il tecnico ex Arca 
a presentare la recente 
novità in quel di Via degli 
Angeli.
Le premesse - 
“Ringrazio in primis sia 
il presidente Giuggioli 
che Celestino Valleri per 
quest’opportunità, insieme 
a Giuliano Di Mattia e a 
tutti quelli che mi hanno 
affiancato durante gli ultimi 
anni”, queste le prime 
parole del trainer, che non 
ha avuto il minimo dubbio 
sull’accettare l’offerta del 

club biancoblu: “È stato 
facile dire di sì al Progetto 
Futsal - ammette -. Si 
tratta di una società attiva 
da molti anni sui campi, 
con un settore giovanile 
all’avanguardia e persone 
preparate come Francesco 
Monni”. Uno staff che sa 
il fatto suo, con il quale 
Iannone si è trovato subito 
alla grande: “La serietà 
di questa struttura si 
vede soprattutto dalla 

competenza dei suoi 
collaboratori - afferma -. 
Sia il preparatore atletico 
che il fisioterapista stanno 
dando una grande mano 
affinché i miei ragazzi 
lavorino al meglio, dopo 
i lunghi mesi di stop, per 
l’imminente annata”.
Il pre-season - Un 
cammino, quello del 
Progetto Futsal verso la 
Serie D, che sta andando 
quindi a gonfie vele: 

“Sono molto contento 
dei progressi ottenuti 
fin qui e da come si sta 
amalgamando la rosa 
- sostiene Iannone -. 
Il gruppo “anzianotto” 
si è messo subito a 
disposizione dei più giovani 
e ciò è servito a creare 
una bellissima unione. 
Quest’ultimi, in particolare, 
sono dei ragazzi davvero 
interessanti e validi, una 
mia piacevole sorpresa”. 
Una formazione già piena 
di qualità, che potrebbe 
ancora migliorare. “Stiamo 
cercando sul mercato dei 
profili che ci permettano 
di completare l’organico”, 
aggiunge Iannone, che 
conclude con un messaggio 
diretto proprio ai suoi 
giocatori. “Auguro a tutti 
loro di continuare su 
questa buona strada, 
sperando di ritrovare 
presto quella serenità 
negataci dalla piaga del 
Covid-19”.

Il tecnico Alessandro Iannone
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ARTICOLO A CURA DI
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VERSO LA A2 E OLTRE
IL PROGETTO FUTSAL SI AVVICINA ALL’ESORDIO NEL NAZIONALE DETERMINATO A PROSEGUIRE IL 
SUO BIENNIO MAGICO. DAVID CALABRIA SI PREPARA A RACCOGLIERE LA SFIDA: “DAREMO DEL FILO 
DA TORCERE A CHIUNQUE, DOBBIAMO SALVARCI SENZA SE E SENZA MA”

“E se sto sognando, vi prego non 
svegliatemi”. Così canta Raf nel 
suo brano “Ossigeno”, frase che 
potrebbe descrivere alla perfezione 
l’ultimo biennio del Progetto Futsal. 
La compagine biancoblu, infatti, è 
stata la vera sorpresa del calcio 
a 5 laziale in rosa: nel palmares 
figurano ben due promozioni, un 
titolo provinciale e l’accesso alla 
scorsa Final Four di Coppa Lazio 
del PalaKilgour. Una favola che 
ha tutta l’intenzione di continuare 
nell’imminente avventura in Serie 
A2, parola di David Calabria: “Negli 
ultimi due anni abbiamo ottenuto 
grandi risultati non partendo da 
favoriti - esordisce il tecnico -. 
Questo dovrà essere lo spunto ad 
andare oltre”.
Il pre-season - Il Progetto Futsal è 
al lavoro per presentarsi al meglio 
al debutto casalingo del 18 ottobre. 
Il compito non è facile, vista la lunga 
inattività causata dall’emergenza 
sanitaria. “Il primo obiettivo delle 
ragazze - spiega il trainer -, vivendo 
questa atipica situazione di uno stop 
lungo quasi sei mesi, è allenarsi in 
ottica prevenzione infortuni. Per cui, 

in accordo col nostro professor Mura, 
abbiamo improntato un programma 
finalizzato ad arrivare in condizione 
ottimale alla prima di campionato”.
Il girone - L’esordio al To Live 
contro l’FB5 sarà soltanto il primo 
atto del girone C di Serie A2, un 
raggruppamento che, sulla carta, si 
presenta come un’autentica sfida per 
il Progetto Futsal. “Conosco molto 
bene la A2, avendo allenato per tre 
anni la Virtus Ciampino - afferma 
Calabria -. Il livello si è alzato 
moltissimo, basti guardare il mercato 
effettuato dalle avversarie”. Nessun 
timore reverenziale, ma l’intento di 

vendere cara la pelle: “Partiamo un 
pochino svantaggiati, ma non voglio 
che sia un alibi - sottolinea -. Questo, 
in realtà, dovrà infonderci energia 
supplementare per permetterci di 
dare del filo da torcere a chiunque”.
L’obiettivo - Con queste premesse, 
il Progetto Futsal è pronto a dare il 
massimo per difendere la categoria e 
proseguire il suo grande sogno. “Noi 
dobbiamo salvarci, senza se e senza 
ma - dichiara fermamente Calabria 
-. Quest’anno dovremo spingerci 
ancora oltre: sarà il nostro slogan, 
voglio che sia impresso nella testa e 
nel cuore delle mie ragazze”.

Il confermato tecnico David Calabria
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA SOSTANZA DEI SOGNI
106 CLUB ANIMANO LA RIPARTENZA DELLA 
CADETTERIA, LAZIALI DIVISE TRA DUE GIRONI 
E PROTAGONISTE DI UN’ESTATE BOLLENTE. EUR 
MASSIMO CON BACARO, GIOIA E BARIGELLI. 
ECOCITY: FOGLIA E MAINA GLI APICI DI UN 
MERCATO DA URLO
È la categoria dall’organico numericamente più 
importante del futsal italiano. È il porto di approdo 
nella terra delle grandi del nostro calcio a 5 per chi 
proviene dal regionale. È un mondo poliedrico, arduo 
da affrontare e difficile da dominare. La pandemia 
di Covid-19 non ha scalfito lo speciale posto che 
occupa la Serie B nel cuore di appassionati e addetti 
ai lavori del futsal italiano: la cadetteria scalda i 
motori con 106 cavalli da lanciare al galoppo nella 
corsa verso la gloria. 
L’articolazione - La Divisione ha confermato gli 
otto raggruppamenti della passata stagione: il B e 
il C sono composti da 14 formazioni ciascuno, in 
cinque combatteranno 13 compagini, l’E si è ridotto 
a 12 unità in seguito alla defezione dell’Antonio 
Padovani. Ufficiale anche il regolamento: saranno 
promosse in A2 le prime classificate e le due società 
che vinceranno i playoff, ai quali prenderanno parte 
i team classificatisi dal secondo al quinto slot di 
ogni graduatoria; retrocederanno le ultime due di 
ciascun girone e ulteriori quattro squadre da definirsi 
tramite i playout, nei quali saranno coinvolte le otto 
terzultime. La novità riguarda la Coppa Italia: saltano 
i turni preliminari, la competizione si svolgerà 

direttamente dal 23 al 25 aprile 2021 con la formula 
della Final Eight. Si giocheranno la coccarda tricolore 
i club che chiuderanno in testa il girone d’andata 
della regular season, al via sabato 17 ottobre.
Girone E - La rinuncia del Padovani, inoltrata dopo 
la divulgazione dei calendari, determinerà quasi 
sempre un doppio riposo nel girone E, come di 
consueto a fortissime tinte laziali. Sui blocchi di 
partenza c’è un Eur Massimo che punta dritto alla 
terza promozione di fila: Bacaro, Gioia e Barigelli 
sono i nomi altisonanti di un mercato strepitoso, 
senza dimenticare il talento cristallino di Tiziano 
Merlonghi. Tra le neopromosse ruolo di spicco 
per lo Sporting Hornets: in panchina c’è Alessio 
Medici, le novità in campo, oltre al fratello Mirko, 
si chiamano De Vincenzo, Pezzin, Armellini e 
Ramazio. Il Real Fabrica di Lucchetti, in attesa del 
nuovo palasport, si affaccia alla B con gli innesti 
Santomassimo e De Camillis, da seguire, inoltre, 
il Real Ciampino Academy dei ragazzi terribili 
di Ferretti e la United Pomezia di Caporaletti, 
rinforzatasi con Savi e Paolini. La Cioli, scesa dal 
piano di sopra, ha regalato a Rosinha gli innesti 
Vizonan e Butturini per guardare di nuovo in alto. 
Rispetto allo scorso anno, cinque i volti conosciuti: 
c’è una History Roma 3Z che darà il massimo 
per tenersi la categoria e togliersi qualche 
soddisfazione sempre sapientemente guidata da 
Simone Zaccardi, c’è un Velletri che ha confermato i 
pilastri Montagna e Kaci, c’è una Fortitudo Pomezia 
al quinto anno di matrimonio con Esposito. C’è 
la Forte Colleferro, che ha riabbracciato Nenè - 

tornato dopo quattro anni in Venezuela -, c’è anche 
la Jasnagora: Piaz e Ruzzu spiccano tra le nuove 
pedine alla corte di Mura. Chiude il quadro l’altra 
sarda, la Mediterranea: Rufine è il player-manager, 
suscita curiosità lo spagnolo Juanka Perez.
Girone F - Chi conosce Vincenzo Tuccillo sa che 
è abituato a pensare in grande, stavolta, però, il 
numero uno dell’Ecocity si è davvero superato. 
Mercato da urlo per i cisternesi, destinati a un 
campionato da assoluti protagonisti: le ciliegine 
rispondono ai nomi di Adriano Foglia e Lucas Maina, 
gli ingredienti della torta sono Luciano Mendes, 
gli ex Rogit Bassani e Menini, senza dimenticare 
le conferme di Lara, Terenzi, Chinchio e Rosati. 
Difficile per chiunque resistere a una corazzata 
simile, ma provarci è d’obbligo: su tutte lo Sporting 
Sala Consilina, spinto dagli arrivi di Egea, Brunelli, 
Carducci e Morgade, e il Benevento, che è subentrato 
al Limatola e ha chiuso le operazioni estive con Botta. 
Promettono battaglia anche le altre laziali del girone 
F: la United Aprilia Test di Trobiani si è assicurata 
Mirko Covelluzzi, al Real Terracina di Olleia è arrivato 
Lauretti, il Città di Fondi del player-manager Bacoli 
può stupire col verdeoro Viana e con vari giovani 
promesse del territorio pontino. Magalhaes si è 
seduto sulla panchina dell’Alma Salerno, occhio 
all’AP: Caetano, Beluco e Scheleski hanno esperienza 
da vendere. Leoni Acerra, Junior Domitia e Spartak 
completano la carica delle campane, nel plotone 
sgomiteranno anche le due lucane, Senise e Città 
di Potenza. È la magia della B, un campionato fatto 
della stessa sostanza dei sogni.

Adriano Foglia, neo acquisto dell’Ecocity Cisterna
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EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

PROGRAMMAZIONE
LA SECONDA PROMOZIONE CONSECUTIVA HA PORTATO L’EUR MASSIMO NEL FUTSAL NAZIONALE. 
PASSI DA GIGANTE DOVUTI A UN LAVORO ATTENTO E MIRATO DI TUTTA LA SOCIETÀ, A PARTIRE 
DAL PRESIDENTE ANDREA CIRILLO: “RISULTATO FRUTTO DI IMPEGNO E PASSIONE”

La crescita dell’Eur 
Massimo è sotto gli 
occhi di tutti: due anni 
fa in C2 ha portato a 
casa la Coppa Lazio e 
l’accesso al massimo 
campionato regionale, 
nel quale ha ottenuto 
la promozione al primo 
colpo. Adesso i neroverdi 
si confronteranno con 
la Serie B, il giusto 
premio per una società 
lungimirante e capace di 
creare in ogni occasione 
squadre all’altezza della 
competizione. 
Serie B - Nella stagione 
che sta per iniziare l’Eur 
Massimo, per la prima 
volta nella sua breve 
storia, parteciperà a un 
campionato nazionale. 
Un risultato cercato e 
voluto dal presidente 
Andrea Cirillo che, spinto 
da determinazione 
e ambizione, ha 
costantemente lavorato 
per migliorare il club 
sotto ogni punto di 
vista. La B, dunque, è il 
giusto riconoscimento 
per questo impegno: 

“Approdare nel campionato 
nazionale è motivo di 
grande orgoglio per me 
e i miei soci - afferma 
il massimo dirigente -. 
Questo risultato è frutto 
di tante componenti come 
impegno e passione, 
ma anche di vittorie e 
divertimento”. 
Competizione - Da grandi 
poteri derivano grandi 
responsabilità: per ben 
figurare in Serie B l’Eur 
Massimo è chiamato a 
disputare una grande 

stagione. Le avversarie 
non staranno di certo a 
guardare, questo Cirillo lo 
sa bene: “Tutte le squadre 
sono molto attrezzate - 
afferma il numero uno 
neroverde -. Mi aspetto un 
campionato combattuto. 
Non esiste una favorita e 
questo renderà tutto più 
avvincente”. Nonostante le 
difficoltà della categoria 
siano ben note, l’Eur 
Massimo non ha nessuna 
intenzione di fare la 
comparsa: “Il nostro 

obiettivo è semplicemente 
quello di far bene 
e - sentenzia Cirillo 
-, di ottenere la terza 
promozione in tre anni”. 
Arma in più - Per far sì 
che questa possa essere 
l’ennesima esaltante 
stagione in casa Eur 
Massimo, Cirillo e soci 
hanno lavorato per 
ampliare e fortificare 
ancor di più una struttura 
societaria già vincente, 
senza considerare 
gli investimenti 
nel futsalmercato. 
“Abbiamo sempre fatto 
dell’organigramma un 
punto fondamentale - 
continua il presidente -. 
Avere in società persone 
competenti e qualificate 
è una componente 
stimolante per tutto 
l’ambiente. Per me è un 
onore coordinare il tutto. 
Sul fronte giocatori - 
conclude Andrea Cirillo -, 
abbiamo puntato su un mix 
di talento ed esperienza: 
in fin dei conti siamo una 
squadra giovane con tre 
elementi d’esperienza”.

Il presidente dell’Eur Massimo Andrea Cirillo
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il direttore generale Federico Quagliarini

CAMBIAMENTI
È UNA CIOLI ARICCIA RINNOVATA QUELLA CHE SI PRESENTA AI NASTRI DI PARTENZA DELLA  
STAGIONE 20-21. IL DIRETTORE GENERALE FEDERICO QUAGLIARINI È PRUDENTE: “CI SONO I 
PRESUPPOSTI PER FARE BENE, MA FACCIAMO UN PASSO ALLA VOLTA”

La nuova Cioli Ariccia 
Calcio a 5 è pronta a 
fare il suo esordio nel 
campionato di Serie B. Il 
club castellano riparte 
con umiltà e ambizione 
dalla categoria cadetta, 
con l’obiettivo di fare bene 
dando importanza e fiducia 
ai giovani. 
Ripartire - Nella stagione 
2020-2021 la Cioli Ariccia 
parteciperà al girone E: 
12 compagini, tra le quali 
due sarde, in lotta per 
ottenere la promozione 
in A2. “La nuova 
stagione si preannuncia 
entusiasmante ma al 
tempo stesso ricca di 
incognite - esordisce 
Federico Quagliarini, 
direttore generale del 
club -. La conclusione 
della scorsa annata ha 
lasciato in tutti la voglia di 
riprendere a giocare, ma 
l’emergenza pandemica 
Covid-19 non si è esaurita”. 
Il club della famiglia 
Cioli si pone verso la 
nuova avventura con un 
atteggiamento cautamente 
positivo: “Pensando al 

campionato, l’obiettivo 
dichiarato della società 
è quello di mantenere la 
categoria e - prosegue 
il dg -, ne abbiamo in tal 
senso tutti i presupposti. 
Poi vedremo se ci saranno 
le condizioni per puntare a 
qualcosa di più ambizioso. 
Un passo alla volta, ma 
con determinazione e 
fiducia”. 
Il gruppo - La Cioli 
ha apportato diverse 
modifiche al gruppo: “La 
preparazione, svolta dal 
primo settembre, è stato 

innanzitutto il momento 
per rincontrarsi dopo 
l’interruzione di marzo. 
Ci eravamo lasciati con 
una squadra in piena 
confusione, sportiva e 
non, con la retrocessione 
- sottolinea Quagliarini -. 
Siamo ripartiti affidando 
di nuovo la squadra a 
mister Rosinha e ad uno 
staff societario rinnovato, 
proprio per dare il segnale 
di discontinuità rispetto 
al passato. Per quanto 
riguarda la squadra, 
siamo partiti da un nucleo 

storico, con Ervin Kola, il 
nuovo capitano, Andrea 
Cioli e Piatti, il ritorno di 
Bonetti e Roberto Cioli. C’è 
poi stata la conferma di 
alcuni giovani - prosegue 
-, come i fratelli Peroni 
e Filippo Quagliarini. 
A questi si sono uniti i 
due stranieri Butturini e 
Lucas Vizonan, giocatori 
di categoria superiore, 
che saranno la nostra 
sorpresa”. Un collettivo 
con spiccate qualità, ai 
quali si aggiungeranno 
anche giovani dell’U19: 
“Puntiamo a valorizzare 
i nostri ragazzi. Il nostro 
punto di forza? Il gruppo 
e l’entusiasmo”. Battuta 
finale sul girone: “Si 
preannuncia molto 
competitivo. Avremo il 
vantaggio di non fare 
trasferte, se non quelle in 
Sardegna, ma sappiamo 
sin da ora che ogni 
incontro sarà una battaglia. 
Conosciamo le avversarie 
- conclude Quagliarini - e 
il loro valore, ma abbiamo 
anche la consapevolezza di 
poter far bene”.
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DI NUOVO IN CAMPO
IL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA SI È RIMESSO IN MOTO. IL LUNGO STOP È ALLE 
SPALLE, MA NON SI PUÒ ABBASSARE LA GUARDIA. IL RESPONSABILE ROSINHA STA LAVORANDO 
AFFINCHÉ TUTTO FILI LISCIO: “SPERIAMO CHE OGNUNO FACCIA LA PROPRIA PARTE”

Sono passati diversi mesi da quando 
il mondo intero è stato stravolto dal 
Covid-19 e tutta l’attività del calcio 
a 5 è stata fermata. Da qualche 
settimana, tra preparazione e 
amichevoli, si è tornati in campo nel 
pieno rispetto del protocollo: questo 
uno degli aspetti fondamentali 
analizzati da mister Rosinha.
Ripartenza - Sono parole pregne 
di amore per questo sport quelle 
che il tecnico dedica alla riapertura 
dei palazzetti, che ha permesso 
a tantissimi ragazzi di tornare a 
calcare il campo: “Dopo questo 
problema della pandemia, ci 
siamo presentati con uno spirito 
di ripartenza positivo - afferma 
Rosinha -. Dopo tutto questo tempo 
di chiusura senza potersi allenare 
e senza poter respirare l’odore 
del campo, abbiamo imparato ad 
apprezzare le piccole cose. Il calcio a 
5 è la nostra vita - spiega -. Abbiamo 
ripreso alla grande, rimettendo in 
moto tutto il settore giovanile e la 

scuola calcio. Devo ringraziare i miei 
collaboratori e i genitori - sottolinea 
-, stiamo lavorando benissimo”.
Protocollo - Quando si ha a che 
fare con bambini e ragazzi è 
sempre difficile prevedere le 
loro reazioni a cambiamenti che 
vanno a stravolgere le più piccole 
abitudini. Come spiega Rosinha, i 
ragazzi della Cioli hanno risposto 
bene all’attuazione del protocollo: 
“Hanno capito che c’è l’esigenza di 
rispettare queste norme. Noi come 
società abbiamo messo in pratica 
un lavoro graduale per far ripartire 
tutto il settore giovanile - prosegue 
il tecnico verdeoro -. Il 1° settembre 
siamo ripartiti con le squadre U19, 
U17 e U15, poi con le età intermedie 
e infine con i più piccoli. Abbiamo 
illustrato ai ragazzi tutte le norme 
da rispettare nel palazzetto, negli 
spogliatoi, oltre all’importanza 
delle autocertificazioni e dei piccoli 
accorgimenti: hanno reagito bene 
e hanno compreso. Credo non sia 

scontato”. Poi una speranza: “Mi 
auguro che tutte le società possano 
far rispettare queste regole. Noi 
facciamo la nostra parte, ma spero 
che tutti facciano il massimo per 
mettere fine a questa brutta storia”. 
Infine, un occhio anche al futsal 
giocato: “Le preparazioni procedono 
bene: nelle prime due settimane 
abbiamo dato spazio alla parte 
atletica per rimettere in moto il 
corpo dopo il lungo stop. Vogliamo 
fare bene in tutte le competizioni: 
abbiamo obiettivi diversi in 
ogni categoria, ma puntiamo a 
raggiungerli tutti”.

La formazione Under 17 Élite della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

LA STRADA GIUSTA
IL REAL FABRICA SI ALLENA INTENSAMENTE PER PREPARARE AL MEGLIO IL DEBUTTO IN SERIE 
B. IL TECNICO LUCA LUCCHETTI FA IL PUNTO: “HO VISTO MOLTE COSE BUONE, MA C’È ANCORA DA 
MIGLIORARE. GUIDO UN GRUPPO COMPOSTO DA GRANDI ATLETI E VERI UOMINI”

Manca sempre meno all’esordio 
del Real Fabrica in un campionato 
nazionale. Sotto lo sguardo attento di 
Luca Lucchetti e del suo staff, capitan 
Stefanelli e compagni hanno sudato 
finora le proverbiali sette camicie 
per prepararsi al meglio allo storico 
evento. È il trainer dei biancocelesti a 
tracciare il bilancio sul pre-season.
Progressi - “È stato un mese di 
preparazione intenso, nel quale i 
ragazzi hanno risposto molto bene 
sia a livello fisico che tecnico-tattico”, 
le prime parole di un compiaciuto 
Lucchetti -. Ho visto molte cose buone 
sia dal collettivo che dai singoli - 
afferma -, ma c’è da migliorare nella 
gestione della gara e assimilare alcuni 
concetti che sono fondamentali nelle 
mie squadre”.
Il roster - Che si tratti delle new entry 
o dei veterani, gli ottimi feedback 
accomunano ogni elemento della 
rosa: “I nuovi sono giocatori di qualità, 
che conoscono questo sport e hanno 
aumentato il livello negli allenamenti: 
dove c’è concorrenza, ci si esercita 
meglio - sostiene Lucchetti -. I “vecchi”, 
invece, stanno continuando il loro 
percorso di crescita: amano questa 
maglia e hanno portato tante vittorie e 
gioia ai nostri tifosi”. Una formazione 
completa sotto ogni aspetto: “Sono 
orgoglioso di guidare un gruppo 

composto non solo da grandi atleti, ma 
soprattutto da veri uomini”.
I test - Il Fabrica ha avuto modo di 
dimostrare il proprio valore anche 
nelle amichevoli: “Abbiamo affrontato 
tutte squadre di categoria superiore, 
eccezion fatta per la Ternana - spiega 
Lucchetti -. Nel secondo tempo con 
l’Active e nel match contro la Roma 
abbiamo offerto ottime prestazioni e 
avremmo meritato di più, ma, ora come 
ora, i risultati contano poco”. Risposte 
oltremodo positive sono arrivate anche 
dal Memorial Sandri: “Abbiamo battuto 
1-0 la Lazio facendo una grande 

partita, mi sarebbe piaciuto giocare con 
tutti gli effettivi la finale col Ciampino, 
persa in formazione rimaneggiata. 
È stato un torneo emozionante, 
organizzato benissimo dal presidente 
Chilelli: è stato un onore partecipare”. 
I test lasciano ben sperare per 
l’imminente stagione. “Sono sicuro che 
faremo un buon campionato - chiosa 
il tecnico -, e che raggiungeremo i 
nostri obiettivi quanto prima: vogliamo 
divertirci e farlo fare anche ai nostri 
supporter, che speriamo di riavere 
con noi quando sarà passato questo 
maledetto Covid-19”.

Luca Lucchetti, confermato alla guida del Real Fabrica
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTARE AL MASSIMO
L’ECOCITY CISTERNA È PRONTO ALLO SBARCO NEL NAZIONALE CON LA VOGLIA DI ARRIVARE DI 
NUOVO AI VERTICI DELLA CLASSIFICA. LUCA ANGELETTI PARLA CHIARO: “PUNTIAMO AL SALTO DI 
CATEGORIA”. L’AMBIZIONE È DI CASA, LE AVVERSARIE SONO AVVISATE

Ottenuta la promozione in Serie B al 
termine di una stagione sconvolta 
dalla pandemia che ha bloccato il 
mondo intero, l’Ecocity fa di nuovo 
sul serio: il futsalmercato portato 
avanti dalla società fa della squadra di 
Cisterna una delle favorite del girone 
F. 
Test match - Nello scorso 
weekend l’Ecocity ha affrontato 
un torneo amichevole che ha visto 
protagoniste la Roma di Serie A2 e 
l’Atletico Ciampino di Serie C1. Una 
manifestazione vinta a mani basse 
dai ragazzi di Luca Angeletti, capaci 
di imporsi senza grosse difficoltà in 
entrambe le sfide. Al Ciampino Foglia 
e compagni hanno inflitto un secco 
5-0, mentre con i giallorossi la partita 
è terminata 5-2. “Sono molto contento 
dei segnali positivi che ho potuto 
trarre da queste gare - afferma un 
soddisfatto Angeletti -. In particolar 
modo - sottolinea -, ho visto una 
squadra in crescita e un gruppo coeso. 
Stiamo migliorando, sono molto 
fiducioso per l’inizio della stagione”. 
Girone F - Il numero di squadre 
partecipanti alla prossima Serie B 
e il loro dislocamento sul territorio 
nazionale ha imposto alla Divisione 
Calcio a 5 di trasferire l’Ecocity 
nel Girone F, che comprende 
principalmente club campani e 
lucani. Un piccolo cambiamento 
per i cisternesi, che nei campionati 
regionali hanno sfidato ovviamente 
sempre squadre laziali. “Se 
conosciamo il valore delle nostre 
avversarie? Non le abbiamo mai 
affrontate - ammette il coach -, ma 
sul livello del girone non si discute. 
Incontreremo molte formazioni 
preparate e con interpreti di qualità. 
Non sarà facile”. Nonostante questo, 
il Cisterna si affaccia a questo 
campionato con ambizione: “Non ci 
nascondiamo: la società ha lavorato 

molto, costruendo un roster di 
primissimo piano - afferma Angeletti 
-. Ci ha chiesto di raggiungere un 
obiettivo, quello del salto di categoria, 
e faremo di tutto per riuscirci”. 
Casa dolce casa - In estate uno 
degli argomenti che ha tenuto 
maggiormente banco in casa 
cisternese è quello relativo all’impianto 
nel quale la squadra potrà giocare 
nella prossima stagione. Di fronte 

alle problematiche per ottenere 
il permesso per utilizzare il 
palazzetto di Cisterna, il club ha 
trovato appoggio nel PalaCesaroni: 
“Un ringraziamento va al Comune 
di Genzano per aver messo a 
disposizione la loro struttura - spiega 
il mister -. È un peccato non poter 
scendere in campo davanti al nostro 
pubblico: la speranza è che questo 
possa cambiare in futuro”.

Il confermato tecnico dell’Ecocity Cisterna Luca Angeletti
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IL CALENDARIO • SERIE C1 • GIRONE A
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

Cortina SC-Valcanneto
La Pisana-Atletico Grande Impero

Laurentino Futsal Academy-Aranova
Real Fiumicino-PGS Santa Gemma
Torrino Village-Spes Poggio Fidoni

Valentia-Civitavecchia
Vigor Perconti-CCCP

Cortina SC-Spes Poggio Fidoni
La Pisana-Vigor Perconti

Laurentino Futsal Academy-CCCP
Real Fiumicino-Civitavecchia

Torrino Village-Atletico Grande Impero
Valcanneto-PGS Santa Gemma

Valentia-Aranova

Aranova-Torrino Village
A. Grande Impero-Laurentino F. Academy

CCCP-La Pisana
Civitavecchia-Cortina SC

PGS Santa Gemma-Vigor Perconti
Spes Poggio Fidoni-Valentia
Valcanneto-Real Fiumicino

Cortina SC-Valentia
Aranova-CCCP

Civitavecchia-La Pisana
PGS Santa Gemma-Atletico Grande Impero

Real Fiumicino-Torrino Village
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Valcanneto-Laurentino Futsal Academy

Aranova-La Pisana
Atletico Grande Impero-Vigor Perconti

Civitavecchia-Torrino Village
PGS Santa Gemma-CCCP

Real Fiumicino-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Laurentino F. Academy

Valcanneto-Valentia

Cortina SC-PGS Santa Gemma
CCCP-Atletico Grande Impero
La Pisana-Spes Poggio Fidoni

Laurentino Futsal Academy-Civitavecchia
Torrino Village-Valcanneto

Valentia-Real Fiumicino
Vigor Perconti-Aranova

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Atletico Grande Impero-Civitavecchia

CCCP-Valcanneto
La Pisana-Cortina SC 

Laurentino Futsal Academy-Valentia
Torrino Village-PGS Santa Gemma

Vigor Perconti-Real Fiumicino

Atletico Grande Impero-Aranova
CCCP-Spes Poggio Fidoni

La Pisana-Valcanneto
Laurentino Futsal Academy-Real Fiumicino

Torrino Village-Cortina SC
Valentia-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Civitavecchia

Cortina SC-Laurentino Futsal Academy
Civitavecchia-CCCP

PGS Santa Gemma-Aranova
Real Fiumicino-La Pisana

Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero
Valcanneto-Vigor Perconti

Valentia-Torrino Village

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

Academy SM Ferentino-Atletico Gavignano
Albano-Real Castel Fontana

Atletico Ciampino-Technology
Casal Torraccia-Nuova Paliano

AMB Frosinone-Sporting Club Palestrina
Gap-Genzano

Club Roma Futsal-Città di Anzio

Aranova-Cortina SC 
Atletico Grande Impero-Valentia

CCCP-Torrino Village
Civitavecchia-Valcanneto

PGS Santa Gemma-La Pisana
Spes Poggio Fidoni-Real Fiumicino

Vigor Perconti-Laurentino Futsal Academy

Atletico Gavignano-Gap
Casal Torraccia-Albano

Città di Anzio-Academy SM Ferentino
Nuova Paliano-Atletico Ciampino

Real Castel Fontana-AMB Frosinone
Sporting Club Palestrina-Club Roma Futsal

Technology-Genzano

Academy SM Ferentino-SC Palestrina
Albano-Technology

Atletico Ciampino-Genzano
Casal Torraccia-Atletico Gavignano
Città di Anzio-Real Castel Fontana

AMB Frosinone-Gap
Nuova Paliano-Club Roma Futsal

Aranova-Valcanneto
Atletico Grande Impero-Real Fiumicino

CCCP-Cortina SC
La Pisana-Torrino Village

Laurentino F. Academy-PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni-Civitavecchia

Vigor Perconti-Valentia

Atletico Gavignano-Atletico Ciampino
Città di Anzio-Casal Torraccia
Genzano-Club Roma Futsal

Nuova Paliano-Albano
Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino

Sporting Club Palestrina-Gap
Technology-AMB Frosinone

Atletico Gavignano-Albano
Gap-Club Roma Futsal

Genzano-AMB Frosinone
Nuova Paliano-Città di Anzio

Real Castel Fontana-Casal Torraccia
Sporting Club Palestrina-Atletico Ciampino

Technology-Academy SM Ferentino

Cortina SC-Atletico Grande Impero
Civitavecchia-PGS Santa Gemma

Laurentino Futsal Academy-La Pisana
Real Fiumicino-Aranova

Torrino Village-Vigor Perconti
Valcanneto-Spes Poggio Fidoni

Valentia-CCCP

Academy SM Ferentino-Nuova Paliano
Albano-Città di Anzio

Atletico Ciampino-Real Castel Fontana
AMB Frosinone-Atletico Gavignano

Gap-Technology
Genzano-Sporting Club Palestrina
Club Roma Futsal-Casal Torraccia

Atletico Gavignano-Città di Anzio
Gap-Atletico Ciampino

Genzano-Academy SM Ferentino
Real Castel Fontana-Nuova Paliano
Club Roma Futsal-AMB Frosinone
Sporting Club Palestrina-Albano

Technology-Casal Torraccia

Cortina SC-Vigor Perconti
Civitavecchia-Aranova

PGS Santa Gemma-Spes Poggio Fidoni
Real Fiumicino-CCCP

Torrino Village-Laurentino Futsal Academy
Valcanneto-Atletico Grande Impero

Valentia-La Pisana

Atletico Ciampino-Albano
AMB Frosinone-Casal Torraccia

Gap-Città di Anzio
Genzano-Nuova Paliano

Club Roma Futsal-Academy SM Ferentino
Sporting Club Palestrina-Real Castel Fontana

Technology-Atletico Gavignano

Academy SM Ferentino-Casal Torraccia
Atletico Ciampino-Città di Anzio
AMB Frosinone-Nuova Paliano

Gap-Real Castel Fontana
Genzano-Atletico Gavignano

Club Roma Futsal-Albano
Sporting Club Palestrina-Technology

Albano-Academy SM Ferentino
Atletico Gavignano-Sporting Club Palestrina

Casal Torraccia-Atletico Ciampino
Città di Anzio-AMB Frosinone

Nuova Paliano-Gap
Real Castel Fontana-Genzano
Technology-Club Roma Futsal

Academy SM Ferentino-Gap
Albano-Genzano

Atletico Ciampino-AMB Frosinone
Casal Torraccia-Sporting Club Palestrina

Città di Anzio-Technology
Nuova Paliano-Atletico Gavignano

Real Castel Fontana-Club Roma Futsal

Academy SM Ferentino-Atletico Ciampino
Albano-AMB Frosinone

Atletico Gavignano-Club Roma Futsal
Casal Torraccia-Gap

Città di Anzio-Genzano
Nuova Paliano-Sporting Club Palestrina

Real Castel Fontana-Technology

Atletico Gavignano-Real Castel Fontana
AMB Frosinone-Academy SM Ferentino

Gap-Albano
Genzano-Casal Torraccia

Club Roma Futsal-Atletico Ciampino
Sporting Club Palestrina-Città di Anzio

Technology-Nuova Paliano

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021 12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

16/01/2021 - 13a GIORNATA - 24/04/2021 16/01/2021 - 13a GIORNATA - 24/04/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 06/04/2021 19/12/2020 - 11a GIORNATA - 06/04/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

09/01/2021 - 12a GIORNATA - 17/04/2021 09/01/2021 - 12a GIORNATA - 17/04/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

NOTENOTE
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IL CALENDARIO • SERIE C1 • GIRONE B
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

Cortina SC-Valcanneto
La Pisana-Atletico Grande Impero

Laurentino Futsal Academy-Aranova
Real Fiumicino-PGS Santa Gemma
Torrino Village-Spes Poggio Fidoni

Valentia-Civitavecchia
Vigor Perconti-CCCP

Cortina SC-Spes Poggio Fidoni
La Pisana-Vigor Perconti

Laurentino Futsal Academy-CCCP
Real Fiumicino-Civitavecchia

Torrino Village-Atletico Grande Impero
Valcanneto-PGS Santa Gemma

Valentia-Aranova

Aranova-Torrino Village
A. Grande Impero-Laurentino F. Academy

CCCP-La Pisana
Civitavecchia-Cortina SC

PGS Santa Gemma-Vigor Perconti
Spes Poggio Fidoni-Valentia
Valcanneto-Real Fiumicino

Cortina SC-Valentia
Aranova-CCCP

Civitavecchia-La Pisana
PGS Santa Gemma-Atletico Grande Impero

Real Fiumicino-Torrino Village
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Valcanneto-Laurentino Futsal Academy

Aranova-La Pisana
Atletico Grande Impero-Vigor Perconti

Civitavecchia-Torrino Village
PGS Santa Gemma-CCCP

Real Fiumicino-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Laurentino F. Academy

Valcanneto-Valentia

Cortina SC-PGS Santa Gemma
CCCP-Atletico Grande Impero
La Pisana-Spes Poggio Fidoni

Laurentino Futsal Academy-Civitavecchia
Torrino Village-Valcanneto

Valentia-Real Fiumicino
Vigor Perconti-Aranova

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Atletico Grande Impero-Civitavecchia

CCCP-Valcanneto
La Pisana-Cortina SC 

Laurentino Futsal Academy-Valentia
Torrino Village-PGS Santa Gemma

Vigor Perconti-Real Fiumicino

Atletico Grande Impero-Aranova
CCCP-Spes Poggio Fidoni

La Pisana-Valcanneto
Laurentino Futsal Academy-Real Fiumicino

Torrino Village-Cortina SC
Valentia-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Civitavecchia

Cortina SC-Laurentino Futsal Academy
Civitavecchia-CCCP

PGS Santa Gemma-Aranova
Real Fiumicino-La Pisana

Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero
Valcanneto-Vigor Perconti

Valentia-Torrino Village

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

Academy SM Ferentino-Atletico Gavignano
Albano-Real Castel Fontana

Atletico Ciampino-Technology
Casal Torraccia-Nuova Paliano

AMB Frosinone-Sporting Club Palestrina
Gap-Genzano

Club Roma Futsal-Città di Anzio

Aranova-Cortina SC 
Atletico Grande Impero-Valentia

CCCP-Torrino Village
Civitavecchia-Valcanneto

PGS Santa Gemma-La Pisana
Spes Poggio Fidoni-Real Fiumicino

Vigor Perconti-Laurentino Futsal Academy

Atletico Gavignano-Gap
Casal Torraccia-Albano

Città di Anzio-Academy SM Ferentino
Nuova Paliano-Atletico Ciampino

Real Castel Fontana-AMB Frosinone
Sporting Club Palestrina-Club Roma Futsal

Technology-Genzano

Academy SM Ferentino-SC Palestrina
Albano-Technology

Atletico Ciampino-Genzano
Casal Torraccia-Atletico Gavignano
Città di Anzio-Real Castel Fontana

AMB Frosinone-Gap
Nuova Paliano-Club Roma Futsal

Aranova-Valcanneto
Atletico Grande Impero-Real Fiumicino

CCCP-Cortina SC
La Pisana-Torrino Village

Laurentino F. Academy-PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni-Civitavecchia

Vigor Perconti-Valentia

Atletico Gavignano-Atletico Ciampino
Città di Anzio-Casal Torraccia
Genzano-Club Roma Futsal

Nuova Paliano-Albano
Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino

Sporting Club Palestrina-Gap
Technology-AMB Frosinone

Atletico Gavignano-Albano
Gap-Club Roma Futsal

Genzano-AMB Frosinone
Nuova Paliano-Città di Anzio

Real Castel Fontana-Casal Torraccia
Sporting Club Palestrina-Atletico Ciampino

Technology-Academy SM Ferentino

Cortina SC-Atletico Grande Impero
Civitavecchia-PGS Santa Gemma

Laurentino Futsal Academy-La Pisana
Real Fiumicino-Aranova

Torrino Village-Vigor Perconti
Valcanneto-Spes Poggio Fidoni

Valentia-CCCP

Academy SM Ferentino-Nuova Paliano
Albano-Città di Anzio

Atletico Ciampino-Real Castel Fontana
AMB Frosinone-Atletico Gavignano

Gap-Technology
Genzano-Sporting Club Palestrina
Club Roma Futsal-Casal Torraccia

Atletico Gavignano-Città di Anzio
Gap-Atletico Ciampino

Genzano-Academy SM Ferentino
Real Castel Fontana-Nuova Paliano
Club Roma Futsal-AMB Frosinone
Sporting Club Palestrina-Albano

Technology-Casal Torraccia

Cortina SC-Vigor Perconti
Civitavecchia-Aranova

PGS Santa Gemma-Spes Poggio Fidoni
Real Fiumicino-CCCP

Torrino Village-Laurentino Futsal Academy
Valcanneto-Atletico Grande Impero

Valentia-La Pisana

Atletico Ciampino-Albano
AMB Frosinone-Casal Torraccia

Gap-Città di Anzio
Genzano-Nuova Paliano

Club Roma Futsal-Academy SM Ferentino
Sporting Club Palestrina-Real Castel Fontana

Technology-Atletico Gavignano

Academy SM Ferentino-Casal Torraccia
Atletico Ciampino-Città di Anzio
AMB Frosinone-Nuova Paliano

Gap-Real Castel Fontana
Genzano-Atletico Gavignano

Club Roma Futsal-Albano
Sporting Club Palestrina-Technology

Albano-Academy SM Ferentino
Atletico Gavignano-Sporting Club Palestrina

Casal Torraccia-Atletico Ciampino
Città di Anzio-AMB Frosinone

Nuova Paliano-Gap
Real Castel Fontana-Genzano
Technology-Club Roma Futsal

Academy SM Ferentino-Gap
Albano-Genzano

Atletico Ciampino-AMB Frosinone
Casal Torraccia-Sporting Club Palestrina

Città di Anzio-Technology
Nuova Paliano-Atletico Gavignano

Real Castel Fontana-Club Roma Futsal

Academy SM Ferentino-Atletico Ciampino
Albano-AMB Frosinone

Atletico Gavignano-Club Roma Futsal
Casal Torraccia-Gap

Città di Anzio-Genzano
Nuova Paliano-Sporting Club Palestrina

Real Castel Fontana-Technology

Atletico Gavignano-Real Castel Fontana
AMB Frosinone-Academy SM Ferentino

Gap-Albano
Genzano-Casal Torraccia

Club Roma Futsal-Atletico Ciampino
Sporting Club Palestrina-Città di Anzio

Technology-Nuova Paliano

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021 12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

16/01/2021 - 13a GIORNATA - 24/04/2021 16/01/2021 - 13a GIORNATA - 24/04/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 06/04/2021 19/12/2020 - 11a GIORNATA - 06/04/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

09/01/2021 - 12a GIORNATA - 17/04/2021 09/01/2021 - 12a GIORNATA - 17/04/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

NOTENOTE
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GRANDI AMBIZIONI
LA C1 GUIDA IL FUTSAL LAZIALE OLTRE LE 
DIFFICOLTÀ DELLA PANDEMIA. LA SPES POGGIO 
FIDONI FA PAURA COL COLPACCIO JEFFE, LA CLASSE 
INFINITA DI RUBEI AL GRANDE IMPERO. NEL GIRONE 
A LE CIOCIARE AVVISANO LE CAPITOLINE, IL CASTEL 
FONTANA TORNA A CASA NEL RICORDO DI CHECCHI
È nei momenti difficili, quando le difficoltà 
sembrano insormontabili, che i leader prendono 
in mano la situazione e conducono il gruppo 
attraverso la tempesta. La pandemia da Covid-19 
 ha dato una spallata all’intero universo sportivo, 
calcio a 5 regionale compreso, ma il desiderio 
di voltare pagina è più forte di qualsiasi 
preoccupazione: la Serie C1, capofila di un 
movimento nel cui sangue scorre passione pura, 
ha il compito di guidare il futsal laziale verso la 
luce in fondo al tunnel nel quale tutti sono entrati 
molti mesi fa. La categoria regina riparte sabato 
10 ottobre, più attesa che mai, con la medesima 
struttura degli ultimi anni: 28 squadre divise in due 
gironi da 14 e quel sogno chiamato nazionale che 
risuona nella testa di chiunque.
Girone A - L’equilibrio potrebbe farla da padrone 
ai piani alti di un raggruppamento A senza una 
chiarissima favorita. Le ciociare, per ragioni 
diverse, incutono timore alle compagini della 
Capitale: grandi aspettative sull’Academy SM 
Ferentino, che ha confermato in blocco quel roster 
capace di dominare lo scorso girone D di C2, gli 
amaranto iniziano tra le mura amiche con il Gap di 
Pomposelli, rinforzatosi con Anzalone e Lo Giudice. 
Occhio all’AMB Frosinone: la banda Cellitti può 
guadagnarsi i galloni di mina vagante, subito 
un test intrigante a Ciampino al cospetto di un 
Atletico rinvigorito dagli arrivi di Ruzzier, Aletto 
e Rinaldi. Paliano Nuova di nome e di fatto per 
l’approdo tra le grandi: in panchina c’è Chicco 
Spanu, in campo i gol di Gianluca Albani e il 
talento di Valenzi, esordio interno contro quel 
Gavignano che ritrova con entusiasmo la C1. 
Aleggerà il ricordo del compianto Ivano Checchi 
sul campo della Parrocchia Santissima Ausiliatrice 
di Fontana Sala: il Real Castel Fontana torna a 
giocare nella sua “casa” con una rosa giovane 
e italiana, alla quale si sono aggiunti Guancioli 
e Fiacchi dall’Albano, i primi 40’ oppongono i 
rossoneri al Club Roma Futsal. Nuovo allenatore al 
Genzano: Fabio Cinelli governa un gruppo giovane 
e legato al territorio, il cui cammino parte da 
Albano. Di Fazio, dopo la separazione con il club 

biancoblu, è salito in sella al Città di Anzio: rosa 
rivoluzionata e tanta voglia di mettersi alla prova 
già contro la neopromossa Technology, che ha 
piazzato il colpo Daniele Rulli. Chiude il quadro 
Casal Torraccia-Palestrina: Romagnoli è rimasto 
al timone degli orange e si gioca i primi tre punti 
con i prenestini del confermato tecnico Fatello.
Girone B - Il futsalmercato della categoria è 
stato sconvolto dal Poggio Fidoni: dopo la mancata 
iscrizione del Real Rieti, la Spes ha convinto Jeffe 
a sposare la causa di un gruppo, affidato al duo 
Marianantoni-Biagini, che non può nascondere le 
proprie ambizioni. L’avventura dei sabini scatta sul 
campo dell’Aranova di Fasciano, tante le possibili 
avversarie per le zone nobili: nel programma del 
turno inaugurale spicca il match tra la Perconti di 
Cignitti, con un Di Giuseppe in più nel motore, e il 
Real Fiumicino, guidato da quel Mauro Imperato che 
ha appeso gli scarpini al chiodo dopo aver scritto 

pagine indimenticabili nel libro del futsal del litorale 
romano. La sinergia LFO-Vallerano ha portato alla 
nascita del Laurentino Futsal Academy: la banda 
Di Rocco mira a una stagione da protagonista, la 
prima è col Valentia. Mosse intelligenti in estate per 
La Pisana: tra gli innesti spiccano Francescangeli 
e Aiello, ex Latina e AcquaeSapone, i biancorossi 
riassaporano il campo ospitando il Cortina. Il 
Grande Impero riparte dalla guida tecnica di Alessio 
Grassi, dalla classe infinita del 53enne Andrea 
Rubei, dall’esperienza di De Bella e dal neopromosso 
Civitavecchia, il Torrino non cambia pelle: il giovane 
gruppo a disposizione di Corsaletti è stato rimpolpato 
dagli arrivi di Azzellini, Soldano e Muscio, in vista il 
match contro il Santa Gemma di Ricci, che vuole farsi 
conoscere al grande pubblico. Completa il cerchio 
CCCP-Valcanneto: al Circolo Il Faro si respira la storia 
di questo sport, i ragazzi di Farina sono pronti a 
giocarsela contro chiunque.

Jeffe, neo acquisto della Spes Poggio Fidoni
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AMBIENTE FAMILIARE
IL CASTEL FONTANA RIPARTE DA UN GRUPPO PRONTO A DIVERTIRSI CON IL DOVUTO IMPEGNO. LA 
RICETTA DI SIMONE CAPRARO: “CONTENTO PER COME CI SIAMO ALLENATI DURANTE L’ESTATE, MA 
PER OTTENERE RISULTATI SERVONO SEMPRE UMILTÀ, LAVORO E SACRIFICIO”

È Simone Capraro a fare 
il punto della situazione in 
casa Real Castel Fontana 
alla vigilia dello start della 
stagione 2020/2021. Il 
tecnico non vuole che si 
commettano gli errori 
dell’anno passato e ha ben 
in mente cosa si aspetta 
dai propri ragazzi: “Il 
mio obiettivo, al di là dei 
risultati sportivi, è quello 
di mantenere un gruppo di 
quindici persone per tutta 
l’annata, dato che lo scorso 
dicembre, purtroppo, ci 
siamo ritrovati in otto/nove 
a svolgere gli allenamenti”. 
Il nuovo roster – La società 
non ha apportato grossi 
cambiamenti, ma ha optato 
per qualche innesto mirato: 
“La squadra è rimasta 
principalmente la stessa 
anche se ci sono stati 
degli inserimenti di nuovi 
under molto interessanti. 
Il gruppo non può che 
essere migliorato, lo 
vedo molto motivato: sta 
diventando sempre più 
coeso”, questo il pensiero 
di mister Capraro, rimasto 
molto soddisfatto della 
preparazione estiva sia 
per l’impegno mostrato dai 
giocatori sia per i risultati 
ottenuti. “Le amichevoli 
sono andate piuttosto bene: 
abbiamo pareggiato con 
la Lodigiani, una squadra 
molto attrezzata. Poi 
abbiamo sconfitto l’ottima 
formazione dell’Atletico 
Pavona e infine vinto 
anche un’ultima partita 
- afferma Capraro, che 
comunque invita alla calma 

-. Ho compiuto parecchi 
esperimenti, facendo 
giocare tutti gli elementi a 
disposizione per provare 
varie combinazioni. Ho 
ricordato a tutti che per 
ottenere risultati servono 
sempre umiltà, lavoro e 
sacrificio: senza queste 
componenti non si va da 
nessuna parte”.  
Prima uscita – Il Real 
Castel Fontana esordirà 

in campionato tra le mura 
amiche contro la Roma 
Futsal. Mister Capraro ha 
tutta l’intenzione di partire 
con il piede giusto e avverte 
i suoi di non sottovalutare 
l’avversario: “La prima 
gara la giocheremo in casa: 
sono contento perché il 
nostro è un campo storico 
sul quale il Castel Fontana 
ha raggiunto traguardi 
importantissimi. Bisogna 

ringraziare la dirigenza che 
ha fatto dei salti mortali per 
sistemarlo, mettendoci a 
disposizione una location 
importante. Sul Club Roma 
Futsal non ho grosse 
informazioni: ricordo che 
l’anno scorso non riusciva 
a fare risultati malgrado 
disponesse di ragazzi 
promettenti, quindi mai 
fidarsi del passato”. 

Simone Capraro, nuovo allenatore del Real Castel Fontana
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @GENZANOC5 - IG @GENZANOC5

GENZANO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

360 GRADI
IL GENZANO SI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA UNA SOCIETÀ CHE PUNTA SU TUTTI I SETTORI: DAI 
PIÙ GRANDI AI PIÙ PICCOLI, PASSANDO PER IL FEMMINILE. LA FIDUCIA DI LEONARDO MASELLA: 
“SIAMO CONVINTI CHE I RISULTATI ARRIVERANNO NEL TEMPO”

Leonardo Masella, 
responsabile del settore 
giovanile del Genzano 
insieme a Simona Fagiolo, 
quest’anno andrà ad 
occuparsi anche della 
prima squadra dopo le 
difficoltà incontrate nella 
scorsa stagione. Varie 
le novità del 2020-2021, 
l’annata della ripartenza: 
“Abbiamo un nuovo 
tecnico, Fabio Cinelli: è 
da tanti anni con noi, ha 
la nostra piena fiducia. 
Con la C1 puntiamo a 
fare bene, soprattutto 
avvalendoci della crescita 
dei giovani. Vogliamo 
puntare sui ragazzi del 
territorio: sarà il campo 
il giudice supremo, ma 
noi andremo avanti 
con il nostro progetto, 
convinti che i risultati 
nel tempo arriveranno”. 
La dirigenza a livello 
organizzativo è rimasta 
la stessa, così come il 
giusto affiatamento che 
c’è tra i vari componenti: 
“Lo staff è invariato, 
anzi si è maggiormente 
consolidato. Noi puntiamo 
a incrementarlo e non a 
ridurlo proprio per fare 

ulteriori passi in avanti”, 
sintetizza Masella. 
Settore giovanile – Il 
Genzano si è dimostrato 
negli anni una società 

attenta e volenterosa 
anche per quanto riguarda 
i più piccoli, come afferma 
un orgoglioso Masella: 
“Continuiamo a seguire 

una determinata linea. Qui 
i risultati contano meno: 
pensiamo in primis a 
insegnare i valori sani dello 
sport attraverso lo sviluppo 
dei ragazzi, per farlo 
ascoltiamo anche i consigli 
dei genitori”. Il settore 
giovanile ha registrato, 
però, un leggero calo degli 
iscritti: “Siamo sempre 
andati benissimo, ma 
questa piccola flessione è 
legata al discorso Covid. In 
ogni caso ci siamo mossi 
per tempo per rendere 
la nostra struttura il più 
sicura possibile affidandoci 
anche ad una ditta che ha 
certificato tutto”. 
Femminile – Il club 
biancoblu è una società 
che guarda a 360 gradi e 
punta a migliorare anche 
nel calcio a 5 in rosa: “La 
squadra femminile è nata 
quasi per gioco, ma adesso 
andiamo avanti con una 
idea seria e ben precisa. 
Vogliamo incentivare 
una scuola calcio per 
ragazze. È evidente che sia 
necessario del tempo per 
ampliare questo settore - 
conclude Masella -, ma non 
demordiamo”.

Leonardo Masella, responsabile del settore giovanile del Genzano
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ARANCIONE VERDE
CAMPO DI GIOCO
COMUNALE PACE
SOCIAL
FB @SCPALESTRINACALCIOA5

S. C. PALESTRINA 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

SI RICOMINC1A
L’S.C. PALESTRINA SI APPRESTA A VIVERE LA SUA SECONDA STAGIONE CONSECUTIVA NELLA 
MASSIMA SERIE REGIONALE. GIUSEPPE FATELLO, RIMASTO ALLA GUIDA DEL CLUB PRENESTINO, 
SCALPITA PER L’ESORDIO: “VOGLIAMO FARE UN BEL CALCIO A 5”

Durante l’estate l’S.C. Palestrina ha 
lavorato con costanza, apportando 
alcuni cambiamenti all’interno del 
club e in particolare nella rosa. Il 
tecnico Giuseppe Fatello non ha più 
l’ossatura della squadra dell’anno 
scorso e afferma che punterà molto 
sui ragazzi provenienti dal settore 
giovanile: “Di novità ce ne sono state 
molte - esordisce l’allenatore -, 
considerando che sono rimasti solo 
cinque giocatori di movimento della 
passata stagione e nel reparto dei 
portieri ci siamo mossi inserendo due 
ragazzi. Il gruppo è molto giovane 
e c’è tanta voglia di emergere: sono 
soddisfatto di come la preparazione 
ci abbia convinto ancor di più della 
positività delle scelte fatte in estate”. 
Preparazione estiva – L’allenatore 
del Palestrina ha riscontrato buoni 
risultati negli allenamenti effettuati 
dopo la ripresa grazie anche 
all’accordo con il nuovo preparatore 
atletico: “È molto preparato e 
professionale - dichiara Fatello -. Ci 
siamo trovati in sintonia e questo 
ci ha permesso di programmare 
una preparazione senza difficoltà, 
ottimizzando i tempi e lavorando 
speditamente”. La società ha previsto 
un buon numero di amichevoli per far 
riprendere gamba ai giocatori, fermi 
da tanto tempo, e anche per provare i 
vari meccanismi di gioco sia difensivi 
che offensivi. Fatello commenta: 
“Le partite sono state in crescendo: 
soprattutto le prime ci hanno visti un 
po’ impacciati, ma guardo sempre 

poco ai risultati, concentrandomi di 
più sugli aspetti tecnico-tattici”.  
Nuova stagione – Sabato ci sarà la 
prima gara ufficiale del 2020/2021 
del Palestrina, la trasferta al Parco 
dei Pini con il Casal Torraccia. Fatello 
e i suoi ragazzi non vedono l’ora di 
scendere in campo: “Forse abbiamo 
perso in esperienza, ma sicuramente 
abbiamo guadagnato in entusiasmo 
e spirito di squadra. Questo weekend 

avremo un match insidioso su un 
campo di ridotte dimensioni, ma ce 
la giocheremo sfruttando le nostre 
caratteristiche”. Per il tecnico è 
difficile darsi un determinato obiettivo 
in un girone molto equilibrato e 
conclude così: “C’è tanta curiosità di 
capire quale possa essere l’avversaria 
da battere. Il nostro intento sarà fare 
un bel calcio a 5 con un gruppo di età 
media bassa”.

Il confermato tecnico Giuseppe Fatello
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

FINALMENTE C1 SIAMO
È tutto pronto in casa La Pisana 
per un sabato storico: il match 
contro il Cortina sancirà lo storico 
esordio nella massima serie 
regionale per i ragazzi guidati 
anche in questa stagione da mister 
Rossetti. Dopo lo straordinario 
cammino nella scorsa C2, la 
corazzata biancorossa ha lavorato 
sodo per dare continuità a quanto 
fatto finora e per far bene anche 
in questa stagione, come spiega 
il direttore generale Christian 
Casadio: “Finalmente si torna a 
fare sul serio. Non vedevamo l’ora, 
come un po’ tutti del resto, anche 
se con un po’ di apprensione, 
viste le varie precauzioni che 
bisognerà adottare in occasione 
delle partite e per quello che 
concerne il protocollo da dover 
seguire. Siamo comunque contenti, 
ci siamo preparati e siamo pronti 
per ricominciare. Per noi in C1 
è un esordio assoluto: è una 

categoria che abbiamo inseguito 
per tanti anni e finalmente ci 
entriamo dall’ingresso principale. 
La squadra è stata migliorata: 
abbiamo confermato quasi 
totalmente il blocco dello scorso 
anno, aggiungendo qualche innesto 
importantissimo per questo tipo 
di categoria. Come sempre, però, 
l’ultima parola spetterà al campo: 
noi siamo carichi e ci teniamo a 
ben figurare”.  
Girone B – Il team condotto da 
Rossetti è stato inserito nel 
girone B. Casadio commenta 
così la composizione del plotone 
con i quali dovrà fare i conti La 
Pisana: “È un raggruppamento nel 
quale ritroviamo tante squadre 
che abbiamo già affrontato 
negli scorsi anni in C2. A una 
primissima impressione e per 
quello che ho potuto seguire 
durante il precampionato, mi è 
sembrato abbastanza equilibrato: 

francamente non riesco ad 
individuare né una squadra che 
possa essere già designata per 
la vittoria finale né squadre 
cosiddette materasso. Siamo 
consapevoli che si tratta di una 
categoria importante e che quindi 
ogni sabato ci attenderanno 
partite difficili, da affrontare 
sempre con il massimo impegno e 
concentrazione”. 
Augurio – Dopo un analisi del 
girone e delle avversarie, il direttore 
generale biancorosso si congeda 
mandando un messaggio a tutti gli 
appassionati di questo sport: “Ci 
tengo a formulare un grosso in bocca 
al lupo a tutte le società, squadre, 
giocatori e tutti i tifosi - chiosa 
Casadio -, sperando che in questa 
stagione, che sarà particolare sotto 
molti aspetti, ci lascino giocare il 
campionato facendocelo godere a 
pieno, senza dover essere soggetti a 
restrizioni e quant’altro”.

I BIANCOROSSI SI PREPARANO ALL’ESORDIO CONTRO IL CORTINA, IL DIRETTORE GENERALE CASADIO: “ASPETTAVAMO DA TANTO QUESTO MOMENTO. 
ABBIAMO LAVORATO PER FARCI TROVARE PRONTI. GIRONE EQUILIBRATO: CI TENIAMO A BEN FIGURARE, ABBIAMO I MEZZI PER POTERLO FARE”
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Christian Casadio, la sua La Pisana parteciperà per la prima volta alla Serie C1

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

LIVELLO ALTO
IL TORRINO SI APPRESTA A INIZIARE IL CAMPIONATO DI C1: MOLTI I VOLTI NUOVI, MA IL VALORE 
DELLA ROSA RIMANE ELEVATO. CONFERMATO CORSALETTI ALLA GUIDA TECNICA, LA SOCIETÀ 
PUNTA MOLTO SUL SETTORE GIOVANILE. VENERDÌ LA PRESENTAZIONE AL TSC

Sabato 10 ottobre inizierà il 
campionato di Serie C1 e in casa 
Torrino c’è fiducia per la nuova 
avventura nella massima categoria 
regionale: in estate sono arrivati 
molti nuovi giocatori, tutti di livello.  
Conferme importanti – 
Confermatissimo alla guida della 
prima squadra Salvatore Corsaletti: 
al tecnico pluricampione d’Italia con 
le rappresentative Juniores e Allievi 
del Lazio è stato affiancato uno staff 
tecnico qualificato, di prim’ordine. 
È stata confermata l’ossatura della 
squadra dello scorso anno: dal 
capitano Massimo Preto, ad alcuni 
punti fermi come Fiorito, Baldanza, 
De Rossi, e ai giovani Odorisio e 
Modanesi.  
I nuovi arrivati – Molti giocatori di 
grande qualità, e molto richiesti, 
hanno deciso di sposare il progetto 
del Torrino. Dai portieri Parigi e 
Schiavi, al talento Federico Lazzeri, 
ai giovani Soldano e Muscio, oltre 
a elementi di esperienza come 
D’Orrico, Lorenzoni e Azzellini. 
Grande ritorno per Kamil Pagliaro. 
Il precampionato ha lasciato ottime 
impressioni e importanti indicazioni 
a mister Corsaletti. 
Programmazione – Il Torrino, 
come tutto il movimento calcio 
a 5, si appresta ad iniziare una 
stagione difficile, con tante incognite 
legate alla pandemia di Covid-19. 

“Nonostante tutto - afferma dalla 
Presidenza Nappi - la società ha 
lavorato per allestire una squadra 
e un team competitivo, che potremo 
completare se serve anche entro 
il 30 ottobre prima della chiusura 
del mercato”. “Quest’anno - afferma 
Cucunato - la società punterà tanto 
anche su Under 21 e giovanile, oltre 
al ritorno dopo tanti anni al TSC 
della squadra femminile, che sarà 
guidata da Pimpolari. Ci avviamo 
all’esordio - concludono Cucunato 
e Nappi dalla Presidenza - siamo 
fiduciosi per le prime gare, oltre al 

campionato c’è anche la Coppa. La 
gestione al meglio del Covid è per 
noi una priorità”.  
Prossime tappe – Sabato ci sarà 
l’esordio in campionato, al TSC, 
contro il PGS Santa Gemma. Il giorno 
prima, venerdì, nella Club House del 
Torrino Sporting Center, si terrà la 
presentazione di tutte le squadre 
delle maglie da gara e dei progetti 
sociali che ogni anno il Torrino 
sostiene con decisione. La priorità 
sarà quella di sempre: la crescita 
dei ragazzi e l’azione sociale sul 
territorio. 

La formazione del Torrino 2020-21
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IL CALENDARIO • SERIE C2 • GIRONE A
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Bracelli Club-Spinaceto

Verdesativa Casalotti-Virtus Anguillara

Futsal Ronciglione-Etruenergy Vignanello

Santa Severa-FC Città Eterna

Ulivi Village-Futsal Academy

Virtus Monterosi-Night&Day

Bracelli Club-Santa Severa

Etruenergy Vignanello-Ulivi Village

FC Città Eterna-Futsal Academy

Night&Day-Verdesativa Casalotti

Virtus Anguillara-Spinaceto

Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione

Bracelli Club-Virtus Monterosi

Etruenergy Vignanello-Santa Severa

FC Città Eterna-Verdesativa Casalotti

Futsal Academy-Spinaceto

Night&Day-Futsal Ronciglione

Virtus Anguillara-Ulivi Village

Etruenergy Vignanello-Virtus Monterosi

FC Città Eterna-Futsal Ronciglione

Futsal Academy-Verdesativa Casalotti

Night&Day-Bracelli Club

Spinaceto-Ulivi Village

Virtus Anguillara-Santa Severa

Verdesativa Casalotti-Etruenergy Vignanello

Futsal Academy-Virtus Anguillara

Futsal Ronciglione-Bracelli Club

Santa Severa-Night&Day

Spinaceto-Virtus Monterosi

Ulivi Village-FC Città Eterna

Verdesativa Casalotti-Futsal Ronciglione

FC Città Eterna-Etruenergy Vignanello

Futsal Academy-Bracelli Club

Spinaceto-Santa Severa

Ulivi Village-Virtus Monterosi

Virtus Anguillara-Night&Day

Verdesativa Casalotti-Bracelli Club

Futsal Academy-Etruenergy Vignanello

Santa Severa-Virtus Monterosi

Spinaceto-Futsal Ronciglione

Ulivi Village-Night&Day

Virtus Anguillara-FC Città Eterna

Bracelli Club-Ulivi Village

Etruenergy Vignanello-Virtus Anguillara

FC Città Eterna-Spinaceto

Futsal Ronciglione-Santa Severa

Night&Day-Futsal Academy

Virtus Monterosi-Verdesativa Casalotti

Bracelli Club-Etruenergy Vignanello

Verdesativa Casalotti-Ulivi Village

Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara

Night&Day-Spinaceto

Santa Severa-Futsal Academy

Virtus Monterosi-FC Città Eterna

Bracelli Club-Virtus Anguillara

Etruenergy Vignanello-Spinaceto

Futsal Ronciglione-Ulivi Village

Night&Day-FC Città Eterna

Santa Severa-Verdesativa Casalotti

Virtus Monterosi-Futsal Academy

Etruenergy Vignanello-Night&Day

FC Città Eterna-Bracelli Club

Futsal Academy-Futsal Ronciglione

Spinaceto-Verdesativa Casalotti

Ulivi Village-Santa Severa

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 10/04/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

NOTE
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IL CALENDARIO • SERIE C2 • GIRONE B

Arena Cicerone-Lido Il Pirata Sperlonga

Città di Pontinia-Zonapontina

Cori Montilepini-Sporting Terracina

Flora 92-Buenaonda

Latina MMXVII Futsal-Heracles

Littoriana Futsal-Real Quadrifoglio

Arena Cicerone-Buenaonda

Città di Pontinia-Flora 92

Cori Montilepini-Heracles

Latina MMXVII Futsal-Zonapontina

Littoriana Futsal-Lido Il Pirata Sperlonga

Real Quadrifoglio-Sporting Terracina

Buenaonda-Città di Pontinia

Heracles-Littoriana Futsal

Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII Futsal

Real Quadrifoglio-Cori Montilepini

Sporting Terracina-Flora 92

Zonapontina-Arena Cicerone

Cori Montilepini-Arena Cicerone

Heracles-Flora 92

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda

Littoriana Futsal-Latina MMXVII Futsal

Real Quadrifoglio-Città di Pontinia

Sporting Terracina-Zonapontina

Cori Montilepini-Littoriana Futsal

Heracles-Arena Cicerone

Lido Il Pirata Sperlonga-Città di Pontinia

Real Quadrifoglio-Latina MMXVII Futsal

Sporting Terracina-Buenaonda

Zonapontina-Flora 92

Arena Cicerone-Real Quadrifoglio

Buenaonda-Zonapontina

Città di Pontinia-Heracles

Flora 92-Lido Il Pirata Sperlonga

Latina MMXVII Futsal-Cori Montilepini

Littoriana Futsal-Sporting Terracina

Arena Cicerone-Sporting Terracina

Buenaonda-Cori Montilepini

Città di Pontinia-Latina MMXVII Futsal

Flora 92-Littoriana Futsal

Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles

Zonapontina-Real Quadrifoglio

Arena Cicerone-Littoriana Futsal

Buenaonda-Heracles

Città di Pontinia-Cori Montilepini

Flora 92-Real Quadrifoglio

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina

Zonapontina-Lido Il Pirata Sperlonga

Cori Montilepini-Flora 92

Heracles-Zonapontina

Latina MMXVII Futsal-Arena Cicerone

Littoriana Futsal-Città di Pontinia

Real Quadrifoglio-Buenaonda

Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

Buenaonda-Latina MMXVII Futsal

Città di Pontinia-Sporting Terracina

Flora 92-Arena Cicerone

Heracles-Real Quadrifoglio

Lido Il Pirata Sperlonga-Cori Montilepini

Zonapontina-Littoriana Futsal

Arena Cicerone-Città di Pontinia

Cori Montilepini-Zonapontina

Latina MMXVII Futsal-Flora 92

Littoriana Futsal-Buenaonda

Real Quadrifoglio-Lido Il Pirata Sperlonga

Sporting Terracina-Heracles

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021 19/12/2020 - 11a GIORNATA - 10/04/2021 NOTE
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IL CALENDARIO • SERIE C2 • GIRONE C

Casalbertone-Città di Zagarolo

Città di Colleferro-Città di Sora

Frassati Anagni-Ceccano

Futsal Tor Sapienza-Grottaferrata

Città di Paliano-Legio Sora

Real Città dei Papi-Nazareth

Città di Colleferro-Real Città dei Papi

Città di Zagarolo-Grottaferrata

Città di Sora-Casalbertone

Ceccano-Legio Sora

Futsal Tor Sapienza-Frassati Anagni

Nazareth-Città di Paliano

Città di Zagarolo-Città di Paliano

Città di Sora-Real Città dei Papi

Ceccano-Casalbertone

Futsal Tor Sapienza-Città di Colleferro

Legio Sora-Grottaferrata

Nazareth-Frassati Anagni

Città di Zagarolo-Frassati Anagni

Città di Sora-Futsal Tor Sapienza

Ceccano-Real Città dei Papi

Grottaferrata-Città di Paliano

Legio Sora-Casalbertone

Nazareth-Città di Colleferro

Casalbertone-Nazareth

Frassati Anagni-Città di Sora

Grottaferrata-Città di Colleferro

Legio Sora-Città di Zagarolo

Città di Paliano-Ceccano

Real Città dei Papi-Futsal Tor Sapienza

Casalbertone-Real Città dei Papi

Città di Zagarolo-Città di Sora

Ceccano-Nazareth

Grottaferrata-Frassati Anagni

Legio Sora-Futsal Tor Sapienza

Città di Paliano-Città di Colleferro

Casalbertone-Futsal Tor Sapienza

Città di Zagarolo-Ceccano

Frassati Anagni-Città di Colleferro

Grottaferrata-Real Città dei Papi

Legio Sora-Nazareth

Città di Paliano-Città di Sora

Città di Colleferro-Casalbertone

Città di Sora-Legio Sora

Ceccano-Grottaferrata

Futsal Tor Sapienza-Città di Paliano

Nazareth-Città di Zagarolo

Real Città dei Papi-Frassati Anagni

Casalbertone-Città di Paliano

Città di Colleferro-Ceccano

CIttà di Sora-Grottaferrata

Frassati Anagni-Legio Sora

Futsal Tor Sapienza-Nazareth

Real Città dei Papi-Città di Zagarolo

Città di Colleferro-Legio Sora

Città di Sora-Ceccano

Frassati Anagni-Casalbertone

Futsal Tor Sapienza-Città di Zagarolo

Nazareth-Grottaferrata

Real Città dei Papi-Città di Paliano

Città di Zagarolo-Città di Colleferro

Ceccano-Futsal Tor Sapienza

Grottaferrata-Casalbertone

Legio Sora-Real Città dei Papi

Città di Paliano-Frassati Anagni

Nazareth-Città di Sora

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 10/04/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

NOTE
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IL CALENDARIO • SERIE C2 • GIRONE D

Ardea-L’Airone

Atletico Pavona-Real Mattei

Epiro-Conauto Lidense

FG Blaugrana-Atletico Lodigiani

LS10-Virtus Ostia

Playground Velletri-Atletico Tormarancia

Ardea-Atletico Pavona

Epiro-L’Airone

FG Blaugrana-Real Mattei

LS10-Atletico Lodigiani

Playground Velletri-Conauto Lidense

Virtus Ostia-Atletico Tormarancia

Atletico Tormarancia-Atletico Pavona

Atletico Lodigiani-Epiro

Conauto Lidense-LS10

L’Airone-FG Blaugrana

Real Mattei-Ardea

Virtus Ostia-Playground Velletri

Atletico Tormarancia-L’Airone

Atletico Lodigiani-Real Mattei

Conauto Lidense-Atletico Pavona

LS10-Epiro

Playground Velletri-FG Blaugrana

Virtus Ostia-Ardea

Atletico Tormarancia-Real Mattei

Atletico Lodigiani-Ardea

Conauto Lidense-FG Blaugrana

L’Airone-Atletico Pavona

Playground Velletri-LS10

Virtus Ostia-Epiro

Ardea-Conauto Lidense

Atletico Pavona-Atletico Lodigiani

Epiro-Playground Velletri

FG Blaugrana-Virtus Ostia

LS10-Atletico Tormarancia

Real Mattei-L’Airone

Ardea-Epiro

Atletico Lodigiani-Conauto Lidense

Atletico Pavona-LS10

FG Blaugrana-Atletico Tormarancia

L’Airone-Virtus Ostia

Real Mattei-Playground Velletri

Ardea-Playground Velletri

Atletico Pavona-Virtus Ostia

Epiro-Atletico Tormarancia

FG Blaugrana-LS10

L’Airone-Atletico Lodigiani

Real Mattei-Conauto Lidense

Atletico Tormarancia-Atletico Lodigiani

Conauto Lidense-L’Airone

Epiro-FG Blaugrana

LS10-Ardea

Playground Velletri-Atletico Pavona

Virtus Ostia-Real Mattei

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

Ardea-Atletico Tormarancia

Atletico Lodigiani-Playground Velletri

Atletico Pavona-FG Blaugrana

Conauto Lidense-Virtus Ostia

L’Airone-LS10

Real Mattei-Epiro

Atletico Tormarancia-Conauto Lidense

Epiro-Atletico Pavona

FG Blaugrana-Ardea

LS10-Real Mattei

Playground Velletri-L’Airone

Virtus Ostia-Atletico Lodigiani

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021 19/12/2020 - 11a GIORNATA - 10/04/2021 NOTE
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IL CALENDARIO • SERIE C2 • GIRONE E

BF Sport-Lositana

Circolo Canottieri Lazio-Cures

Delle Vittorie-Trastevere

Futsal Settecamini-Frassati Manianpama

TC Parioli-Atletico San Raimondo

Uni Pomezia-MSG Rieti

BF Sport-Atletico San Raimondo

Circolo Canottieri Lazio-MSG Rieti

Delle Vittorie-Futsal Settecamini

Lositana-Cures

TC Parioli-Frassati Manianpama

Uni Pomezia-Trastevere

Frassati Manianpama-Delle Vittorie

Lositana-Circolo Canottieri Lazio

MSG Rieti-BF Sport

Atletico San Raimondo-Uni Pomezia

Trastevere-TC Parioli

Cures-Futsal Settecamini

BF Sport-Uni Pomezia

Circolo Canottieri Lazio-TC Parioli

Lositana-Delle Vittorie

MSG Rieti-Futsal Settecamini

Atletico San Raimondo-Frassati Manianpama

Cures-Trastevere

Circolo Canottieri Lazio-BF Sport

Lositana-Uni Pomezia

MSG Rieti-TC Parioli

Atletico San Raimondo-Delle Vittorie

Trastevere-Futsal Settecamini

Cures-Frassati Manianpama

BF Sport-Cures

Delle Vittorie-MSG Rieti

Frassati Manianpama-Trastevere

Futsal Settecamini-Atletico San Raimondo

TC Parioli-Lositana

Uni Pomezia-Circolo Canottieri Lazio

Delle Vittorie-Uni Pomezia

Frassati Manianpama-Circolo Canottieri Lazio

Futsal Settecamini-BF Sport

Atletico San Raimondo-MSG Rieti

TC Parioli-Cures

Trastevere-Lositana

Delle Vittorie-Circolo Canottieri Lazio

Frassati Manianpama-MSG Rieti

Futsal Settecamini-Lositana

TC Parioli-BF Sport

Trastevere-Atletico San Raimondo

Uni Pomezia-Cures

BF Sport-Delle Vittorie

Circolo Canottieri Lazio-Futsal Settecamini

Lositana-Frassati Manianpama

MSG Rieti-Trastevere

Uni Pomezia-TC Parioli

Cures-Atletico San Raimondo

10/10/2020 - 1a GIORNATA - 23/01/2021

31/10/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

21/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

17/10/2020 - 2a GIORNATA - 30/01/2021

07/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

28/11/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

24/10/2020 - 3a GIORNATA - 06/02/2021

14/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

05/12/2020 - 9a GIORNATA - 20/03/2021

Delle Vittorie-Cures

Frassati Manianpama-Uni Pomezia

Futsal Settecamini-TC Parioli

MSG Rieti-Lositana

Atl. San Raimondo-Circolo Canottieri Lazio

Trastevere-BF Sport

BF Sport-Frassati Manianpama

Circolo Canottieri Lazio-Trastevere

Lositana-Atletico San Raimondo

TC Parioli-Delle Vittorie

Uni Pomezia-Futsal Settecamini

Cures-MSG Rieti

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021 19/12/2020 - 11a GIORNATA - 10/04/2021 NOTE
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

RIPARTENZA IN QUINTA
LA C2 TORNA IN SCENA CON UN GIRONE IN PIÙ 
E TANTISSIMI VOLTI NUOVI. SI PARTE SABATO 10 
DALLA PRIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON, 
RICCA DI SFIDE INTERESSANTI, PER LA COPPA 
LAZIO APPUNTAMENTO A NOVEMBRE
Lo tsunami generato dalla pandemia di 
Covid-19 ha stravolto l’intero globo terracqueo, 
costringendo chiunque a dare quel qualcosa in 
più per mettersi alle spalle le difficoltà e rialzare 
la testa. Vale per gli affetti, vale per il lavoro, 
vale anche e soprattutto per lo sport. Non è da 
meno la Serie C2, da sempre il cuore pulsante 
del movimento futsalistico laziale, che vola verso 
i blocchi di partenza con un notevole ventaglio 
di novità. La più evidente riguarda l’aggiunta del 
quinto girone, contrassegnato dalla lettera E: 
l’organico passa da 56 a 60 unità, suddivise dagli 
uffici di Via Tiburtina in cinque raggruppamenti da 
12 formazioni ciascuno. L’altra variazione sul tema 
riguarda la calendarizzazione delle competizioni: 
si parte sabato 10 ottobre con la prima giornata 
di regular season, mentre la Coppa Lazio, che 
negli scorsi anni ha recitato il ruolo del gustoso 
antipasto, scatterà a fine novembre.
Girone A - Il raggruppamento che guarda 
geograficamente a nord-ovest ha perso La 
Pisana, Valcanneto e Civitavecchia, salite in 
C1, ma ritrova molte delle protagoniste del 
2019-2020. C’è la Futsal Academy di Umberto Di 
Maio, subito impegnato nel derby-amarcord del 
litorale tirrenico a Santa Severa, c’è lo Spinaceto, 
di scena sul campo del neopromosso Night&Day, 
pronto a stupire ancora dopo un anno ai vertici 
della D. Curiosità intorno alla voglia di riscatto 
della Virtus Anguillara: dall’Olimpus sono arrivati 
Corsini, Luciano e Kamel, il primo impegno è in 
quel di Ronciglione. L’approdo in C2 è il premio a 
14 anni di gloriosa attività per il Città Eterna del 
presidente Lucio Michieli, chiamato a esordire a 
Monterosi contro la Virtus. L’Etruenergy Vignanello 
di Pierini è in grado di dare fastidio a chiunque, 
il test inaugurale è in casa del Bracelli, last but 
not least Casalotti-Ulivi Village: la Verdesativa 
si è affidata in panchina a Cristiano Canarecci, 
rinforzandosi con Piciucchi e Vassalluzzo, per il 
giovane gruppo a disposizione di un nome del 
calibro di Fausto Tallarico può essere un anno 
ricco di soddisfazioni.
Girone B - Le compagini della provincia di Latina 
si spostano dal raggruppamento C al B, tanti i nomi 

buoni in ottica promozione: il Lido Il Pirata del 
player-manager Di Martino inizia con l’Heracles 
un percorso dalle intenzioni chiare, il Real 
Quadrifoglio di Bruzzese, che ha accolto nello staff 
l’esperienza da Serie A di Francesco D’Ario, va sul 
campo della Zonapontina. Impossibile dimenticare 
il Latina MMXVII Futsal: Rango, Capozzi e 
l’argentino Mancini Alaya sono i pezzi in vetrina di 
un mercato notevole, grande attesa per l’esordio in 
casa del Città di Pontinia. Il quinto anno in C2 dello 
Sporting Terracina scatta nel fortino dell’Arena 
Cicerone, la Littoriana, che ha scelto Padula come 
guida tecnica, fa visita al Flora, partire al meglio è 
l’imperativo anche di Buenaonda e Cori Montilepini, 
opposte nel domicilio degli apriliani.
Girone C - Si è appena affacciato al piano di sopra, 
ma guarda già ad altezze ancora più vertiginose. 
Il Grottaferrata del presidente Masi ha scaldato 
l’estate: Galante, Bizzarri, il brasiliano Kuster e 
il colpaccio Immordino sono le armi in più di 
Simone Piscedda per puntare alla C1, a partire 
dalla trasferta col Città di Sora, nel ricordo 
del compianto Ivano Checchi. Fari puntati sul 
Casalbertone: il club giallorosso ha rinnovato 
l’organico a disposizione di Volpes - tra gli innesti 
spicca Di Mario -, il battesimo è col Paliano. Tra 
le candidate a un posto nell’altissima classifica, 
occhio al Ceccano, subito di scena a Colleferro, 
volti nuovi e voglia di far bene per il Frassati di 
Caponera, opposto alla Legio Sora. Il Real Città dei 
Papi riattacca la spina con il Città di Zagarolo, il 
Nazareth battezza l’esordio del Futsal Tor Sapienza.
Girone D - Difficile inquadrare chi farà la parte 

del leone in un girone D tutto da scoprire. L’Ardea 
riparte da Saverio Caramanica, che volta pagina 
dopo una vita al Vallerano, e dalla sfida all’Epiro 
di Biolcati. L’Atletico Pavona, in lotta per i playoff 
nella scorsa stagione, inizia con il neopromosso 
LS10, la Conauto Lidense, sempre in mano a 
Patalano, si è mossa sul futsalmercato e ha subito 
un banco di prova intrigante in casa dell’Atletico 
Lodigiani, è la Virtus Ostia il primo ostacolo de 
L’Airone, reduce da un inverno di ottimi risultati 
prima del lockdown. Suscita curiosità l’FG 
Blaugrana: il gruppo di Grillo, infarcito di ragazzi 
rumeni che hanno impressionato tutti nella scorsa 
Serie D, attende il Tormarancia, in palio i primi, 
storici, punti in C2 tra Real Mattei e Playground 
Velletri. 
Girone E - Tra le dodici compagini in lizza 
nel “nuovo” girone della categoria, spicca il 
Cures: il duo Ponzani-D’Attilio ha dato il timone 
a Massimiliano Proietti e ha preso gente del 
calibro di Stefanoni, Frusteri e Pignocchi, senza 
dimenticare Sala, Hanout e Fabiani. L’esordio dei 
sabini è al TC Parioli, ad attenderli i biancoverdi 
di D’Onofrio. La Lositana va sul campo del 
Trastevere, all’MSG Rieti, che si è regalato il 
classe 2000 Juninho Sampaio (proveniente dalla 
Perconti), l’arduo compito di partire col piede 
giusto contro il San Raimondo di Cioffi. L’Uni 
Pomezia torna in scena in casa del Delle Vittorie, 
il Futsal Settecamini riceve i reatini del BF Sport, 
neopromosse a confronto in Frassati Manianpama 
(l’ex San Piergiorgio)-Circolo Canottieri Lazio. 
Pronti? Ripartenza in quinta…via!

Saverio Caramanica, neo tecnico dell’Ardea
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

10 ottobre, una data 
che molte società 
hanno segnato in rosso 
sul calendario. Nel 
prossimo weekend, 
infatti, prenderanno il via 
i campionati regionali di 
calcio a 5: la pandemia 
di COVID-19 ha bloccato 
il mondo del futsal dai 
primi di marzo, ma ora è il 
momento di ricominciare. 
Tra le tante società 
impegnate ci sarà il 
Night&Day, che farà così il 
suo esordio nel girone A di 
Serie C2 ospitando tra le 
mure amiche una squadra 
temibile come lo Spinaceto 70.  
Molinaro – Il presidente 
Roberto Molinaro 
commenta con queste 
parole il precampionato 
della sua squadra, 
lasciando trasparire 
l’emozione in vista di un 
sabato atteso da troppi 
mesi: “Non vedevamo 
l’ora di tornare a calcare 
il rettangolo di gioco 
per poter disputare una 

gara ufficiale. Durante 
la preparazione, a causa 
della lunga inattività, 
abbiamo dovuto fare i 
conti con alcuni infortuni 
soprattutto di natura 
muscolare, ma va fatto 
un plauso ai ragazzi: 
hanno dato davvero tutto 

durante queste quattro 
settimane di lavoro, che li 
hanno visti impegnarsi e 
sacrificarsi 6 giorni su 7”. 
Girone A – I ragazzi 
arancioblu del Night&Day, 
come già anticipato, sono 
stati inseriti nel girone A 
di C2, un raggruppamento, 

come conferma lo stesso 
Molinaro, che sulla carta 
appare molto equilibrato. 
Sono tante le compagini 
ben organizzate: “Per 
noi sarà un percorso 
tutto da scoprire visto 
che siamo una società 
esordiente in questa 
categoria - afferma il 
massimo dirigente -, ma 
sono sicuro della qualità 
miei ragazzi e penso 
che possano fare bene. 
Il raggruppamento, a 
parer mio, sembra essere 
molto equilibrato, non 
mi è parso di aver visto 
una di quelle squadre in 
grado di ammazzare il 
campionato. La società 
ha deciso di confermare 
in blocco tutta la rosa che 
nella passata stagione 
ha trionfato in serie D, 
andando a rinforzarla nei 
reparti dove bisognava 
farlo. Sono convinto che 
abbiamo i mezzi per fare 
bene e su ogni campo 
andremo a dire la nostra”.

VOGLIA DI CAMPO
IL NIGHT&DAY FREME PER L’ESORDIO, ROBERTO MOLINARO: “NON VEDIAMO L’ORA DI RIPARTIRE. 
È STATO CONFERMATO E RINFORZATO IL BLOCCO CHE HA VINTO LA D: SIAMO UNA SQUADRA 
ESORDIENTE, MA ABBIAMO LAVORATO BENE PER FARCI TROVARE PREPARATI”

Il presidente Roberto Molinaro
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO PONTE GALERIA
SOCIAL
FB CITTÀ ETERNA FOOTBALL CLUB
IG @CITTA_ETERNA_CALCIOA5

F.C. CITTÀ ETERNA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA COSTANTE
PROMOSSO IN SERIE C2, IL CITTÀ ETERNA SI PREPARA A UNA STAGIONE DI ALTO LIVELLO. VALERIO 
MICHIELI, FIGLIO DEL PRESIDENTE LUCIO, ILLUSTRA A 360 GRADI IL PROGETTO BIANCOCELESTE 
SENZA PORSI LIMITI: “AMBIZIOSI SÌ, MA CON I PIEDI SALDI A TERRA”

Il progetto Città Eterna prosegue 
spedito sulla sua strada. La crescita 
in tutti gli aspetti, dall’organigramma 
alla squadra, passando per lo staff 
tecnico e il settore giovanile, è alla 
base della mentalità del club. La 
promozione dalla Serie D alla C2 è 
un passo ulteriore verso ulteriori 
miglioramenti. 
Squadra - Per presentarsi al meglio 
alla prossima stagione, che vedrà il 
Città Eterna impegnato nella seconda 
categoria regionale, la dirigenza ha 
lavorato sul mercato per consegnare 
a mister Lauri un roster all’altezza. 
“Per noi il salto in C2 racchiude tutta 
l’ambizione societaria - afferma 
Valerio Michieli -. Ci siamo preparati 
al meglio per questo campionato, 
fortificando l’organigramma e la 
squadra, il tutto mantenendo sempre 
un legame con la scorsa stagione. La 
continuità e la crescita costante per 
noi sono fondamentali”. Sguardo al 
campo: il Città Eterna ha acquistato 
alcuni elementi d’esperienza senza 
tralasciare la linea verde. “Abbiamo 
preso due elementi dal Grande 
Impero che rinforzeranno la rosa 
- afferma Michieli -. Crediamo che 

sia importante avere tanti giovani 
in squadra: ti permettono di creare 
un gruppo consolidato nel tempo. 
Abbiamo anche alcuni giocatori avanti 
con l’età, ma il gruppo si basa su 
ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Lavoriamo 
su una crescita generalizzata: 
insomma, la nostra ambizione è 
fondata su qualcosa di concreto”. 
C2 - Dopo la promozione, Michieli 
e compagni sono attesi da una 
nuova sfida. “Che anno sarà? Un 
anno di transizione - ammette -. 
Sarà difficile scalare subito delle 
posizioni, ma vogliamo presentarci 
bene. Cercheremo di fare i nostri 
punti e di puntare in alto, senza fare 
voli pindarici”. L’esordio si avvicina: 
sabato 10 è già tempo di campionato, 
il Città Eterna sarà impegnato sul 
campo del Monterosi. “Abbiamo 
iniziato la preparazione il 31 agosto, 
quindi pensiamo di aver raggiunto 
una buona forma fisica. Partiremo 
con una trasferta complicata: non 
sarà facile ma ci proveremo”. Il 
girone A prevede diverse compagini 
di livello e i biancocelesti non 
possono permettersi rilassamenti: 
“È importante vedere chi si affronta 

in campo, ma la cosa che più di tutte 
fa la differenza è la propria mentalità 
- analizza Michieli -. È fondamentale 
il modo in cui ci si pone in campo, 
il limitare gli errori: questa è la 
mentalità con la quale approcciamo 
a ogni partita, al di là dell’avversario. 
Non abbiamo paura di nessuno”.

Valerio Michieli, elemento cardine del Città Eterna



0 7 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
59

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

OTTIME PREMESSE
LA CONAUTO LIDENSE SI PREPARA ALL’ESORDIO IN C2, FERRARA: “SQUADRA CAMBIATA 
TOTALMENTE. ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER FARE BENE. DALLE AMICHEVOLI SONO ARRIVATI 
SEGNALI INCORAGGIANTI, SONO CERTO DEI MEZZI DEI NOSTRI RAGAZZI”

Dopo lo stop causato 
dall’emergenza sanitaria, 
finalmente si torna a fare 
sul serio. Sabato 10 la 
Conauto Lidense di mister 
Mattia Patalano farà la 
sua prima apparizione in 
Serie C2, in programma 
l’esordio sul campo 
dell’Atletico Lodigiani. Il 
direttore generale Alessio 
Ferrara commenta così 
il precampionato: “La 
squadra fremeva per 
poter riprendere l’attività: 
inizialmente ci sono 
stati problemi causati 
proprio dal lungo periodo 
di sospensione, ma già 
nell’ultima amichevole, 
disputata contro il Grande 
Impero, ho visto ottime 
risposte dai ragazzi, sia 
in fase difensiva che 
d’impostazione. Sono 
davvero soddisfatto”. 
Girone – La Conauto 
Lidense è stata inserita 

nel girone D di C2. 
Ferrara commenta un po’ 
rammaricato le scelte degli 
uffici di Via Tiburtina: “La 
composizione del girone 

un po’ mi fa arrabbiare: 
ci vedrà affrontare 
trasferte lunghe, mentre 
ci sono squadre che si 
trovano a poca distanza 

da noi inserite in altri 
raggruppamenti. Detto ciò, 
conosciamo poco delle 
nostre avversarie, ma sono 
certo dei mezzi dei nostri 
ragazzi”. 
Grande lavoro – Ferrara, 
infine, ci tiene a 
sottolineare la bontà 
dell’operato della società: 
“Sono soddisfatto del 
lavoro svolto. Abbiamo 
inserito nuove figure 
sia nello staff che nella 
dirigenza e ne potrebbero 
entrare di nuove.  Anche 
in questa stagione 
giocheremo le partite 
casalinghe al Pala Di Fiore, 
abbiamo allestito una rosa 
all’altezza della categoria: 
sono tutti ragazzi di Ostia 
e mi preme ringraziare 
in particolare Fabio De 
Sanctis, il quale, pur 
non abitando più qui, ha 
sposato ugualmente la 
nostra causa”.

Alessio Ferrara, motore della Conauto Lidense
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

L’UNIONE FA LA FORZA
IL REAL ROMA SUD SI PRESENTA AI NASTRI DI PARTENZA DELLA PROSSIMA STAGIONE CON UNA 
NUOVA GUIDA IN PANCHINA: MARCO STIVALA, INFATTI, È STATO NOMINATO ALLENATORE DELLA 
SQUADRA GIALLONERA. IL PRESIDENTE TICCONI: “GRUPPO SOLIDO, SIAMO PRONTI”

Il Real Roma Sud riparte, 
ancora una volta, dalla 
Serie D: la compagine 
di Via di Centocelle si 
prepara a una nuova 
stagione in cui proverà a 
lottare per i vertici del suo 
raggruppamento. 
Aspettative - In Serie D 
il Real Roma Sud è ormai 
una realtà consolidata: 
tolta qualche apparizione 
in C2, la società di Enrico 
Ticconi ha sempre militato 
nella categoria provinciale. 
L’obiettivo dichiarato 
è semplice: cercare di 
ottenere il massimo senza 
fare il passo più lungo della 
gamba: “Ci presentiamo 
a questo campionato con 
tanta voglia di giocare dopo 
il lungo stop - afferma 
il presidente -. Sarà una 
stagione complicata, 
con tante difficoltà 
legate alla situazione 
sanitaria. Speriamo che 
tutto scorra nella giusta 

direzione”. I gironi non 
sono ancora stati formati, 
ma, indipendentemente da 
questo, il Real Roma Sud 
sta lavorando per farsi 
trovare pronto: “Vogliamo 
ringraziare Roberto 
Pisaturo per il bellissimo 

lavoro svolto con noi - 
continua il presidente -, ma 
da quest’anno la panchina 
è stata affidata a Marco 
Stivala, un tecnico giovane 
e con idee innovative. 
Credo che potrà darci una 
grande mano”.

Il gruppo - Il vero punto di 
forza del Real Roma Sud 
in questa stagione sarà 
il gruppo: “Quest’anno 
possiamo contare su una 
bella squadra - sottolinea 
Ticconi -, e il vero punto 
di forza risiede nella 
coesione trai ragazzi. 
Abbiamo un gruppo 
molto unito e questo 
potrà darci una spinta 
in più”. La preparazione 
procede a gonfie vele: “Ci 
stiamo allenando bene, 
sono molto soddisfatto. 
Al momento siamo alla 
ricerca di un paio di 
tasselli per completare 
la rosa - dichiara il 
numero uno del club -, 
ma possiamo contare su 
una buona base. Vogliamo 
farci trovare pronti 
all’esordio stagionale, 
con la speranza di poter 
essere inseriti in un girone 
competitivo per avere una 
spinta in più”.

Enrico Ticconi, presidente del Real Roma Sud
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Ai nastri di partenza della prossima 
Serie D ci sarà anche il Palmarola: la 
volontà di patron Francesco Certelli 
è quella di dare uno spazio ai ragazzi 
del posto e, contemporaneamente, 
formare una squadra che possa 
essere col tempo rinfocolata dai tanti 
giovani provenienti dallo strutturato 
settore giovanile del club. 
Progetto - Il nuovo corso del 
Palmarola parte da Certelli. Il 
presidente del club presenta così 
l’annata ventura: “Il club nasce con 
l’intento di dare uno spazio ai ragazzi 
per il loro benessere sportivo. Per 
il primo anno di vita la società non 
ha obiettivi reali. Cercheremo di 
incrementare il bacino d’utenza - 
spiega - e portare delle innovazioni 
all’interno del circolo grazie a 
strutture consone. Riguardo la prima 
squadra - continua -, partiamo con 
l’obiettivo di fare un buon campionato: 
abbiamo giocatori di livello e molti 
giovani, stiamo assestando tutto”. 
La squadra - Per affrontare al meglio 
la nuova stagione Certelli ha voluto 

fare affidamento su una figura 
professionale di sicuro e immediato 
impatto su tutto l’ambiente. Si 
tratta di Walter Biagini, volto 
storico del calcio a 5, che siederà 
sulla panchina del Palmarola nella 
prossima stagione: “È un ottimo 
allenatore - prosegue il numero 1 del 
club -. La squadra è stata allestita 
grazie a ragazzi che giocavano già 
in questo circolo. Biagini è stato 
cercato e voluto, dopo una semplice 
chiacchierata ha sposato il nostro 
progetto. Abbiamo una rosa giovane 
- afferma - e con elementi con 
esperienza in categorie superiori”. 
Settore giovanile - Non solo prima 
squadra, anzi: il vero fulcro del 
Palmarola saranno i giovani del 

posto, ai quali Certelli vuole dedicare 
uno spazio: “Il settore giovanile è 
completo, sia per quanto riguarda 
lo staff che gli organici. Abbiamo 
buone prospettive future - afferma il 
presidente -, vogliamo far crescere 
i ragazzi e magari portarli anche in 
prima squadra”. Idee chiare e tanta 
voglia di crescere fin da subito per 
poter trasformare il circolo in un porto 
sicuro per i ragazzi locali: “Puntiamo a 
espanderci, cercando di allargarci sul 
territorio. Il quartiere sta crescendo, 
ma ci sono pochi spazi per praticare 
sport. Aiuteremo questi ragazzi 
a tornare alle vecchie abitudini 
- sottolinea Certelli -, facendoli 
socializzare scollegandoli, per quanto 
possibile, dalle nuove tecnologie”.

NUOVA REALTÀ
IL PALMAROLA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CERTELLI SBARCA NEL MONDO DEL FUTSAL. LA 
SQUADRA, FONDATA CON INTENTI CHIARI, PARTECIPERÀ AL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE D: 
“VOGLIAMO CREARE UN LUOGO D’INCONTRO PER I RAGAZZI DEL QUARTIERE”

Francesco Certelli, presidente del Palmarola Club
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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Works and Services

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Info e preventivi gratuiti:
3295689845

marianadrianpribeagu@pec.it

EDIL PONTEGGI

MONTAGGIO - SMONTAGGIO
NOLEGGIO PONTEGGI

PAROLA AL CAMPO
PARTE CON OTTIME PREMESSE L’AVVENTURA DELLA DISTRICT SEVEN. LA NUOVA COMPAGINE, 
PROSSIMA AL DEBUTTO IN SERIE D, HA AFFIDATO LA PANCHINA ALL’ESPERTO TECNICO CARELLO: 
“MI ASPETTO UN CAMPIONATO DI VERTICE. GUAI, PERÒ, A PARLARE DI VITTORIA”

Per un’annata ricca di soddisfazioni, c’è 
bisogno di una guida salda. La District 
Seven lo sa bene e, infatti, per l’esordio 
nel provinciale, ha affidato la sua 
panchina a Giacomo Carello. “Dopo otto 
stagioni come allenatore degli Hornets, 
dalla D alla C1, pensavo di dedicarmi 
soltanto al mio ruolo dirigenziale 
- premette -. Invece, l’entusiasmo 
coinvolgente di Margaglio, Battistacci 
e Carosi mi ha convinto ad accettare 
questa proposta”.

Le premesse - Un allenatore di 
categoria superiore per uno staff di 
qualità. “Mi ritrovo in un ambiente 
serio, con collaboratori di primissimo 
livello come Misciatelli, Paolini e 
D’Alberti”, asserisce il trainer, già al 
lavoro per gettare delle solide basi. 
“Tutti si stanno applicando al massimo 
per capire le idee che propongo, che 
restano invariate nonostante la Serie 
D - spiega -. Per l’impegno e la qualità 
di alcuni giocatori, mi aspetto un 

campionato di vertice. Guai, però, a 
parlare di vittoria: quella la determina 
il campo, non le parole”.

PIÙ DI UN CLUB
ECCO IL DON BOSCO CINECITTÀ, LA NUOVA REALTÀ DELLA SERIE D ROMANA NATA PER 
RAPPRESENTARE UN INTERO QUARTIERE. IL PRESIDENTE DAVIDE DI MARCOTULLIO ESPONE IL SUO 
PROGETTO: “GETTARE LE BASI PER UNA SQUADRA DESTINATA A CRESCERE NEL TEMPO”

Una new entry nel futsal capitolino. Sulla 
griglia di partenza della prossima Serie 
D, infatti, ci sarà anche il Don Bosco 
Cinecittà. “Il progetto nasce dopo aver 
saputo della disponibilità di riutilizzare lo 
storico campo dell’oratorio della nostra 
zona - esordisce il presidente Davide 
Di Marcotullio -. Da lì, confrontandoci 
con altri ragazzi della dirigenza, 
abbiamo messo in moto la macchina 

organizzativa e rifondato una squadra di 
calcio a 5 che mancava da troppo tempo 
nel quartiere”.
Il club - Una realtà che ha suscitato 
immediatamente gran senso 
d’appartenenza nei suoi componenti. 
“C’è stata molta partecipazione e totale 
disponibilità da parte di chi è stato 
chiamato in causa”, spiega il massimo 
dirigente, soddisfatto del roster allestito. 

“La rosa è ottima, così come lo staff 
tecnico - chiosa -. L’obiettivo del primo 
anno, tuttavia, non è vincere, ma gettare 
le basi per qualcosa di professionale e 
destinato a crescere nel tempo: ciò che 
dirà il campo ci sarà soltanto d’aiuto”.

Il presidente Di Marcotullio con Sebastiani e Fronterotta

Il neo tecnico della District Seven Giacomo Carello




