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IL PUNTO • SERIE A

SENZA 
PADRONE
LA REGOLA DEI FORMATI RIMESCOLA LE CARTE 
IN TAVOLA. I TRE VOLTE CAMPIONI D’ITALIA DEL 
PESARO HANNO CAMBIATO PELLE. SOGNO CAMPANO. 
A TUTTO SKY E FUTSAL TV: SI PARTE COSÌ  
Una rivoluzione preannunciata a campionato 
(lo scorso) in corso. Un futsalmercato con 
tanti casi spinosi ancora irrisolti (vedi Bruno 
Coelho e Hozjan, leggasi Rafinha), alla ricerca 
di quei boccioli di rose identificabili nei 
formati, un chiodo fisso questa estate per 
tutti e 16 i top team. L’Italservice Pesaro che 
chiude un ciclo leggendario: sette titoli di fila, 
tre scudetti consecutivi con tanto di triplete, 
numeri che potrebbero essere aggiornati, per 
carità, ma lo Special Team comunque dovrà 
vincere senza più Carlos Espindola, Honorio, 
Salas, Borruto e Taborda, volendo anche 
Bolo e De Luca. È fin troppo lampante che 
la trentanovesima edizione della massimo 
campionato di futsal, al via nel prossimo week 
end, parta senza padrone.
Una storia diversa - È innegabile, fin 
troppo evidente per i vedenti, che le nuove 
regole hanno portato a un depauperamento 
di top player, almeno in un “presente 
istantaneo”: non abbiamo più campioni del 

mondo (Bruno Coelho, tornato in patria al 
Benfica) nemmeno tanti vice (Taborda e 
Borruto) o assolute stelle del firmamento 
internazionale di futsal, ma la storia sui 
formati potrebbe cambiare (si auspica) le 
sorti di un movimento che deve ripartire dal 
basso, tornare grande con il reperimento 
e lo sfruttamento delle risorse nostrane. 
I formati, appunto. Si riparte così, con la 
solita passione per il Gioco direttamente 
proporzionale alla abnorme curiosità per 

una Serie A rivoluzionaria e rivoluzionata. 
Pronostici? Mai una campana ha vinto lo 
scudetto: nell’anno zero del futsal italiano, 
è il sogno del Napoli Futsal, l’obiettivo della 
Feldi Eboli, senza dimenticare che Sandro 
Abate e Real San Giuseppe sono competitive. 
In un campionato senza padrone, però, 
può succedere di tutto. Un motivo in più 
per seguirlo su SKY (che ha raddoppiato le 
dirette) o su Futsal TV e le sue 460 gare in 
streaming.

Ciampino Aniene e Real San Giuseppe si sono affrontate di recente in amichevole
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24/09/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

22/10/2022 - 4a GIORNATA - 04/02/2023

12/11/2022 - 7a GIORNATA - 25/02/2023

03/12/2022 - 10a GIORNATA - 01/04/2023

21/12/2022 - 13a GIORNATA - 25/04/2023

01/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

29/10/2022 - 5a GIORNATA - 11/02/2023

19/11/2022 - 8a GIORNATA - 11/03/2023

10/12/2022 - 11a GIORNATA - 08/04/2023

28/12/2022 - 14a GIORNATA - 29/04/2023

15/10/2022 - 3a GIORNATA - 28/01/2023

05/11/2022 - 6a GIORNATA - 18/02/2023

26/11/2022 - 9a GIORNATA - 18/03/2023

17/12/2022 - 12a GIORNATA - 22/04/2023

07/01/2023 - 15a GIORNATA - 14/05/2023

Città di Melilli-Came Dosson

Napoli Futsal-Futsal Pistoia

Feldi Eboli-360GG Monastir

Fortitudo Pomezia-Real San Giuseppe

Futsal Pescara-Italservice Pesaro

L84-Meta Catania

Olimpus Roma-Ciampino Aniene

Petrarca-Sandro Abate

Came Dosson-Fortitudo Pomezia

Italservice Pesaro-Napoli Futsal

Meta Catania-Futsal Pistoia

360GG Monastir-L84

Olimpus Roma-Città di Melilli

Petrarca-Feldi Eboli

Real San Giuseppe-Ciampino Aniene

Sandro Abate-Futsal Pescara

Ciampino Aniene-Feldi Eboli

Città di Melilli-Petrarca

Napoli Futsal-Came Dosson

Fortitudo Pomezia-360GG Monastir

Futsal Pescara-Olimpus Roma

Futsal Pistoia-Italservice Pesaro 

L84-Sandro Abate

Real San Giuseppe-Meta Catania

Came Dosson-Ciampino Aniene

Città di Melilli-Fortitudo Pomezia

Feldi Eboli-Napoli Futsal

Futsal Pescara-L84

360GG Monastir-Italservice Pesaro

Olimpus Roma-Real San Giuseppe

Petrarca-Futsal Pistoia

Sandro Abate-Meta Catania

Came Dosson-360GG Monastir

Ciampino Aniene-L84

Napoli Futsal-Città di Melilli

Fortitudo Pomezia-Futsal Pescara

Futsal Pistoia-Feldi Eboli

Italservice Pesaro-Sandro Abate

Meta Catania-Olimpus Roma

Real San Giuseppe-Petrarca

Came Dosson-Feldi Eboli

Ciampino Aniene-Napoli Futsal

Futsal Pistoia-Fortitudo Pomezia

Italservice Pesaro-Città di Melilli

Meta Catania-Futsal Pescara

360GG Monastir-Petrarca

Real San Giuseppe-L84

Sandro Abate-Olimpus Roma

Ciampino Aniene-Petrarca

Città di Melilli-Sandro Abate

Napoli Futsal-Meta Catania

Feldi Eboli-Olimpus Roma

Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro

Futsal Pescara-360GG Monastir

Futsal Pistoia-Real San Giuseppe

L84-Came Dosson

Came Dosson-Meta Catania

Città di Melilli-Futsal Pescara

Feldi Eboli-L84

Italservice Pesaro-Ciampino Aniene

360GG Monastir-Real San Giuseppe

Olimpus Roma-Napoli Futsal

Petrarca-Fortitudo Pomezia

Sandro Abate-Futsal Pistoia

Ciampino Aniene-Futsal Pescara

Napoli Futsal-Petrarca

Fortitudo Pomezia-Feldi Eboli

Futsal Pistoia-Olimpus Roma

Italservice Pesaro-Came Dosson

L84-Città di Melilli

Meta Catania-360GG Monastir

Real San Giuseppe-Sandro Abate

Città di Melilli-Meta Catania

Feldi Eboli-Italservice Pesaro

Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal

Futsal Pescara-Real San Giuseppe

L84-Futsal Pistoia

Olimpus Roma-360GG Monastir

Petrarca-Came Dosson

Sandro Abate-Ciampino Aniene

Ciampino Aniene-Futsal Pistoia

Città di Melilli-360GG Monastir

Napoli Futsal-Real San Giuseppe

Feldi Eboli-Sandro Abate

Fortitudo Pomezia-Meta Catania

Futsal Pescara-Came Dosson

L84-Italservice Pesaro

Petrarca-Olimpus Roma

Came Dosson-Futsal Pistoia

Feldi Eboli-Città di Melilli

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe

Meta Catania-Ciampino Aniene

360GG Monastir-Napoli Futsal

Olimpus Roma-L84

Petrarca-Futsal Pescara

Sandro Abate-Fortitudo Pomezia

Ciampino Aniene-Città di Melilli

Napoli Futsal-Sandro Abate

Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma

Futsal Pescara-Feldi Eboli

Futsal Pistoia-360GG Monastir

L84-Petrarca

Meta Catania-Italservice Pesaro

Real San Giuseppe-Came Dosson

Città di Melilli-Futsal Pistoia

Feldi Eboli-Real San Giuseppe

Futsal Pescara-Napoli Futsal

L84-Fortitudo Pomezia

360GG Monastir-Ciampino Aniene

Olimpus Roma-Italservice Pesaro

Petrarca-Meta Catania

Sandro Abate-Came Dosson

Came Dosson-Olimpus Roma

Ciampino Aniene-Fortitudo Pomezia

Napoli Futsal-L84

Futsal Pistoia-Futsal Pescara

Italservice Pesaro-Petrarca

Meta Catania-Feldi Eboli

360GG Monastir-Sandro Abate

Real San Giuseppe-Città di Melilli
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GIORNATA 1

Qui Eboli - Nel calcio c’è chi ha 
festeggiato la Decima, un termine 
ormai divenuto di uso comune a 
livello globale. Nel futsal c’è chi 
vuole trionfare alla Ventesima, non 
lo dice ma ci crede. “Ho sempre 
chiesto un tassello in più ogni 
anno e finora sta andando tutto 
in questa direzione”. Gaetano Di 
Domenico è un po’ scaramantico, 
non proferisce quella parola che 
inizia con “scu” e finisce con 
“detto”. Ma se l’anno scorso la Feldi 
è arrivata in finale, e si è sempre 
migliorata la stagione successiva 
da quando è in A, a cosa potrebbe 
mai puntare il roster di Samperi? 
“Non dico cosa voglio che debba 
accadere questa stagione - chiosa 
il numero uno delle Fox -, ma 
sappiamo cosa fare per ottenerlo”.

Qui Cagliari - Un allenatore di cui 
si dice un gran bene, che ha già 
assaporato l’ebrezza di competere 
in Serie A, ai tempi del Cagliari. Un 
futsalmercato a forti tinte spagnole, 
come gli acquisti proprio dell’ex 
Feldi Eboli Dani Chino prelevato dal 
Talavera, o Araça proveniente dal 
Levante, senza dimenticare Etzi, 
uno dei tanti gioiellini del leonardo. 
Per tutto il resto c’è il gruppo che 
la passata stagione ha cambiato 
marcia nel girone di ritorno, 
mettendo tutti d’accordo nel finale 
di stagione, compreso quel Futsal 
Pistoia travolto alle Futsal Finals. La 
migliore squadra della scorsa Serie 
A2 si siede al tavolo delle grandi da 
matricola. Obiettivo salvezza, tutto 
quello che verrà dopo sarà tanto di 
guadagnato.

VENTI DI PRIMA
FELDI EBOLI-360GG MONASTIR

DI DOMENICO PENSA IN GRANDE NELLA STORICA ANNATA DELLE FOX. PODDA TORNA IN A CON UNA MATRICOLA SARDA 

FUTSAL PESCARA-ITALSERVICE PESARO

IL BLASONE CONTA
IL FUTSAL JUNGLE DI DESPA VS IL NUOVO SPECIAL TEAM: IL MATCH BIG DELLA PRIMA È SERVITO 

Qui Pescara - L’hanno definita 
così la concezione del Gioco di 
Despa: il Futsal Jungle. “È la 
sua visione delle regole come 
alibi per i giocatori”. Parola del 
Profao Aiello, entrato subito in 
sintonia con il nuovo allenatore 
di un Pescara cambiato per 
metà. Molto ma non troppo: 
Mammarella, Giuliani, Murilo, 
Coco Wellington, Andrè Ferreira 
e Onnembo lo zoccolo duro, a 
cui sono stati affiancati Italo 
Aurelio e Montefalcone, Fatiguso 
e Bukovec, Petrov, Micheletto, 
Caruso e Victor Montes. A questi 
vanno aggiunti il blasone di una 
piazza abituata a vincere che 
vuole tornare a competere per un 
trofeo. E il Futsal Jungle di Despa, 
naturalmente. 

Qui Pesaro - Vincere da 
sfavorito. Per Colini una regola 
in almeno 4 (se non 5 visto 
l’andamento di di gara-3 
delle ultime Finals) dei suoi 7 
scudetti. Per Pizza, una sfida 
affascinante. “Ci danno tutti per 
morti, voglio vedere chi è più 
forte di noi”. Questo il ritornello 
presidenziale durante un 
futsalmercato con almeno un paio 
di casi spinosi: vedi Cuzzo (prima 
il rinnovo, poi il dietrofront), vedi 
Carlos Espindola (alla fine tornato 
in Spagna), vedi la difficile 
trattativa per Murilo Schiochet. 
Il nuovo è dato da Duda Dalcin, 
Arcidiacone e Lopez, Pires, Alflen 
e Jukka Kytola. Ai suoi senatori 
(Fortini, Canal, Toni e De Oliveira) 
e allo Special One, naturalmente.
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Qui Roma - Per tre quarti della 
passata stagione è stato un grande 
Olimpus. Grandissimo, a un passo 
dalla conquista della Coppa. È 
arrivato scarico ai playoff, ma 
quel gruppo meritava una seconda 
opportunità. Così il roster di D’Orto 
non è molto diverso da quello 
della passata stagione: Dimas, 
Linho, Di Eugenio, Tres Rudinei, 
Bagatini, Achilli, Caio Junior, 
Schininà e Ducci sono rimasti. È 
arrivato Joselito dalla Spagna, poi 
il minimo comun denominatore del 
futsalmercato capitolino, quelle 
forti tinte tricolori rappresentate 
da Cutri e Cutru, Batella e Joselito, 
Isgrò e Cerulli, le novità. Un roster 
altamente formato, direttamente 
proporzionale alla voglia di 
competere per qualche trofeo.

Qui Ciampino - Ciò che non è 
stato possibile, per poco e per 
due anni di fila a Viterbo, diventa 
un sogno che si materializza a 
Ciampino. Il nuovo Ciampino di 
David Ceppi. Di nuovo c’è poco 
altro per una società che tanto 
ha fatto bene al suo primo anno 
in A e per questo ha deciso 
di continuare con lo zoccolo 
duro della passata stagione: da 
Portuga a Pina, passando per 
Casassa, Pilloni, Salla, De Filippis, 
Diaz, Buricca e Mazza. Quell’altro 
“nuovo” è rappresentato da 
Ferretti e l’Azzurro Liberti, Richar, 
Cannella, Serpa e quel Thorp che 
ha stregato tutti nel pre season e 
ha voglia di continuare a miracol 
mostrare anche in regular 
season.

IL DERBY
OLIMPUS ROMA-CIAMPINO ANIENE

IN COMUNE ANCHE LA CONTINUITÀ: D’ORTO E I SUOI FEDELISSIMI. CEPPI E LO ZOCCOLO DURO DI IBAÑES 

Qui Napoli - Quando non si 
nascondono gli obiettivi, si fa un 
certo tipo di futsalmercato, affidando 
il proprio roster a un allenatore che 
ha già vinto uno scudetto (con la 
Luparense), battagliando a livello 
societario perfino con superpotenze 
come il Benfica (leggasi il caso Bruno 
Coelho) e nel pre-season si vola in 
Spagna per giocare contro il Palma: 
non si può non inserire il Napoli fra 
le pretendenti allo scudetto. David 
Marin non è tipo da far proclami e 
inizia una nuova scalata alla vetta, 
passo dopo passo. “Tener testa a 
una squadra come il Palma, vuol 
dire che la mentalità con la quale 
abbiamo affrontato il pre-season è 
quella giusta. Ma dobbiamo ancora 
crescere”. Tempo ce n’è, ma neanche 
poi troppo. 

Qui Pistoia - “Siamo arrivati in 
Serie A un po’ a sorpresa, ma 
adesso vogliamo rimanerci e far 
bene”. La frase presidenziale di 
Vannucci nel giorno di una storica 
presentazione racchiude tutto il 
mondo Pistoia. Una matricola che 
ha scelto la via della continuità, 
data sette conferme del roster 
che fu di Lami. Le novità di un 
roster affidato all’emergente 
Emanuele Fratini (ex Olimpus) 
sono un mix di esperti e giovani 
formati: vedi Guina, Weber e Murilo 
Rodrigues, Decio Restaino, Bellon, 
Ugas, Vasile e, ultimo in ordine 
cronologico, Carlo Ainsa. “La prima 
squadra faccia d’esempio a tutte 
le altre nostre squadre”. Gli ordini 
presidenziali, d’altronde, vanno 
sempre eseguiti.

OBIETTIVI DICHIARATI
NAPOLI FUTSAL-FUTSAL PISTOIA

DAVID MARIN INIZIA UNA NUOVA SCALATA, PASSO DOPO PASSO. VANNUCCI: “SIAMO QUI PER RIMANERCI” 
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Qui Padova - Un’estate caldissima 
a casa di Paolo Morlino. Rovente se 
si pensa alla telenovela estiva che 
non è ancora terminata, visto che 
per il caso Rafinha il presidente 
del Petrarca è arrivato a chiedere 
il parere del CONI. Aspettando che 
la giustizia sportiva faccia il suo 
corso, il roster in mano sempre 
a Luca Giampaolo è pressoché 
lo stesso che tanto bene ha fatto 
nella passata stagione. Al blocco 
storico sono stati inseriti elementi 
del calibro di Bissoni e Molaro, 
Oitomeia, il rientrante Bargellini e 
la scommessa Benlamrabet. Nel 
nome di una fisicità sempre più 
al potere. Obiettivo? Il potere di 
migliorarsi. Paolo Morlino è stato 
il primo a rivendicarlo, al di là del 
caso Rafinha.

Qui Sandro Abate - La sconfitta, 
pesante nelle sue proporzioni ma 
solo nel finale (4-1), contro la 
Feldi nel Memorial Abate, è stata 
ampiamente digerita. Non c’erano 
punti in palio, anche se qualcosina 
Basile ha registrato nella settimana 
che porta al debutto di Padova. 
“Abbiamo perso fondamentalmente 
per un episodio nel finale, ma c’è 
stata una grande prestazione che 
mi fa ben sperare - dice il tecnico 
dei Lupi irpini -. Abbiamo creato 
tantissimo difendendo anche 
molto bene, fatta eccezione per 
quell’errore nel finale”. Solo dagli 
errori, d’altronde, si può crescere. Il 
roster è stato costruito con acume, 
finalmente l’Azzurro Berthod si 
confronterà con la Serie A. Con Gui, 
Nicolodi e Pola si è andati sul sicuro.

VOGLIA DI COMPETERE
PETRARCA-SANDRO ABATE

MORLINO METTE DA PARTE IL CASO RAFINHA (NON CHIUSO). BASILE NON FA DRAMMI PER LO STOP DI EBOLI

FORTITUDO POMEZIA-REAL SAN GIUSEPPE

COME SI CAMBIA
JULIO FERNANDEZ L’EREDE DI NUCCORINI, NEW ENTRY KEKO. SCARPITTI HA IL SUO ZOCCOLO DURO

Qui Pomezia - Quel che è 
doveva essere di Alessandro 
Nuccorini, l’allenatore della storica 
promozione con tutte vittorie, sarà 
di un bi-campione d’Italia con due 
squadre diverse, di fila: Marca e 
Luparense. A Julio Fernandez il 
compito di guidare la Fortitudo in 
Serie A. Nella settimana che porta 
al debutto un’altra grande novità: 
dentro Keko. Problemi personali 
riconducibili a un precario stato 
di salute hanno costretto l’ex asso 
della nazionale portoghese Cardinal 
al ritorno in patria, tornerà ad 
ottobre. Ma gli uomini futsalmercato 
del Pomezia non si sono persi 
d’animo: ecco l’esperto brasiliano, 
classe 1989, con un passato nel 
Kairat e reduce dall’esperienza in 
Belgio con lo Charleroi.

Qui San Giuseppe - Da Carmine 
Tarantino a Fausto Scarpitti, il passo 
è breve. Anche il Real ha cambiato 
il suo allenatore, sebbene la striscia 
temporale è molto più ampia 
rispetto alla Fortitudo. Tant’è. Nuovo 
l’allenatore, vecchie abitudini, quelle 
dei senatori del roster gialloblù: 
capitan Duarte e il goleador Patias, 
Ercolessi e Salas, il Nazionale 
Bellobuono e Imparato, hanno 
risposto tutti presente alla chiamata 
di Massa. Le novità? Il San Giuseppe 
si è affidato all’usato garantito, 
mestieranti della categoria come 
Cesaroni e Dian Luka, o il rientrante 
Igor, senza dimenticare André Santos 
e la scommessa Galletto. Tutti utili 
per compiere quello scatto in più che 
ci si aspetta dal roster ora in mano 
a Scarpitti.
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Qui Volpiano - Lo scorso anno, 
il primo, è coinciso con una 
retrocessione ufficialmente 
dopo il playoff perso col Came, 
ufficiosamente per un 6-0 a 
tavolino, causa l’utilizzo di Josiko, 
in posizione di squalificato. Ma 
tutti hanno una seconda chance 
(data dalla mancata iscrizione 
del CMB), così la L84 riparte dagli 
errori commessi, per non ripeterli 
più. Per questo il roster è stato 
quasi completamente rivoluzionato 
e affidato ad Alfredo Paniccia. 
“Professionalità ed entusiasmo”. 
È cominciata così la sua era. “Il 
gruppo ha lavorato bene - dice 
l’allenatore di Colleferro -, un 
plauso per quanto dimostrato 
finora a questa squadra che ha una 
gran sete di competere”.

Qui Meta - Anche Catania 
doveva cambiare, troppo 
brutta per essere vera quella 
in mano a Ramiro, prima. 
Riquer, poi. Così anche 
patron Musumeci, proprio 
come la L84, si è affidato 
alle cure di un ex Italfutsal, 
Carmine Tarantino. “Abbiamo 
tanta rabbia per la passata 
stagione, trasformiamola in 
carica agonistica in campo”. 
Quasi un diktat quelle parole 
presidenziali che impongono un 
altro campionato a Musumeci 
e soci. Fra i tanti volti nuovi 
(Pulvirenti, Bocao, il francese 
Lutin, la scommessa Corallo e 
lo spagnolo Alex Garcia), anche 
Podda, lo scorso anno alla L84: 
è già amarcord.

SECONDA CHANCE
L84-META CATANIA

NEROVERDI E ROSSAZZURRI RIPARTONO DAGLI ERRORI COMMESSI L’ANNO SCORSO. PER NON RIPETERLI

Qui Melilli - Insieme a Feldi 
Eboli, Petrarca Padova e proprio il 
Came Dosson, anche la matricola 
siciliana ha perseguito la via della 
continuità, sfruttando soltanto 
un’occasione last minute: quella di 
Pizetta, in uscita da un D&G Ascoli 
che pensato bene di iscriversi per 
poi rinunciare a quella Serie A2 
ottenuta sul campo. L’ex Genova 
si aggiunge a Garofalo e Palumbo, 
a quel Diogo Teixeira che ha 
piacevolmente sorpreso durante 
il pre-season, a Manservigi e 
Spalletta. Il resto del roster del 
Città di Melilli è esattamente quello, 
vincente, della passata stagione. Il 
presidente Papale è convinto che 
basti per sedere al tavolo delle 
grandi. E restarci. Anche l’esperto e 
navigato Everton Batata.

Qui Dosson - Un cambio di 
testa, più che di gambe. Ci si 
attende questo da un Came che 
riparte dai fantasmi dei playout 
dell’anno scorso, per scacciarli 
via. Patron Zanetti si è tenuto 
stretto Sylvio Rocha, ridandogli 
un alfiere capace di dare scacco 
matto a tante big due stagioni 
or sono e più: Thiago Grippi. 
Ricordi in porta per il partente 
Pietrangelo (ora al Napoli), il 
gioiellino della Fenice (e nel 
giro della Nazionale) Botosso. 
Solo queste le novità, al netto di 
Grippi, tornato dall’Olimpus Roma. 
Azzoni, Di Guida, Ditano, Belsito, 
Suton, Galliani, Japa Vieira, Dener, 
Juan Fran: si punta ancora su di 
loro e sulla loro voglia, in primis, 
di riscatto.

L’INEDITO
CITTÀ DI MELILLI-CAME DOSSON

PRIMA IN CASA PER I SICILIANI DI EVERTON. ANCHE SYLVIO ROCHA PERSEGUE LA VIA DELLA CONTINUITÀ 
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

FOTO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

SOGNI DI GLORIASOGNI DI GLORIA

Un nuovo condottiero, un grande 
mercato, la voglia di vincere di una 
società sempre più ambiziosa, il 
calore di un pubblico che sogna a 
occhi aperti. Il Napoli di David Marín 
Ortega non si pone limiti: il secondo 
anno di Serie A potrebbe essere 
quello della consacrazione per i 
partenopei, sicuri protagonisti della 
stagione che sta per iniziare. Il primo 
ostacolo di Perugino e compagni sarà 
il neopromosso Pistoia, atteso venerdì 
al PalaCercola.
Valore aggiunto - “Ho scelto Napoli 
perché mi dava la possibilità di 
tornare in una piazza ambiziosa, in un 
club serio che vuole puntare in alto”, 
spiega il mister azzurro, pronto a far 
valere subito il suo carisma e la sua 
enorme esperienza. “Il presidente 
Serafino Perugino mi ha mostrato un 
progetto importante e siamo arrivati 
facilmente a un accordo”. Marín 
non ha bisogno di presentazioni: il 
suo curriculum parla da solo. Dopo 
una grande carriera da giocatore, 
spiccano, tra i tanti successi da 
tecnico, una Coppa Intercontinentale 
e uno scudetto italiano, a cui vanno ad 
aggiungersi prestigiosi riconoscimenti 
personali, dalla “Panchina d’oro” 
(conquistata dopo il tricolore con 
la Luparense) al terzo posto come 
miglior allenatore al mondo nel 2017.

Rosa di qualità - La società ha scelto 
un tecnico di spessore internazionale 
e poi gli ha affidato un organico di 
livello assoluto. Honorio e Salas le 
stelle più luminose di una campagna 
di rafforzamento sontuosa: “Sono 
soddisfatto del mercato e della rosa 
a disposizione - la sentenza -. Nel 
gruppo c’è grande qualità, qualità 
garantita sia dagli stranieri che dagli 
italiani. Questi ultimi saranno molto 
importanti nel corso della stagione (la 
prima dopo la riforma, ndr), avranno 
tanto spazio per essere protagonisti”. 
Il precampionato ha portato con sé 

ottime impressioni: “Sono molto 
contento per la predisposizione 
mostrata da tutti. Abbiamo lavorato 
bene e forte, e nelle amichevoli i 
ragazzi hanno cercato di mettere 
in pratica ciò che voglio dalle mie 
squadre”. La strada è quella giusta, 
anche se, ovviamente, c’è ancora 
molto da fare: “Finora ci siamo 
concentrati più sulla fase difensiva 
- confessa lo spagnolo -, per iniziare 
la stagione con maggiore sicurezza. 
La fase offensiva, invece, verrà 
migliorata nel corso del campionato”. 
Marín sta plasmando un grande 

IL NUOVO CORSO TARGATO MARÍN PARTE SOTTO I MIGLIORI AUSPICI. IL TECNICO SPAGNOLO 

NON SI NASCONDE: “SONO SODDISFATTO DEL MERCATO E DELLA ROSA, POSSIAMO FARE 

GRANDI COSE. PISTOIA? HA CAMBIATO POCO, NON SARÀ SEMPLICE VINCERE”

La formazione del Napoli che ha affrontato il Palma in amichevole
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NAPOLI 
SERIE A

Napoli: “Vogliamo diventare una 
squadra dinamica, intensa e in grado 
di emozionare e coinvolgere il nostro 
pubblico”.
Pistoia - Cresce, nel frattempo, 
l’attesa per la prima apparizione 
ufficiale: “Il Pistoia ha cambiato 
poco rispetto alla scorsa stagione, 
per questo mi aspetto un avversario 

compatto e difficile da battere”, il 
monito del madrileno, che tiene alta 
la concentrazione dei suoi, destinati 
a un’annata di vertice. “Abbiamo una 
rosa completa e partiamo per fare 
grandi cose, ma il nostro valore andrà 
dimostrato sul parquet”. Gli avversari 
non mancano: “Il Pesaro ha fatto la 
storia recente, l’Eboli viene da una 

finale importante, ma penso che il 
campionato sarà molto equilibrato - 
la previsione di Marín -, perché ogni 
compagine ha elementi di spessore, 
dalle altre campane al Meta, passando 
per il Padova e il Pescara”. Sarà una 
lotta appassionante e incerta, ma il 
Napoli punta a fare la voce grossa. 
Grazie anche al suo nuovo condottiero.

Il tecnico David Marín
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

Il primo anno di Serie A ha regalato una 
finale di Coppa Italia e una semifinale 
scudetto. Adesso, in casa Olimpus, c’è 
grande voglia di confermarsi ai vertici 
del futsal italiano, con la speranza 
di migliorare gli splendidi risultati 
maturati nella passata stagione. I 
Blues sognano di alzare almeno un 
trofeo e sono pronti a partire subito 
forte in campionato: sabato prossimo, 
nell’esordio contro il Ciampino, le prime 
importanti risposte.
Mercato e campo - “Siamo molto 
soddisfatti di quello che abbiamo 
fatto in sede di mercato - premette il 
direttore sportivo Adriano De Bartolo 
-. Abbiamo confermato l’ossatura 
della scorsa stagione e puntellato 
la rosa con i tasselli che ritenevamo 
utili per rendere la squadra più lunga 
e completa”. Decisamente positivi 
i segnali arrivati nel corso delle 
amichevoli: “Il precampionato è andato 
bene - conferma il dirigente -, abbiamo 
messo benzina nelle gambe e iniziato 
ad assimilare gli schemi del mister. 
L’esordio è sempre un’incognita, e 
anche quest’anno, come lo scorso, 
avremo due squalificati (Tres e Caio 

Junior, ndr), ma faremo di tutto per farci 
trovare pronti”.
Gerarchie - Secondo il diesse, la 
riforma non inciderà più di tanto 
sulle gerarchie della Serie A: “I valori 
saranno più o meno gli stessi - il 
parere -. Di certo ci sarà maggiore 
minutaggio per gli italiani, che avranno 
più responsabilità e dovranno fare di 
tutto per farsi trovare pronti quando 
scenderanno in campo: diventeranno 
sempre più l’ago della bilancia delle 
partite e del campionato”. Tante le 
candidate allo scudetto: “Si riparte da 
dove ci siamo lasciati, dalle quattro 
semifinaliste della passata stagione. 
Pesaro è e sarà sempre la squadra da 
battere, poi ci sono Eboli e Napoli che 
se la giocheranno fino alla fine. Senza 
dimenticare il Pescara, che ci ha fatto 
sudare abbastanza lo scorso anno, 
il Sandro Abate e il Catania”, l’analisi 
del diesse, che poi lancia l’Olimpus. 
“Vogliamo ripeterci, vogliamo lottare 
fino alla fine in ogni competizione, 
cercando di migliorare i risultati della 
scorsa annata per non portare a casa 
altri piatti d’argento, ma qualcosa di più, 
a cominciare dalla Supercoppa Italiana”.

Ciampino Aniene - La speranza è 
quella di partire subito forte: “Iniziamo 
la nostra seconda stagione di Serie 
A con un derby, una partita che non 
sarà mai come le altre. Sarà una sfida 
difficile, molto tattica, e probabilmente 
sarà decisa da episodi - spiega De 
Bartolo presentando il match del 
PalaOlgiata contro il Ciampino -. La 
chiave sarà sbagliare il meno possibile 
e sfruttare al meglio le occasioni che 
si presenteranno. Magari la gara sarà 
risolta da una grande giocata, mi auguro 
di un giocatore con la maglia blues”.

SENZA LIMITISENZA LIMITI
GRANDE ENTUSIASMO IN CASA OLIMPUS, ADRIANO DE BARTOLO: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI 

DEL MERCATO, VOGLIAMO DIRE LA NOSTRA IN OGNI COMPETIZIONE E CERCARE DI MIGLIORARE 

I RISULTATI DELLO SCORSO ANNO. CIAMPINO? NON SARÀ MAI UNA PARTITA COME LE ALTRE”  

Il direttore sportivo Adriano De Bartolo
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OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Riparte il grande 
spettacolo della 
massima serie del futsal 
nostrano. Comincia 
ufficialmente il percorso 
stagionale del Ciampino 
Aniene Anni Nuovi, che, 
alle 18 di sabato 24 
settembre, se la vedrà 
con l’Olimpus Roma al 
PalaOlgiata.
Start - “Finalmente 
- esordisce Giulio 
Quagliarini - inizia la 
regular season. Se 
siamo stati bravi e 
organizzati durante 
il precampionato, ce 
lo dirà il campo”. Il 
derby sarà un vero 
battesimo di fuoco 
per gli aeroportuali. 
“Affronteremo - prosegue 
il direttore sportivo - una 
squadra che ha fatto una 
campagna acquisti degna 
per vincere lo scudetto. 
Ci giocheremo tutte le 
nostre carte, e sono 
convinto che sia il mister 
che il gruppo metteranno 
tutto l’impegno possibile 
al fine di disputare una 
bella gara”.
La rosa - Nove gli 
elementi confermati nel 
main roster. Sei, invece, 
i volti nuovi in maglia 
giallonera-rossoblù; 
oltre a uno staff 
tecnico completamente 
rinnovato. Questo, 
il Ciampino Aniene 
edizione 2022-23. “È 
stato mantenuto lo 
zoccolo duro - spiega 
Quagliarini - anche 
perché l’anno scorso, 

insieme a Francesco 
D’Ario, abbiamo svolto 
un ottimo lavoro, mentre 
abbiamo effettuato 
degli innesti mirati, 
per quel che concerne 
gli stranieri, senza 
partecipare ad aste 
che ci avrebbero fatto 
compiere il passo più 
lungo della gamba. 
Siamo contenti, inoltre, 
degli italiani presi, tra i 
quali spicca Liberti: sono 
felicissimo di quanto si 
stia comportando bene in 
Nazionale”.
Lo staff - In estate, 
in casa Ciampino, è 

cominciata l’era Ceppi. 
“In primis - premette il 
diesse - ringrazio Daniel 
Ibañes e Alex Diaz per 
la fenomenale stagione 
passata, e auguro a 
entrambi le migliori 
fortune. Siamo sicuri 
che con David Ceppi, 
Fabrizio Davide ed Enrico 
Scalchi abbiamo allestito 
uno staff di prim’ordine. 
Il mister ha tutta la 
nostra fiducia: per lui, 
parla il suo curriculum 
in questo sport. Lo 
sto scoprendo giorno 
dopo giorno, ed è un 
eccellente professionista, 

con idee molto buone, 
che sono convinto farà 
benissimo”. Senza 
dimenticare il ‘dietro le 
quinte’: “Ci sono persone 
- aggiunge il dirigente - 
che eseguono un lavoro 
molto impegnativo e 
sottostimato, ma che 
portano avanti la società 
a livello di campo e 
organizzazione. Poi, ci 
sono i presidenti: senza 
la loro passione non 
esisterebbe il Ciampino 
Aniene. Siamo una grande 
famiglia, e di questo ne 
vado fiero”, conclude con 
orgoglio Quagliarini.

SUBITO DERBYSUBITO DERBY
IL CIAMPINO ANIENE INAUGURA LA SUA REGULAR SEASON CON LA SFIDA DEL PALAOLGIATA 

CONTRO L’OLIMPUS ROMA. GIULIO QUAGLIARINI: “CI GIOCHEREMO LE NOSTRE CARTE. SONO 

CONVINTO CHE IL MISTER E IL GRUPPO METTERANNO TUTTO L’IMPEGNO POSSIBILE”

Il diesse aeroportuale Giulio Quagliarini
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Intendiamoci subito, le prossime 
elezioni politiche non c’entrano 
nulla, e il primo cittadino di San 
Giuseppe Vesuviano può dormire 
sonni tranquilli. Detto ciò, c’è un 
nuovo sindaco in città. È Japa 
Duarte: in quattro anni ha stregato 
una società, si è preso tutti gli 
spogliatoi, conquistando sempre 
una leadership indiscussa, in ogni 
roster gialloblù che si è alternato da 
quando è arrivato. Anche un’intera 
città è ai suoi piedi. “Il rispetto si 
guadagna dentro lo spogliatoio e in 
campo: bisogna saperci stare per 
vincere. Io l’ho fatto dovunque sono 
andato: questione di leadership”. 
Così Japa è ancora qui, a prendere 
a calci un pallone dal rimbalzo 
controllato a 40 anni, da compiere 
il prossimo 13 dicembre. “Volevo 
smettere - sorride -, poi ci ho 
ripensato: posso dire ancora la mia 
in questo campionato. Credo che 
sarò il più anziano della Serie A, ma 
questa cosa non mi dà per niente 
fastidio, finché sto bene, giocherò. 
Io sindaco? Per il momento sono 
assessore allo sport”. Japa è fatto 
così, scherza sempre. Poi ride e si 
fa serio. “Il Real San Giuseppe è 

più forte di quello dell’anno scorso 
perché ha più qualità - assicura 
-, Scarpitti è proprio un bravo 
allenatore”.
La prima - Dian Luka e Patias, in 
primis, hanno già mostrato di avere 
il piede caldo durante il pre-season, 
qualità necessarie, fondamentali, 
in vista del debutto in campionato, 
a Pomezia contro la Fortitudo 
di Julio Fernandez. Figuriamoci 
se Japa Duarte non conosce JF. 
“Sono quasi venti anni che sono in 
Italia, ormai conosco tutti e ogni 
giornata giocherò contro qualcuno 
che conosco molto bene - sorride 
-. Scherzi a parte, con Julio ho 
vinto uno scudetto alla Marca e 
ci ho lavorato proprio qui al San 
Giuseppe. È un gran motivatore, 
che sa come si preparano le partite. 
Sarà una gara difficile e importante, 
come tutte”. La regular season 
“formato” Serie A incuriosisce non 
poco il sindaco gialloblù. “Sì, e anche 
tanto - conclude -. Sono andati via 
tanti giocatori forti, penso che sarà 
un campionato molto equilibrato, 
dove tutti possono arrivare. 
Obiettivo? Pensiamo a migliorarci”. 
Parola di leader. O meglio, di sindaco.

UN NUOVO SINDACOUN NUOVO SINDACO
UNA SQUADRA, UNA SOCIETÀ E UNA CITTÀ AI PIEDI DI JAPA DUARTE: “IL RISPETTO SI 

GUADAGNA DENTRO LO SPOGLIATOIO E IN CAMPO, VINCENDO MA NON SOLO: QUESTIONE DI 

LEADERSHIP. CAMPIONATO DIVERSO DAGLI ALTRI, MA NOI SIAMO PIÙ FORTI DELL’ANNO SCORSO”

Japa Duarte, 40 anni da compiere il 13 dicembre
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

Si avvicina il grande giorno 
per la Fortitudo Pomezia, 
quello dell’esordio assoluto 
nella massima serie 
del futsal nostrano. Allo 
scoccare delle ore 16 
di sabato 24 settembre, 
tra le mura amiche del 
PalaLavinium, il roster 
rossoblù ospiterà il Real 
San Giuseppe nell’incontro 
valevole per il la prima 
giornata della regular 
season.
Verso il debutto - È 
stato un precampionato 
soddisfacente, quello dei 
pometini - vittoriosi nella 
nona edizione del Memorial 
Sandri -, che si affacciano 
alla sfida contro i campani 
in condizioni fisiche 
ottimali: “La squadra ha 
lavorato tanto sotto il 
profilo atletico”, assicura 
il diggì Pierpaolo Aiello, 
consapevole, tuttavia, 
dell’alta competitività della 
serie regina. “Essendo una 
neopromossa - aggiunge 
- arriveremo in punta di 
piedi, cercando di crescere 
strada facendo”.

Il nuovo condottiero - Se 
atleticamente il Pomezia 
è già in buona forma, è 
tatticamente che il team 
sarà chiamato a progredire 
il più velocemente 
possibile: Julio Fernández, 
un ex degli imminenti 
avversari, è il recentissimo 
successore di Alessandro 
Nuccorini in panchina. Il 

tecnico iberico, comunque 
sia, ha già dato la giusta 
scossa al gruppo rossoblù. 
“Il suo arrivo - asserisce 
Aiello - ha portato quel 
pizzico di entusiasmo sia 
in squadra che in società. 
La chiamata alle armi del 
mister spagnolo, tuttavia, 
non vuol dire essere usciti 
dalle difficoltà”.

Il mercato - Il preseason, 
dal canto suo, è servito 
ad amalgamare una rosa 
rivoluzionata rispetto 
a quella della stagione 
passata. La dirigenza 
della Fortitudo ha dovuto 
attraversare molti 
ostacoli nella costruzione 
dell’attuale roster: “Non 
nascondo - ammette il 
direttore generale - che 
è stata un’estate un po’ 
travagliata. Siamo al 
primo anno di Serie A, e 
non è stato facile allestire 
una squadra forte come 
merita la piazza di 
Pomezia”. Il ruolo del diggì 
in una società sportiva, 
si sa, ha onori e oneri, e 
Aiello, infatti, si fa carico 
delle sue responsabilità 
per quel che concerne 
il futsalmercato: 
“Resto fiducioso, ma 
sicuramente potevo fare 
meglio. Quindi, se le cose 
non andranno, sapete 
già con chi prendervela”, 
la chiosa del braccio 
destro del patron Alessio 
Bizzaglia.

IL GRANDE GIORNOIL GRANDE GIORNO
LA FORTITUDO SI PREPARA AL SUO DEBUTTO ASSOLUTO IN SERIE A. SABATO 24, AL 

PALALAVINIUM, ARRIVA IL SAN GIUSEPPE, L’EX SQUADRA DEL NEO TECNICO ROSSOBLÙ JULIO 

FERNÁNDEZ. PIERPAOLO AIELLO: “IL SUO ARRIVO HA PORTATO QUEL PIZZICO DI ENTUSIASMO”

Il direttore generale Pierpaolo Aiello
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

GRANDE 
BAGARRE
LA SERIE A2 TORNA A TRE GIRONI: 47 LE 
SQUADRE AL VIA DOPO LA RINUNCIA DELL’ASCOLI 
CHE HA RIDOTTO IL B A 15 PARTECIPANTI. A 
FINE STAGIONE LA SCISSIONE CON L’A2 ÉLITE: 
ECCO I MECCANISMI PER LA PROMOZIONE E LA 
CREAZIONE DELLA NUOVA CATEGORIA
La Serie A2 2022/23 è pronta a partire. Si 
preannuncia una stagione adrenalinica, fatta 
di intrecci e sfide mozzafiato. Ben 47 le 
compagini che si sfideranno nei tre gironi 
cadetti, due da 16 elementi e uno da 15: 
nel B, infatti, c’è già stata la prima vittima, 
il Damiani & Gatti Ascoli, neopromosso e 
defilatosi ancor prima di iniziare.
Sognando la A - Contrariamente a quanto 
successo nella scorsa stagione, le vincitrici 
dei tre gruppi voleranno direttamente in 
Serie A. Queste saranno seguite da una 
quarta compagine decretata tramite playoff. 
Al post-season parteciperanno 16 squadre, 
dalla seconda alla sesta di ogni girone più la 
miglior settima. Le 15 perdenti voleranno in 
A2 Élite, dove troveranno a far loro compagnia 
le quattro retrocesse dalla massima serie.
A2 Élite - La prossima seconda categoria 

- che si inserirà tra le attuali A e A2 -, 
oltre alle 19 compagini già citate, vedrà 
coinvolte altre 9 formazioni per arrivare 
alla composizione di due gironi da 14 club 
ciascuno. Queste usciranno da un altro 
playoff che vedrà in campo le altre due 
settime classificate, le ottave, le none, le 
decime e la miglior undicesima dei tre gironi. 
Da queste dodici, in nove accederanno all’A2 
Élite, mentre tre si qualificheranno alla 
prossima Serie A2.
Incubo B - Lo spettro B, prossima a 
diventare la quarta categoria nazionale, 
incombe. Niente playout, scenderanno solo 
le ultime classificate in ogni girone. Tutte 
le restanti, dalle altre due undicesime fino 
alle quindicesime, resteranno in A2 senza 
passare per il post-season.
Girone A - Il girone del nord parla veneto 
e lombardo: ben 10 squadre concentrate 
in due regioni. Il Leonardo, unica sarda in 
A2, parte da Aosta, già fuori dalla Coppa 
Divisione come i Saints (che alla prima 

andranno sul campo dell’ambizioso Verona) 
e il Mestre, chiamato al derby con l’AV. La 
Samp di Cipolla vedrà lo start da Venezia. 
L’Elledì farà i conti col Villorba fuori casa, 
tanto interesse per Lecco-Altamarca. Il 
Milano, ripescato, parte da Pordenone. Chiude 
la prima Bresso-Asti.
Girone B - Il girone più agguerrito: il Lido 
di Chima e Jefferson, che parte in casa con 
l’AP, cerca l’immediato ritorno in A, ma deve 
fare i conti con l’Ecocity di Miarelli, Lukaian 
e Fornari, all’esordio sul campo dell’ostica 
Lazio. Il Mantova - a sorpresa non nel Girone 
A - pronto a infastidire le due laziali, ospita 
il Cus Molise. L’Active dei nuovi Monsignori, 
Thiago Perez e Poletto, vincitore l’anno scorso, 

riceve il Modena. Derby Roma-Eur, Il Massa 
attende la matricola Hornets; il Cesena inizia 
in casa dell’Italpol. Riposa il Prato.
Girone C - Ben cinque hanno salutato al 
secondo turno la Coppa Divisione. Tra 
queste c’è la Gear Siaz, orfana di Gallinica: i 
siciliani inizieranno dal derby col Regalbuto, 
affidato a Bernardo dopo l’addio di Reali. 
Due le retrocesse dalla A: il Manfredonia fa 
visita alle Aquile; il Cormar RC al Bovalino. 
Intrigante Giovinazzo-Catanzaro, così come la 
sfida tra neopromosse Itria-Canicattì. Il forte 
Benevento, trasferito dal girone del centro a 
quello del sud, esordisce in casa col Canosa, 
mentre il Cosenza attende il Capurso. Il Sala 
Consilina di Volonnino fa visita alla Futura.

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Eur, inserite nello stesso girone
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24/09/2022 - 1a GIORNATA - 21/12/2022

15/10/2022 - 4a GIORNATA - 21/01/2023

01/11/2022 - 7a GIORNATA - 11/02/2023

19/11/2022 - 10a GIORNATA - 04/03/2023

10/12/2022 - 13a GIORNATA - 01/04/2023

01/10/2022 - 2a GIORNATA - 07/01/2023

22/10/2022 - 5a GIORNATA - 28/01/2023

05/11/2022 - 8a GIORNATA - 18/02/2023

26/11/2022 - 11a GIORNATA - 18/03/2023

14/12/2022 - 14a GIORNATA - 08/04/2023

08/10/2022 - 3a GIORNATA - 14/01/2023

29/10/2022 - 6a GIORNATA - 04/02/2023

12/11/2022 - 9a GIORNATA - 25/02/2023

03/12/2022 - 12a GIORNATA - 25/03/2023

17/12/2022 - 15a GIORNATA - 15/04/2023

Active Network-Modena Cavezzo

Città di Massa-Sporting Hornets

Italpol-Futsal Cesena

Lazio-Ecocity Genzano

Mantova-CUS Molise

Roma C5-Eur

Todis Lido di Ostia-AP

riposa: Prato

AP-Lazio

Ecocity Genzano-Città di Massa

Eur-Mantova

Futsal Cesena-CUS Molise

Modena Cavezzo-Roma C5

Prato-Italpol

Sporting Hornets-Todis Lido di Ostia

riposa: Active Network

AP-Ecocity Genzano

CUS Molise-Prato

Futsal Cesena-Eur

Italpol-Active Network

Lazio-Sporting Hornets

Mantova-Modena Cavezzo

Todis Lido di Ostia-Città di Massa

riposa: Roma C5

Active Network-CUS Molise

Città di Massa-Lazio

Ecocity Genzano-Todis Lido di Ostia

Modena Cavezzo-Futsal Cesena

Prato-Eur

Roma C5-Italpol

Sporting Hornets-AP

riposa: Mantova

AP-Città di Massa

CUS Molise-Roma C5

Eur-Active Network

Lazio-Todis Lido di Ostia

Mantova-Italpol

Prato-Modena Cavezzo

Sporting Hornets-Ecocity Genzano

riposa: Futsal Cesena

AP-Italpol

CUS Molise-Lazio

Ecocity Genzano-Active Network

Eur-Todis Lido di Ostia

Futsal Cesena-Mantova

Modena Cavezzo-Città di Massa

Prato-Roma C5

riposa: Sporting Hornets

CUS Molise-AP

Futsal Cesena-Ecocity Genzano

Italpol-Sporting Hornets

Lazio-Eur

Mantova-Prato

Roma C5-Active Network

Todis Lido di Ostia-Modena Cavezzo

riposa: Città di Massa

Active Network-Mantova

Città di Massa-Italpol

Ecocity Genzano-Roma C5

Eur-AP

Modena Cavezzo-Lazio

Prato-Futsal Cesena

Sporting Hornets-CUS Molise

riposa: Todis Lido di Ostia

AP-Modena Cavezzo

CUS Molise-Città di Massa

Eur-Sporting Hornets

Futsal Cesena-Active Network

Italpol-Todis Lido di Ostia

Mantova-Roma C5

Prato-Ecocity Genzano

riposa: Lazio

Active Network-Prato

Città di Massa-Eur

Italpol-Lazio

Mantova-Ecocity Genzano

Modena Cavezzo-Sporting Hornets

Roma C5-Futsal Cesena

Todis Lido di Ostia-CUS Molise

riposa: AP

Città di Massa-Active Network

CUS Molise-Ecocity Genzano

Italpol-Eur

Lazio-Futsal Cesena

Mantova-AP

Roma C5-Sporting Hornets

Todis Lido di Ostia-Prato

riposa: Modena Cavezzo

AP-Futsal Cesena

Active Network-Todis Lido di Ostia

Città di Massa-Roma C5

Eur-CUS Molise

Modena Cavezzo-Italpol

Prato-Lazio

Sporting Hornets-Mantova

riposa: Ecocity Genzano

AP-Prato

CUS Molise-Modena Cavezzo

Eur-Ecocity Genzano

Futsal Cesena-Sporting Hornets

Lazio-Active Network

Mantova-Città di Massa

Todis Lido di Ostia-Roma C5

riposa: Italpol

Active Network-AP

Città di Massa-Futsal Cesena

Ecocity Genzano-Italpol

Modena Cavezzo-Eur

Roma C5-Lazio

Sporting Hornets-Prato

Todis Lido di Ostia-Mantova

riposa: CUS Molise

AP-Roma C5

CUS Molise-Italpol

Ecocity Genzano-Modena Cavezzo

Futsal Cesena-Todis Lido di Ostia

Lazio-Mantova

Prato-Città di Massa

Sporting Hornets-Active Network

riposa: Eur
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A2 - GIRONE B

STRADA GIUSTASTRADA GIUSTA

Il convincente successo sul campo 
della Jasnagora, compagine di B, ha 
aperto ufficialmente la stagione del 
Lido, atteso adesso dall’esordio in 
campionato. Superato ai pieni voti 
il secondo turno di Coppa Divisione, 
la formazione di Maurizio Grassi 
si appresta ad affrontare l’esame 
AP, primo ostacolo di un percorso 
che, nei piani della società, prevede 
l’immediata risalita in Serie A.
Coppa Divisione - “A parer mio, 
sabato sono arrivate ottime 
indicazioni”, la soddisfazione di 
Federico Barra, che promuove la 
squadra dopo la trasferta sarda. 
“Non è mai facile partire con i favori 
del pronostico, specialmente fuori 
casa - sottolinea il capitano -. Siamo 
stati bravi a metterla subito sui binari 
giusti”. La testa, nel frattempo, è già 
rivolta al debutto nel girone B di A2: 
“Siamo intorno al 70-80% della forma. 
Ogni allenamento cresciamo di più 
sia a livello di condizione fisica che di 
feeling tra compagni”. Il numero 21 
conosce bene gli aspetti da migliorare: 
“Contro la Jasna abbiamo subito gol 
su una piccola disattenzione, cosa che 
dovremo assolutamente evitare in 
campionato. Inoltre avremmo potuto 
chiudere prima la partita: in futuro 
servirà maggiore cinismo sottoporta”.
Campionato - La sfida in programma 
sabato al PalaTorrino fornirà 
ulteriori risposte a tutto il gruppo: 
“Sarà un match difficile, sia perché 
la prima giornata di campionato è 
sempre complicata, a prescindere 
dall’avversario, sia per il valore dell’AP, 
che ha allestito una rosa forte, con 
giocatori bravi ed esperti - il monito del 
classe ’94 -. Dovremo fare attenzione 
e alzare ancor di più il livello della 
nostra prestazione”. Partire bene il 
primo obiettivo, riconquistare la Serie 
A la missione stagionale: “Il girone è 
tosto, con diverse squadre attrezzate 

e costruite per vincere il campionato, 
una su tutte l’Ecocity, ovviamente, ma 
senza dimenticare l’Active, la Lazio, 
il Mantova e le solite sorprese che 
ogni anno escono fuori”, l’analisi di 

Barra, che già pregusta una grande 
bagarre e lancia la sfida. “Sono sicuro 
che diremo la nostra: il Lido è forte e 
darà filo da torcere a tutti”. Parola di 
capitano.

IL LIDO ESPUGNA IL CAMPO DELLA JASNAGORA E SUPERA SENZA AFFANNI IL SECONDO TURNO 

DI COPPA DIVISIONE. ORA L’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO L’AP, BARRA: “SABATO SONO 

ARRIVATE OTTIME INDICAZIONI. SIAMO FORTI E DIREMO LA NOSTRA IN TUTTA LA STAGIONE”

Il capitano del Lido Federico Barra
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

La Lazio inizia con una 
larga vittoria la sua 
stagione. I ragazzi di 
Matteo Fiorentini si 
sono imposti 6-0 nel 
secondo turno di Coppa 
Divisione sul campo della 
United Pomezia e ora 
si apprestano a vivere 
l’esordio in campionato 
in programma sabato 
pomeriggio contro l’Eocity 
Genzano.
Ottimo esordio - A 
tracciare un bilancio 
della prima uscita dei 
biancocelesti è proprio 
il tecnico, uno dei volti 
nuovi dello staff laziale: 
“Abbiamo giocato un’ottima 
partita e messo in campo 
una bella prestazione 
- spiega Fiorentini -. 
Anche il risultato, seppur
pronosticabile, non è mai
facile da raggiungere. 
Segnare sei reti senza
concederne è sempre
molto difficile. La United è
una squadra ben allenata
e in amichevole avevamo

vinto solo di un gol. 
Sono molto soddisfatto 
dell’atteggiamento dei 
ragazzi e anche del modo 

nel quale sono arrivati i 
gol. Abbiamo sbagliato 
qualcosina, ma, ripeto, 
l’atteggiamento in campo 

è stato quello giusto. Il 
bilancio è quindi positivo e 
sono soddisfatto”.
Testa al campionato - 
Archiviata la trasferta 
del Pala To Live, la Lazio 
è con la testa già rivolta 
alla prima di campionato, 
quando a Fiano Romano 
arriverà l’Ecocity Genzano, 
una delle corazzate del 
girone B. “Sarà una partita 
bellissima - ammette 
mister Fiorentini - e per 
me sarà anche una bella 
emozione da vivere. 
Stiamo già preparando 
la gara e in settimana 
faremo anche allenamenti 
specifici. Sono felice di 
poter incontrare una 
formazione che potrebbe 
tranquillamente fare 
una bella figura anche in 
Serie A e sono contento 
di poter vivere questa 
sfida. Sono sicuro che sarà 
uno splendido match, ma 
anche che i miei ragazzi 
metteranno in campo un 
grande prestazione”.

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

BUONA LA PRIMABUONA LA PRIMA
LA LAZIO PARTE FORTE SUPERANDO LA UNITED POMEZIA NEL MATCH D’ESORDIO DELLA STAGIONE 

IN COPPA DIVISIONE. ORA LA TESTA AL CAMPIONATO E ALL’ECOCITY. MISTER FIORENTINI. 

“CONTENTO DELL’ATTEGGIAMENTO. SABATO A FIANO ROMANO SARÀ UNA BELLISSIMA PARTITA”

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

Il tecnico biancoceleste Matteo Fiorentini
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

Ritmi già molto frenetici in 
casa Accademia Lazio. La 
nuova stagione è iniziata 
con la novità Riccardo 
Atturo, che sarà il nuovo 
istruttore dell’attività di 
base scelto per guidare i 
Primi Calci e i Piccoli Amici. 
“Sono felice della grande 
opportunità che mi è stata 
data, sono molto onorato 
di entrare a far parte di 
questa società”, esordisce 
il tecnico.  
Atturo - Si sono accese da 
pochi giorni le luci della 
nuova stagione e Riccardo 
Atturo, professionista 
molto preparato, è già al 
lavoro assieme ai suoi 
gruppi: “Sono molto 
contento, non ho avuto un 
attimo di esitazione appena 
ho ricevuto dal direttore 
la proposta di entrare nel 
mondo Accademia Lazio”. 
Orgoglioso della scelta 
fatta, il giovane Atturo 
vede il suo arrivo come 
una conquista per il suo 
lavoro: “Ho accettato un 

importante progetto con 
grande entusiasmo, sto 
lavorando per crescere e 
migliorare”.  
Obiettivi fissati - Il 
giovane tecnico ha 
lavorato fin da subito alla 

programmazione della 
stagione, una grande 
responsabilità che però 
non lo ha intimorito. “Ho 
chiaro nella mia testa 
l’obiettivo da perseguire 
tutti insieme. Creare un 

gruppo di ragazzi coeso 
e aiutare ogni singolo 
componente nella sua 
crescita personale e 
sportiva”. Dopo pochi giorni 
di lavoro, poi, ha inquadrato 
meglio la situazione. 
“Sicuramente la prima cosa 
da fare è spingere i ragazzi 
a prendere le scelte più 
funzionali e semplici 
in campo, andandoli a 
formare inizialmente con 
esercizi di tecnica di base e 
successivamente alzando 
nel tempo il tasso di 
difficoltà”.  
Gruppo forte - Un lavoro 
diverso e mirato quello di 
mister Atturo: “Cercherò 
fin da subito di creare un 
ambiente socievole e far 
divertire i ragazzi nel gioco 
che amano di più. Nel corso 
degli open days organizzati 
dalla società ne sto 
conoscendo davvero tanti 
e sono sicuro che saranno 
pronti per scaldarsi con le 
tecniche di gioco scelte per 
loro”.

ACCADEMIA S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

VOLTO NUOVOVOLTO NUOVO
C’È GIÀ UNA NOVITÀ IN CASA ACCADEMIA LAZIO: RICCARDO ATTURO SEGUIRÀ I GRUPPI DEI 

PICCOLI AMICI E DEI PRIMI CALCI. “FELICE DELLA GRANDE OPPORTUNITÀ, NON HO AVUTO UN 

ATTIMO DI ESITAZIONE. ONORATO DI ENTRARE A FAR PARTE DI QUESTA SOCIETÀ”

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

Riccardo Atturo
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NIENTE PROCLAMINIENTE PROCLAMI
LO SCORSO ANNO LA VITTORIA DEL PROPRIO GIRONE NON È BASTATA ALL’ACTIVE NETWORK PER 

COMPIERE IL SALTO IN A. ORA LA NUOVA SQUADRA TARGATA MONSIGNORI SI RITROVA IN UN 

GRUPPO DI FERRO: “ALMENO TRE SQUADRE SUPERIORI, PROVEREMO A DIRE LA NOSTRA”

In casa Active il doloroso addio di 
Ceppi, salito in A col Ciampino Aniene, 
è stato digerito praticamente subito 
grazie all’arrivo di Massimiliano 
Monsignori. Percorso inverso per 
l’ex Manfredonia, pronto a ripartire 
dall’A2 con un nuovo e stimolante 
progetto. L’esperienza e le qualità del 
tecnico aggiungono valore a un roster 
zeppo di talento in cui, oltre ai soliti 
noti, compaiono novità del calibro 
di Poletto, Caverzan e Boutabouzi, 
oltre alla saracinesca Thiago Perez, 
portiere che poco ha a che fare con 
l’A2.
Valori - Della squadra che lo scorso 
anno si è aggiudicata il primo posto 
nel Girone C sono stati confermati 
praticamente tutti i pezzi pregiati. 
A questi, poi, sono stati aggiunti gli 
elementi succitati: “Con la società 
abbiamo cercato di migliorare 
la rosa - osserva Monsignori -. 
Ceppi ha fatto un lavoro incredibile 
ottenendo risultati importanti, ma 
siamo consapevoli di aver aggiunto 
qualcosa”. Aver migliorato il roster 
della prima in classifica non basta: 
l’Active, stando al parere del suo 
allenatore, non partirà con i favori 

del pronostico. “Sulla carta ci sono 
almeno tre squadre - Ecocity, Lido 
e Mantova - di categoria superiore. 
Al di sotto c’è tanta bagarre e noi 
cercheremo di farci trovare pronti”. 
L’incertezza, inoltre, è data dalle 
novità fronteggiate dai club in fase 
di mercato: “In questo momento è 
difficile capire i valori - spiega -. Le 
carte sono state rimescolate e tutti 
hanno fatto un ottimo lavoro”.
Esordio - Messe alle spalle le 
amichevoli e il preseason, nel 
weekend l’Active ha fatto il proprio 
esordio stagionale. Sul campo della 
Generali Ternana gli arancioneri 
hanno disputato il secondo turno di 
Coppa Divisione: 2-1 il risultato in 
favore di Davì e soci, trascinati dalle 
reti di Poletto e Curri. “Sono molto 
soddisfatto di quanto fatto in queste 
settimane - commenta Monsignori 
-. La partita mi è piaciuta: abbiamo 
sfidato una delle formazioni con la 
miglior difesa della scorsa B, ben 
organizzata da Pellegrini. La squadra 
mi è piaciuta, soprattutto dopo il 
pareggio subìto: è rimasta lucida 
portando a casa il risultato”. Il 24, al 
PalaCus, partirà il campionato contro 

il Modena Cavezzo: “Conosco Checa 
e il suo modo di giocare - chiosa il 
mister -. Il calendario con noi non è 
stato benevolo, avremo un inizio molto 
complicato”.

Il neo tecnico Massimiliano Monsignori
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il passato è alle spalle, il 
presente sa già di futuro. 
La prima preparazione di 
Massimiliano Mannino, 
uno staff rinnovato e 
un gruppo più giovane 
rappresentano un netto 
taglio con ciò che è stato. 
Dentro due portieri, tra 
cui Mongelli, primo del 
blocco ex Nordovest che 
ha visto l’inserimento 
anche di Luca Kamel e 
Di Eugenio, oltre ad Aldo 
Musci nel ruolo di team 
manager, i fratelli Pizzoli 
- con Andrea ai box a 
causa di un infortunio 
rimediato in amichevole 
- e Dall’Onder, ciliegina 
di un mercato mirato e 
oculato. “Nelle scelte 
abbiamo tenuto in 
considerazione la voglia 
del giocatore di far parte 
del progetto Italpol e le 
sue qualità morali”, spiega 
Giacomo Bizzarri. Il tutto 
gestito sapientemente 
da Mannino: “La sua 
esperienza e il suo 
carisma - rimarca il 
direttore sportivo - 
porteranno questo 
gruppo a crescere fino a 
raggiungere gli obiettivi”.

Esordio - Il preseason ha 
mostrato pregi e difetti 
di un collettivo ancora in 
crescita: “Questo periodo 
ci è servito per arrivare a 
una buona condizione fisica 
e a mettere minuti nelle 
gambe, soprattutto per 
chi nella scorsa stagione 
ha giocato poco. Bisogna 

tener conto che abbiamo 
rivoluzionato la rosa e 
c’è bisogno di tempo per 
creare il giusto amalgama”. 
Sensazioni positive in vista 
dell’esordio stagionale col 
Futsal Cesena: “Abbiamo 
visto i bianconeri in Coppa 
Divisione: le indicazioni - 
avverte Bizzarri - sono di 

una squadra ostica, con un 
buon collettivo e una buona 
difesa. Non ci fidiamo, 
ma all’esordio dobbiamo 
obbligatoriamente far 
bene”.
Il girone - Il Girone B 
di A2, a causa del ritiro 
del D&G Ascoli, è l’unico 
a 15 squadre tra i tre 
che formano la seconda 
categoria nazionale. Ciò 
non cambia di molto 
la composizione di un 
campionato che tocca ben 
sei regioni: “Non credo al 
fattore campo - analizza il 
diesse biancoblù -. Piuttosto 
credo alle caratteristiche 
di squadra che si devono 
adattare al terreno di gioco. 
Noi non abbiamo ancora 
connotati marcati”. A fare 
la differenza, per Bizzarri, 
saranno i singoli: “Spero 
che la carica agonistica 
delle partite che contano 
facciano salire il livello 
qualitativo della nostra 
squadra”. Se a fine stagione 
sarà A2, A2 Élite o altro, 
ora non conta. Un solo, 
chiaro obiettivo: “Non vedo 
cenerentole - chiosa -, 
l’Italpol deve posizionarsi 
nel gruppo che conta”.

CARICA AGONISTICACARICA AGONISTICA
LO SCORSO BIENNIO NON È STATO CLEMENTE CON L’ITALPOL. I BIANCOBLÙ, COLMI DI VOGLIA 

DI RIVALSA, SPERANO DI RIEMERGERE, MA IL GIRONE B SI PREANNUNCIA TUTT’ALTRO CHE 

SEMPLICE. BIZZARRI: “NON VEDO CENERENTOLE. CESENA? OBBLIGATI A FARE BENE”

Il direttore sportivo Giacomo Bizzarri
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIO
L’EUR CALCIO A 5 SI PREPARA ALLA STAGIONE D’ESORDIO IN A2, DERME: “SIAMO IN UN GIRONE 

DI FERRO, L’OBIETTIVO È SICURAMENTE QUELLO DI MANTENERE LA CATEGORIA. HO TROVATO 

UN’ORGANIZZAZIONE MANIACALE, NON ABBIAMO NULLA DA INVIDIARE AGLI ALTRI CLUB”

A pochi giorni dalla prima gara in 
A2 della storia del club, il diesse 
dell’Eur Calcio a 5 Fabio Derme ha 
elogiato quelli che da luglio sono i 
suoi nuovi colleghi, volgendo poi lo 
sguardo verso la stagione che sta per 
cominciare.
La prima volta - Dopo una grande 
cavalcata, la squadra del patron 
Andrea Cirillo (grazie al ripescaggio) 
è approdata in Serie A2, centrando 
uno dei grandi obiettivi che la società 
si era posta. Dal 24 settembre, inizia 
una nuova avventura per l’Eur Calcio 
a 5: “L’anno scorso, nonostante 
le varie vicissitudini, la rosa ha 
disputato un grande campionato ed 
è giunta ai playoff, ma credo che 
questa stagione sarà molto diversa 
- spiega Fabio Derme - poiché sarà
la prima in A2 per questo club.
L’obiettivo primario sarà sicuramente
il mantenimento della categoria. Se
dovessimo ottenere risultati migliori,
sarebbe tanto di guadagnato”.
Grande organizzazione - Dietro a dei
grandi successi c’è sempre un’ottima
struttura societaria che, unita a
un’encomiabile etica lavorativa, porta
a importanti miglioramenti di anno
in anno. Questo è il caso dell’Eur:

“L’organizzazione societaria è quasi 
maniacale - prosegue Derme -. In 
passato sono stato in società come 
Lazio e Italpol, che da questo punto 
di vista erano impeccabili, ma l’Eur 
non ha nulla da invidiare a certi club. 
Ci sono tanti dirigenti e membri dello 
staff preparatissimi, ho notato subito 
una grande professionalità in ognuno 
di loro. Devo dire che sono stato 
accolto benissimo dai miei nuovi 
colleghi, e questo, sicuramente, mi ha 
aiutato a lavorare meglio”.
Girone di ferro - La squadra 
verdeoro farà parte del gruppo B di 

A2, in cui militano molte squadre 
di altissimo livello: “Il girone è 
complicatissimo, mi vengono in 
mente Viterbo, Mantova, Ostia e 
Genzano, solo per citarne alcune. 
Noi, però, lotteremo come abbiamo 
sempre fatto e venderemo cara la 
pelle contro chiunque, ma ammetto 
che la defezione dell’Ascoli ha creato 
ulteriori difficoltà per noi. Stiamo 
aspettando il comunicato ufficiale 
per capire se e come cambierà il 
meccanismo delle retrocessioni, 
intanto, però, pensiamo a fare bene 
sul campo”.

Il diesse Fabio Derme con il presidente Cirillo
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FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

COPPA DIVISIONE

BENTORNATA 
COPPA
LA TERZA EDIZIONE PARTE NEL SEGNO DELLE 
SORPRESE: OTTO SQUADRE DI SERIE A2 GIÀ FUORI
C’è chi deve ancora superare lo scoglio del 
primo turno, e chi è già al terzo. Tutto figlio di 
un regolamento che ha diviso la tanto rediviva 
quanto amata Coppa Divisione, da quest’anno 
Trofeo Emilia-Romagna, in triangolari e 
abbinamenti. La terza edizione, che torna a tre 
anni di distanza dallo storico successo dell’ei 
fu Real Rieti e che mette sempre a confronto 
tutte le formazioni dei campionati nazionali 
a prescindere dalla categoria, è partita 
all’insegna di tanta curiosità, entusiasmo, 
sorprese.
Esclusioni illustri - L’entrata in scena delle 
squadre di Serie A2 è favorevole per molte, ma 
non per tutte. Ben otto formazioni pronte a 
partecipare alla seconda divisione di calcio a 
5 pagano dazio e sono già fuori. L’Aosta cade 
sotto i colpi dell’Avis Isola, Saints Pagnano 
battuto dal Videoton Crema, l’ambizioso Città 

di Mestre esce subito per mano del Cornedo. Il 
Catanzaro si arrende ai tiri di rigore in quel di 
Bernalda. E ancora: Bulldog Capurso doppiato 
dal Sammichele. Bovalino e Gear travolte, 
rispettivamente, da Mirto e Real Termini. Fuori 
anche le Aquile Molfetta, sorprese dai cadetti 

del Dream Team Palo del Colle. Tira un sospiro 
di sollievo il Futsal Villorba. Che ha la meglio 
sul Bissuola soltanto nella lotteria dei rigori. 
Avanti così, aspettando l’ultima giornata dei 
triangolari (del primo turno) e il derby dei 
Castelli fra Cioli Ariccia ed Ecocity Genzano.

Una fase di gioco del match Cioli Ariccia-Velletri

COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE
TROFEO EMILIA-ROMAGNA 

SECONDO TURNO - ABBINAMENTI - GARA UNICA

39) FUTSAL FUCSIA NIZZA-ELLEDÌ FUTSAL 3-12
40) AVIS ISOLA-AOSTA 4-0

41) VIDEOTON CREMA-SAINTS PAGNANO 5-2
42) FUTSAL GIORGIONE-ALTO VICENTINO 3-5
43) BISSUOLA-FUTSAL VILLORBA 5-6 d.t.r.

44) OLYMPIA ROVERETO-OLIMPIA VERONA 5-6 d.t.r.
45) FUTSAL CORNEDO-GREEN PROJECT AGENCY CITTÀ DI MESTRE 4-3

46) GIFEMA LUPARENSE-SPORTING ALTAMARCA 2-5
47) BFC 1909-MILANO 1-3

48) OR REGGIO EMILIA-ORANGE FUTSAL ASTI 3-4
49) SANT’AGATA-LECCO 3-4
50) DOZZESE-MANTOVA 2-11

51) FUTSAL PONTEDERA-SAMPDORIA FUTSAL 1-3
52) SANGIOVANNESE-PRATO 2-6

53) FUTSAL PRATO-CITTÀ DI MASSA 1-4
54) CUS ANCONA-FUTSAL CESENA 0-5

55) FUTSAL ANCONA-MODENA CAVEZZO 0-1
56) GENERALI FUTSAL TERNANA-ACTIVE NETWORK 1-2
57) CIOLI ARICCIA-ECOCITY GENZANO 05/10, ore 19.30

58) CITTÀ DI ANZIO-AP 5-6
59) UNITED POMEZIA-LAZIO 0-6

60) REAL CASTEL FONTANA-SPORTING HORNETS 2-6
61) AMB FROSINONE-CLN CUS MOLISE 2-7
62) JASNAGORA-TODIS LIDO DI OSTIA 1-6

63) FUTSAL CELANO-EUR 2-3
64) CASAGIOVE-CANOSA 2-4

65) VIRTUS LIBERA FORIO-BENEVENTO 0-7
66) BERNALDA-CATANZARO 8-6 d.t.r.

67) CITTÀ DI POTENZA-PIROSSIGENO COSENZA 3-7
68) SAMMICHELE-BULLDOG CAPURSO 4-2

69) NEW TARANTO-ITRIA 4-6 
70) AUDACE MONOPOLI-DEFENDER GIOVINAZZO 1-6

71) DREAM TEAM PALO DEL COLLE-AQUILE MOLFETTA 3-2
72) ECOSISTEM LAMEZIA-CORMAR REGGIO CALABRIA 3-5

73) MIRTO-BOVALINO 8-1
74) REAL TERMINI-GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA 7-0

75) VILLAUREA-FUTSAL CANICATTÌ 0-5
76) MEGARA AUGUSTA-SICURLUBE REGALBUTO 1-8

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

1) PAVIA-CARDANO 91 2-7, MGM 2000-PAVIA 10-2, CARDANO 91-MGM 
2000 24/09 ore 16.30

Classifica: CARDANO 91 e MGM 2000 3 punti, PAVIA 0

2) PALMANOVA-MACCAN PRATA 0-2, CANOTTIERI BELLUNO-PALMANOVA 
5-3, MACCAN PRATA-CANOTTIERI BELLUNO 24/09 ore 15.30

Classifica: MACCAN PRATA e CANOTTIERI BELLUNO 3 punti, PALMANOVA 
0

3) RUSSI-BULDOG LUCREZIA 5-2, BULDOG LUCREZIA-ETA BETA 4-4, ETA 
BETA-RUSSI 24/09 ore 15

Classifica: RUSSI 3 punti, ETA BETA e BULDOG LUCREZIA 1

4) LABELSYSTEM POTENZA PICENA-CUS MACERATA 4-0, CUS 
MACERATA-RECANATI 3-9, RECANATI-LABELSYSTEM POTENZA PICENA 

24/09 ore 16

Classifica: LABELSYSTEM POTENZA PICENA e RECANATI 3 punti, CUS 
MACERATA 0

5) ATLETICO GRANDE IMPERO-MIRAFIN 3-2, MIRAFIN-HISTORY ROMA 3Z 
4-2, HISTORY ROMA 3Z-ATLETICO GRANDE IMPERO 24/09 ore 15

Classifica: ATLETICO GRANDE IMPERO e MIRAFIN 3 punti, HISTORY 
ROMA 3Z 0

6) LAURENTINO FUTSAL ACADEMY-REAL FABRICA 1-6, CLUB SPORT 
ROMA-LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 1-3, REAL FABRICA-CLUB SPORT 

ROMA 24/09 ore 16
Classifica: REAL FABRICA e LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 3 punti, 

CLUB SPORT ROMA 0

7) CITTÀ DI SESTU-C’È CHI CIAK 3-2, C’È CHI CIAK-SARDINIA FUTSAL 
4-5, SARDINIA FUTSAL-CITTÀ DI SESTU 24/09 ore 15.30

Classifica: CITTÀ DI SESTU e SARDINIA FUTSAL 3 punti, C’È CHI CIAK 0

8) REAL DEM-TOMBESI 1-5, ACADEMY PESCARA-REAL DEM 7-3, 
TOMBESI-ACADEMY PESCARA 24/09 ore 16

Classifica: TOMBESI e ACADEMY PESCARA 3 punti, REAL DEM 0

9) NAPOLI BARRESE-LEONI ACERRA 4-5, ALMA SALERNO-NAPOLI 
BARRESE 0-8, LEONI ACERRA-ALMA SALERNO 24/09 ore 15.30

Classifica: LEONI ACERRA e NAPOLI BARRESE 3 punti,
ALMA SALERNO 0

10) DRAGO ACIREALE-MASCALUCIA 2-2, PGS LUCE-DRAGO ACIREALE 
3-7, MASCALUCIA-PGS LUCE 24/09 ore 16

Classifica: DRAGO ACIREALE 4 punti, MASCALUCIA 1, PGS LUCE 0
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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 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UN SOLO OBIETTIVOUN SOLO OBIETTIVO

L’avventura della Cioli 2022/23 
è partita dalla sfida interna 
(indisponibilità del Palasport di 
Velletri) con l’SPQV Velletri nel primo 
turno di Coppa Divisione. Il match, 
vinto dalla squadra di Rosinha, ha 
messo subito in risalto le qualità di un 
gruppo preparatissimo e molto ben 
assortito. La gara del secondo turno, 
contro l’Ecocity Genzano, si giocherà il 
5 ottobre al PalaKilgour. Ancora dieci 
giorni, invece, al debutto in campionato, 
che vedrà i castellani impegnati sul 
campo dell’History Roma 3Z. 
Primi scampoli - Sul campo la nuova 
Cioli si è messa in mostra imponendosi 
per 5-3 contro un’avversaria per nulla 
semplice da affrontare. “Sarà una 
stagione particolare - ammette Andrea 
Cioli, uno dei primissimi tasselli del 
roster castellano per il 2022/23 -, in 
quanto dall’inizio della preparazione 
alla prima gara ufficiale c’è stato 
davvero poco tempo. Il mister e tutto 
lo staff hanno dovuto riadattare il 
lavoro in maniera tale da portarci nella 

miglior forma possibile fin dal primo 
incontro ufficiale”. Il risultato è stato 
positivo: segnali incoraggianti, che 
aumentano ancor di più le convinzioni 
della Cioli, determinata a riprendersi 
quell’A2 che al PalaKilgour manca 
ormai da troppi anni. 
Dritti alla meta - La linea è chiara: 
“Obiettivo? Vogliamo il primo posto”. 
Nonostante il Girone E coinvolga 
squadre di altissima caratura come 
Anzio e Real Fabrica, le retrocesse 
Mirafin e Club Sport Roma o ancora 
3Z, United Pomezia e lo stesso 
Velletri, l’ambiente Cioli non ha 
intenzione di spostare il mirino 
dal gradino più alto del podio. “Il 
gruppo è ottimo e la qualità degli 
allenamenti e dell’organico si è alzata 
notevolmente - continua Andrea 
Cioli -. Ciò grazie ai nuovi innesti e 
alla maturità acquisita dai campioni 
d’Italia dell’Under 19”. Proprio questi 
ragazzi, anche e soprattutto in virtù 
della riforma Bergamini, saranno 
l’arma in più del gruppo allenato da 

Rosinha: “Avere gli Under 19 più forti 
d’Italia, un vivaio solido e una società 
che punta da sempre sui giovani - 
chiosa - sicuramente ci ha aiutati a non 
percepire differenze con l’introduzione 
delle nuove regole”.

LA CIOLI ARICCIA, INSERITA NEL GIRONE E, È PRONTA A PRENDERSI LA SCENA PER TORNARE 

IN A2. ANDREA CIOLI: “STAGIONE PARTICOLARE, INIZIATA PRESTO CON LA COPPA. PUNTIAMO 

DRITTI AL PRIMO POSTO, I CAMPIONI D’ITALIA DELL’U19 SARANNO IMPORTANTI”

Andrea Cioli è andato in gol nella vittoria con il Velletri



22/09/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE
29

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

MIGLIORARSI SEMPREMIGLIORARSI SEMPRE
LO SCUDETTO DELL’UNDER 19 RAPPRESENTA IL PUNTO PIÙ ALTO NELLA STORIA DEL GLORIOSO 

SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA. L’EREDITÀ SARÀ PESANTE, MA ROSINHA È 

FIDUCIOSO: “CONOSCIAMO LA STRADA PER LA VITTORIA. U17 E U15? POSSIAMO FARE DI PIÙ”

Il tricolore cucito sul petto dell’Under 
19 avrà molteplici significati in casa 
Cioli Ariccia. Non sarà certo impresa 
facile tornare su certi livelli, ma il 
lavoro lungimirante di Rosinha e del 
suo staff ha tutte le carte in regola per 
plasmare, nuovamente, una squadra 
da scudetto.
Under 19 - La corona della categoria 
regina del futsal giovanile, quest’anno, 
sarà indossata dalla Cioli. “È un 
onore, un ricordo indelebile che 
rimarrà per sempre nei nostri cuori 
- afferma Rosinha, responsabile del
settore giovanile -. Ma è anche un
incoraggiamento per i più piccoli, 
che dovranno difendere quanto
conquistato con sacrificio”. Il tricolore
sarà sul petto di una squadra
rinnovata, tanti, infatti, i volti nuovi per
l’Under 19 della Cioli: “Le ambizioni
sono sempre quelle di puntare ai
primi posti, ma quando inizia un
nuovo ciclo serve pazienza - prosegue
Rosinha -. Col tempo il gruppo si
amalgamerà. Il vantaggio è che già

conosciamo la strada per la vittoria”.
U17 e U15 - Le altre due categorie 
della Cioli sono chiamate a migliorare 
i risultati ottenuti nella scorsa annata. 
“L’U17 ha un gruppo solido che potrà 
fare bene - osserva l’allenatore -. 
Conosciamo la nostra forza e quella 
del girone: non siamo inferiori a 
nessuno, sarà bello confrontarsi con 

tanti buoni club. Vogliamo andare 
ai playoff e migliorare le semifinali 
dell’anno scorso”. Infine, l’Under 
15, categoria delicata e in continua 
evoluzione: “È un campionato di 
transizione - chiosa il tecnico -. 
Abbiamo una buona ossatura: 
possiamo fare qualcosa in più e, 
chissà, arrivare ai playoff”.

Il tecnico Rosinha pronto a ripartire con un nuovo ciclo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

SOGNI DI GLORIASOGNI DI GLORIA
IL PASSAGGIO DEL TURNO IN COPPA DIVISIONE È ALLA PORTATA PER IL REAL FABRICA, CHE 

PIANIFICA L’ASSALTO ALLA SERIE A2. LUCA LUCCHETTI: “LA ROSA È MOLTO BUONA; IL DIESSE 

STA LAVORANDO PER SOSTITUIRE BERNAL, COSÌ DA LOTTARE PER IL SALTO DI CATEGORIA”

Tra il Real Fabrica e la Roma C5 di 
Emanuele Di Vittorio rimane soltanto 
il Club Sport Roma. Con il largo 
successo per 6-1 sulla Laurentino 
Futsal Academy, la compagine 
della Tuscia, di fatto, ha ipotecato la 
qualificazione al secondo turno della 
Coppa della Divisione.
La Coppa - A Morandi&soci, sabato 24 
settembre al PalaAnselmi, basterebbe 
anche una sconfitta non oltre le tre 
reti di scarto per assicurarsi il pass 
valido per il match contro i giallorossi. 
Il tecnico dei bianco-blucelesti, 
tuttavia, non ha alcuna intenzione 
di “accontentarsi”: “Ora - esordisce 
Luca Lucchetti - abbiamo il dovere di 
battere il Club Roma e andare avanti 
in questa manifestazione, anche 
perché vincere aiuta a vincere”. Il 
Real, dal canto suo, ripartirà proprio 
dal convincente acuto ottenuto sulla 
formazione di Massimiliano Di Rocco. 
“Abbiamo vinto una partita non facile 
- sostiene - contro una buona squadra 
che, soprattutto nel primo tempo, ci 
ha messi in grossa difficoltà. Nella 
ripresa, poi, siamo usciti fuori con il 
palleggio e le nostre trame di gioco, 
e abbiamo portato a casa un risultato 
importante”.

Il precampionato - Il trainer, nel 
complesso, può ritenersi soddisfatto 
del preseason condotto sin qui 
dai suoi ragazzi: il Fabrica, infatti, 
ha saputo imporsi contro l’Active 
Network e i francesi del Nizza, 
rispettivamente 6-4 e 5-4. “Contro 
di loro - spiega - abbiamo disputate 
due buone gare, vincendo con merito 
e prendendo spunti interessanti. 
Dobbiamo, però, lavorare molto 
per arrivare pronti al 1° ottobre”. Il 
condottiero del Real, nel frattempo, 
aspetta un ultimo colpo per ultimare 
un gruppo già competitivo: “La rosa 
che mi è stata messa a disposizione 
- dichiara - è molto buona. Abbiamo 
avuto la partenza di Bernal all’ultimo 
per problemi personali, il diesse 
Antonini sta lavorando per sostituirlo 
alla grande per competere con tutti e 
lottare, così, per il salto di categoria”.
La strada - Nonostante gli innesti di 
giocatori del calibro di Valerio Barigelli 
e Dario Lopez, Lucchetti sa bene che 
servirà ben altro durante l’annata per 
conquistare la promozione in Serie 
A2: “Siamo concentrati sul campo - 
garantisce - e lavoreremo giorno dopo 
giorno, ragionando partita per partita. 
I ragazzi si stanno allenando bene, e si 

è formata una bella alchimia tra me e 
loro: sono sicuro che faremo divertire 
i nostri tifosi e raggiungeremo i 
traguardi prefissati dalla società. 
Forza Real”, la chiosa del tecnico.

Il tecnico Luca Lucchetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Tra meno di due settimane inizierà il 
campionato di Serie B, traguardo che 
il Real Castel Fontana ha raggiunto 
con grande merito, vincendo il 
proprio girone di Serie C1, e che 
ora vuole godersi appieno. In attesa 
dell’esordio nella terza categoria 
nazionale, in programma sabato 1 
ottobre sul campo del Real Terracina, 
i rossoneri hanno disputato già 
due gare ufficiali, entrambe in 
Coppa Divisione. Nel primo turno la 
formazione marinese ha superato ai 
rigori il Real Ciampino, mentre nella 
gara successiva è arrivata la sconfitta 
per 6-2 contro lo Sporting Hornets, 
compagine che disputerà la Serie 
A2, e la conseguente eliminazione 
dalla competizione. Il tecnico, Tiziano 
Peroni, ha analizzato il precampionato 
e i primi due impegni ufficiali della 
sua formazione.  
Prime apparizioni - “Ho visto una 
squadra in crescita - esordisce 
Peroni -. Abbiamo giocato una buona 
gara con il Ciampino e, secondo 
me, un’ottima partita contro gli 
Hornets al termine della quale però 
il risultato non ci ha premiato”. Sul 
campionato di B che il Real Castel 
Fontana si appresta ad affrontare, 
l’allenatore delinea quello che 
dovrà essere l’obiettivo primario: 

“Stiamo preparando un campionato 
da neopromossa, per cui dovremo 
giocare tutte le sfide dando quel 
qualcosa in più per ottenere il 
nostro obiettivo, la salvezza il prima 
possibile”.  
Certezza - In sede di futsalmercato 
sono arrivate molte conferme della 
squadra che lo scorso anno ha vinto 
il campionato di Serie C1: la società 
del presidente Dominique Di Palma 
ha inoltre concluso alcune operazioni 
in entrata molto interessanti, per 
affrontare al meglio l’impatto con 
il palcoscenico nazionale. L’aspetto 

più importante, però, oltre ai singoli 
giocatori, risiede nella certezza di 
avere un collettivo importante, come 
lo stesso Peroni sottolinea: “Noi 
abbiamo un gruppo che qualsiasi 
allenatore vorrebbe: una famiglia 
vera, nella quale i nuovi acquisti si 
sono già integrati alla grande”. Il 
tecnico, in conclusione, fissa subito 
un aspetto da correggere in vista 
dell’inizio della Serie B: “Per quello 
che si è visto finora, dobbiamo 
migliorare molto sottoporta, perché 
raccogliamo meno di quanto 
seminiamo”. 

LAVORI IN CORSO LAVORI IN CORSO 
DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA DIVISIONE, IL REAL CASTEL FONTANA SI STA PREPARANDO 

PER L’INIZIO DEL CAMPIONATO DI SERIE B. IL TECNICO TIZIANO PERONI: “ABBIAMO UN GRANDE 

GRUPPO, UNA FAMIGLIA VERA. DA NEOPROMOSSI L’OBIETTIVO È LA SALVEZZA”

Il tecnico Tiziano Peroni
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

VERSO LA SALVEZZAVERSO LA SALVEZZA
L’ATLETICO PUNTA A MANTENERE LA CATEGORIA, MARIO D’ANTONI: “RINGRAZIO GLI SPONSOR 

CHE CI HANNO AIUTATO A OPERARE SUL MERCATO, I NUOVI GIOCATORI PORTERANNO MOLTA 

ESPERIENZA. SARÀ UNA STAGIONE DURA, MA VOGLIAMO RESTARE IN SERIE B”

Dopo una stagione conclusa con la 
vittoria dei playoff, l’Atletico Grande 
Impero è pronto a ripartire dal gruppo 
E di Serie B. Per centrare la salvezza, 
il club dovrà affrontare tutte squadre 
del Lazio, tra cui il Laurentino Futsal 
Academy, che lo scorso anno arrivò 10 
punti sopra al Grande Impero.
Rinnovarsi - Per rinforzarsi in vista 
della stagione di Serie B, il Grande 
Impero ha aggiunto molti tasselli 
al puzzle della rosa: “Per quanto 
riguarda il mercato credo che si 
possa sempre fare di meglio, ma sono 
comunque soddisfatto - spiega Mario 
D’Antoni -, tutto si basa sul budget 
che una società ha a disposizione. A 
tal proposito, vorrei ringraziare gli 
sponsor che hanno rinnovato con noi, 
ma anche i neo entrati. Grazie al loro 
aiuto, siamo riusciti ad acquistare 
diversi giocatori di livello, tra cui 
Alessi, Fratini, Orlandi e Fabozzi per 
citarne alcuni, che si aggiungeranno 
al gruppo vincente dello scorso anno. 
Sono sicuro che i nuovi acquisti 
porteranno tanta esperienza, poiché 
hanno già avuto modo di giocare in 
questa categoria”.
Permanenza - Dopo una stagione da 
protagonista in C1, l’Atletico Grande 
Impero partirà con grande entusiasmo 
in Serie B, ma con obiettivi ben diversi 
rispetto a quelli dello scorso anno. 
Parola del vicepresidente D’Antoni: 
“Chiaramente quando si passa in una 

categoria superiore cambia tutto, ci 
sono aspettative differenti e traguardi 
più ‘facili’ da raggiungere. Il nostro 
obiettivo, in qualità di neopromossi, 
sarà sicuramente quello di rimanere 
in Serie B, l’ideale sarebbe farlo senza 
dover passare per i playout, perché 
in situazioni del genere può accadere 
qualsiasi cosa, sarebbe un rischio 
troppo grande. Dobbiamo centrare 
una salvezza tranquilla”.
Gruppo E - In questa stagione 
l’Atletico affronterà le squadre 
del gruppo E di Serie B. Un girone 
complicato, ma che presenta, già 

in partenza, un punto a favore: 
“Tutte le gare saranno durissime, 
non vedo squadre cuscinetto, così 
come non credo ci siano 4 o 5 
formazioni nettamente superiori 
alle altre. Un aspetto positivo in un 
raggruppamento così composto, però, 
è che non ci saranno trasferte molto 
lontane, per esempio in Sardegna. 
Sicuramente in questo modo i ragazzi 
potranno recuperare meglio dopo gli 
incontri fuori casa, anche se avrei 
apprezzato un girone che non fosse 
limitato solo a squadre del Lazio”, 
conclude Mario D’Antoni.

Il vicepresidente Mario D’Antoni
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

La vittoria del girone B della scorsa 
C1 ha permesso al Laurentino Futsal 
Academy di centrare la promozione 
diretta nel futsal nazionale: 
quando si passa a una categoria 
più importante, a volte gli obiettivi 
possono ridimensionarsi, ma non è il 
caso del club capitolino. La compagine 
di Massimiliano Di Rocco, infatti, è 
pronta a dire la sua anche in Serie B.
Un gruppo solido - “Questa è una 
squadra che ha tanto da dimostrare 
- spiega il tecnico - perché ha tanta
qualità, un grande valore collettivo:
mi aspetto molto dai miei ragazzi. 
Durante ogni partita i giocatori
devono mostrare il loro senso di
appartenenza, dando tutto per questa
maglia. Credo che i nuovi acquisti
(tra cui Lorenzoni, Lippolis e Schiavi, 
ndr) possano aiutarci in questo
senso: il membro di una squadra
deve prima far parte del gruppo e, 
successivamente, mettere in mostra
le qualità che possiede. Per questo
motivo non acquistiamo mai giocatori
che si sentono più bravi degli altri, il
club viene prima di tutto”.
Paura di nessuno - Il girone E cadetto
si prospetta molto equilibrato: c’è chi, 
sulla carta, parte un gradino più in

alto, ma, come sottolinea Di Rocco, 
sarà il 40x20 a emettere il verdetto 
finale: “Ci sono 3-4 squadre che 
hanno fatto grandi investimenti e 
che vedo leggermente sopra alle 
altre, penso che possano dire la 
loro in questo raggruppamento 
così bilanciato. Sarà però il 
campo a giudicare l’operato delle 
formazioni, con le figurine non si 
vincono le partite. Sono sicuro che 
quest’anno ogni singolo punto sarà 
fondamentale per il cammino di 
ciascun club”.
Un obiettivo alla volta - Il primo 
traguardo da raggiungere per il 

Laurentino Futsal Academy è la 
salvezza, ma lo stesso Di Rocco 
lascia trasparire la voglia di ottenere 
un risultato ancora più prestigioso: 
“Vogliamo dimostrare sul campo che 
siamo i più forti e guadagnare 30/35 
punti il prima possibile, in modo 
tale da allontanarci dalle squadre 
che lottano per la permanenza in B. 
Una volta compiuto questo step, i 
ragazzi avranno una cosa in meno a 
cui pensare e, da lì in poi, potranno 
giocare con la testa più libera. Il resto 
sarà tanto di guadagnato, in fondo 
- chiosa Di Rocco - è il nostro primo
anno nel nazionale”.

A TESTA ALTAA TESTA ALTA
DI ROCCO PROIETTA IL LAURENTINO VERSO L’ESORDIO NEL NAZIONALE: “ABBIAMO TANTA QUALITÀ 

E UN GRANDE VALORE COLLETTIVO, MI ASPETTO MOLTO DAI RAGAZZI. GIRONE EQUILIBRATO, MA 

NON SI VINCE CON LE FIGURINE: VOGLIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE I PIÙ FORTI”

Il tecnico Massimiliano Di Rocco mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PAROLA DI CAPITANOPAROLA DI CAPITANO
LA CARICA DI STEFANO FORTE: “CI AFFIDIAMO AL BLOCCO DELLO SCORSO ANNO, ABBIAMO UNA 

ROSA ALL’ALTEZZA DEL GIRONE. OBIETTIVI? VOGLIAMO RAGGIUNGERE LA SALVEZZA IL PRIMA 

POSSIBILE, POI PUNTEREMO ALLE ZONE PIÙ ALTE DELLA CLASSIFICA”

Nella scorsa stagione l’obiettivo 
della Forte era chiaro, salvarsi il 
prima possibile. La squadra, tuttavia, 
è andata ben oltre le aspettative, 
ottenendo addirittura un posto ai 
playoff. Quest’anno si riparte dal 
girone F, che avrà inizio sabato 1 
ottobre. 
Affidarsi alle certezze - Per cercare 
di far bene come lo scorso anno, la 
società di Colleferro ha scelto una 
strategia ben definita: “Abbiamo 
deciso di mantenere il blocco della 
stagione passata, inserendo giocatori 
che conoscessero l’ambiente - 
spiega Stefano Forte -. Abbiamo 
preso Iannucci, che ha vinto il titolo 
nazionale Under 19, Afilani, che ha 
giocato in B con il Velletri e, sempre 
dal Velletri, il portiere Ludovisi. 
Scegliere i primi due è stato facile, 
entrambi hanno già giocato qui e, di 
conseguenza, erano già a conoscenza 
delle idee del mister. Credo che la 
rosa sia all’altezza del campionato 
che ci aspetta, soprattutto perché gli 
Under hanno un anno di esperienza 
in più”. 
Volare basso - C’è stata la perdita 
di un elemento importante come 
Sinibaldi, ma ci sono stati anche 

diversi nuovi arrivi. Nonostante il 
grande piazzamento della scorsa 
stagione, però, il capitano Stefano 
Forte tiene a freno l’entusiasmo, 
consapevole che ci sarà molto 
lavoro da fare per ottenere dei buoni 
risultati: “L’anno scorso è stato 
eccezionale, abbiamo raccolto ciò che 
abbiamo seminato nei campionati 
precedenti. Ora le aspettative 
su di noi potrebbero essere alte, 
ma l’obiettivo primario è quello 
di raggiungere il prima possibile 
la salvezza. Una volta ottenuta, 
punteremo alle zone più alte della 
classifica”. 
Concentrazione - Nel calcio a 5 
spesso succedono cose imprevedibili. 
Ne sa qualcosa la Forte Colleferro, 
che in diverse occasioni, nel bene 
e nel male, ha stupito con dei 
risultati inaspettati. Quest’anno, 
per far fronte a un girone molto 
difficile, servirà grande costanza: 
“Le squadre del girone F sono tutte 
molto preparate, quindi dovremo 
stare particolarmente attenti. Lo 
scorso anno abbiamo perso punti in 
casa del Trilem Casavatore che arrivò 
penultimo, ma siamo anche riusciti 
a vincere sul campo della Junior 

Domitia, che ha chiuso seconda. Noi 
giocheremo sempre per vincere, ma 
questo - chiosa Stefano Forte - ci 
insegna che dobbiamo mantenere 
contro chiunque lo stesso livello di 
concentrazione”. 

Stefano Forte premiato dal Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Durante il periodo estivo 
è stata tra le compagini 
più attenzionate di tutta 
la Serie B, ma in casa 
Dozzese si punta a 
mantenere un profilo basso 
in vista dei primi impegni 
stagionali. Tra poche 
settimane ci sarà l’esordio 
in campionato, l’Eta Beta 
sarà il primo ostacolo da 
superare per Fabio Drago e 
compagni.
In fase di sviluppo - La 
Dozzese ha fatto un 
grande mercato grazie 
al direttore sportivo 
Candeloro, ma la squadra, 
nonostante il successo con 
la Balca Poggese in Coppa 
Divisione, deve ancora 
arrivare al massimo della 
condizione: “La società 
ha investito tanto, ma 
attualmente siamo ancora 
in fase di costruzione 
- spiega Drago -. Non è 
passato neanche un mese 
da quando abbiamo iniziato 
ad allenarci insieme, quindi 
è difficile definire a che 

livello siamo e, soprattutto, 
su quali punti possiamo 
migliorare. Quel che è 
certo è che dobbiamo 
arrivare al top della forma 
fisica il prima possibile: è 
fondamentale”.
Gestire la pressione 
- La Dozzese, grande 
protagonista del mercato di 
Serie B, sulla carta ha una 
rosa che può spaventare 

chiunque. Drago e soci, 
quindi, dovranno fare 
ancora più attenzione, 
avendo le luci della ribalta 
puntate addosso: “Siamo 
quasi tutti abituati a 
vincere e a lottare per le 
posizioni di vertice ogni 
anno: molti di noi hanno 
anche militato in categorie 
superiori, quindi sappiamo 
gestire la pressione. 

Chiaramente dovremo 
dimostrare questa capacità 
sul campo, ma non sono 
spaventato. Questo è il 
nostro pane quotidiano”.
Passo dopo passo - 
La squadra di mister 
Vanni, inserita nel 
raggruppamento D 
cadetto, dovrà battagliare 
con formazioni molto 
ostiche per ottenere la 
promozione. La prima 
sfida, programmata per 
sabato 1 ottobre, sarà 
in casa dell’Eta Beta: 
“Sicuramente non è un 
girone semplice, anche 
se personalmente non 
conosco tutte le squadre 
che ne fanno parte. Io ho 
già affrontato una prova 
simile due anni fa, so cosa 
significa lottare per le 
prime posizioni in Serie B: 
dobbiamo ragionare partita 
dopo partita, facendo un 
passo alla volta. Alla fine 
della stagione - conclude 
Fabio Drago - si tireranno 
le somme”.

PROFILO BASSOPROFILO BASSO
LA DOZZESE PROSEGUE IL LAVORO IN VISTA DELL’ESORDIO, DRAGO: “SIAMO ANCORA IN FASE 

DI COSTRUZIONE, DOBBIAMO ARRIVARE IL PRIMA POSSIBILE AL TOP DELLA FORMA FISICA. 

SIAMO ABITUATI A GESTIRE LA PRESSIONE, MA DOBBIAMO FARE UN PASSO ALLA VOLTA”

Fabio Drago
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AVVIO SUPERAVVIO SUPER
TRE RETI IN DUE GARE NON SONO BASTATE A LORENZO IMPARATO PER EVITARE L’ELIMINAZIONE 

DEL SUO CASAGIOVE DALLA COPPA DIVISIONE. ORA LA TREPIDANTE ATTESA PER L’ESORDIO IN 

B: “QUI ACCOLTO BENISSIMO. IL GIRONE? POSSIAMO GIOCARCELA CON CHIUNQUE”

Ventitré anni e già tanta 
esperienza nella categoria. 
Lorenzo Imparato, 
talentuoso centrale 
campano, in estate ha 
sposato il progetto del 
neopromosso Casagiove. 
L’impatto è stato subito 
positivo: tre centri nelle 
prime due apparizioni 
ufficiali. Contro il Canosa, 
però, è arrivato un ko che 
ha estromesso i falchetti 
dalla Coppa Divisione. Poco 
male: Emilio Pannello, 
allenatore dei casertani, ha 
avuto modo di saggiare le 
potenzialità del numero 22, 
pronto a prendersi la scena 
col rossoblù addosso.
La scelta - Spartak San 
Nicola, Lausdomini, Caserta 
Futsal e Cus Caserta: 
tanta B e un paio di anni in 
C1, utili per farsi le ossa. 
Questo il curriculum di 
Lorenzo Imparato, giovane 
ma già ricco di esperienze. 
Il passaggio al Casagiove 
rappresenta un ulteriore 
step nella sua crescita: 

un club neopromosso nel 
nazionale con tanta voglia 
di far bene. “Ho scelto il 
Casagiove perché all’interno 
del gruppo ci sono tanti 
miei amici e perché, 
dopo aver parlato con i 
presidenti, ho apprezzato il 
progetto e l’interesse rivolto 
verso di me”. Un rapporto 
nato subito sotto una buona 
stella: “Ho trovato una 
società molto professionale 
e seria - afferma Imparato 

-, formata da ottime 
persone”.
Coppa - L’esordio stagionale 
del Casagiove è avvenuto 
in casa nel primo turno di 
Coppa Divisione: un tondo 
4-0 allo Sporting Venafro 
su cui Lorenzo Imparato ha 
apposto la propria firma, 
segnando una doppietta. 
La vittoria ha permesso 
ai campani di giocarsi il 
secondo turno, ancora in casa 
- al Palazzetto dello Sport di 

Casagiove - contro il Canosa. 
Con i pugliesi non è bastata 
la terza rete in due match del 
22, visto il 4-2 finale in favore 
degli ospiti. “È stato un inizio 
positivo e questo lo devo ai 
miei compagni - spiega -. 
Credo e spero di poter dare 
il massimo per questo club, 
lavorando ogni giorno. Mi 
aspetto di fare una buona 
stagione, contribuendo a 
raggiungere gli obiettivi di 
squadra”.
Girone F - Il Casagiove 
è stato inserito in 
un interessante 
raggruppamento con 
squadre campane, laziali, 
abruzzesi e molisane: 
“Penso sia un girone 
impegnativo, per questo 
stiamo lavorando per dare 
il massimo. L’obiettivo? 
Giocare ogni partita e tirare 
le somme a fine campionato 
- chiosa Imparato -. Se 
lavoriamo bene, possiamo 
toglierci belle soddisfazioni, 
abbiamo le carte in regola 
per farlo”.

Lorenzo Imparato, 3 gol in 2 partite
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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Lo scorso anno la Virtus 
Libera aveva archiviato la 
stagione ai playoff di C1. In 
estate si è mosso qualcosa e 
la società isolana è riuscita 
a ottenere un posto in Serie 
B. Le affiliazioni con altri 
due club ischitani hanno 
portato alla formazione 
della nuova Virtus Libera 
Isola d’Ischia, ora principale 
polo di riferimento dell’isola 
e non solo. L’avventura in 
Coppa Divisione è già finita 
per mano del Benevento, 
ma alla banda di Monaco 
resta la vittoria con la Junior 
Domitia nel primo turno e 
l’esperienza accumulata 
prima dell’esordio in 
campionato. 
Novità - Per l’Isola d’Ischia 
è tutto nuovo: la categoria, 
le avversarie, ma anche - 
in gran parte - sé stessa. 
“L’unione con Barano e Real 
Ischia nasce dalla voglia di 
fare qualcosa per l’isola - 
ammette il team manager 
Mario Sasso -. Il nostro 
obiettivo, nel primo anno 

di nazionale, sarà quello 
di mantenere la categoria 
e capire come funziona 
questo campionato. 
Sognare, poi, non costa”. Un 
passo alla volta, sì, ma il 
mirino è rivolto verso l’altro, 
come testimonia anche il 
mercato in entrata, che ha 
visto l’innesto di elementi 
di alta caratura come Leo 
Moraes e Pereira. “Abbiamo 
rinforzato una buona rosa 

composta da giocatori che 
vengono dalla C1”. 
Impatto - Domitia, 
avversario anche nel Girone 
F, e Benevento sono state i 
primi due rivali stagionali 
dell’Isola d’Ischia. Una 
vittoria, ai rigori, con la 
prima, e una sconfitta per 
7-0 con i giallorossi lo 
score dei biancoverdi. “Il 
Benevento è una squadra 
di categoria superiore - 

spiega Sasso -. Il risultato 
è giusto, non abbiamo nulla 
da dire ai ragazzi se non i 
complimenti per aver dato il 
massimo. La nota negativa 
- sottolinea - è stato 
l’infortunio di Moraes”. 
La prima volta - Il primo 
ottobre l’Isola d’Ischia farà 
il proprio l’esordio in B: 
“Con la Tombesi ci faremo 
trovare pronti - avverte il 
team manager -. Dobbiamo 
correggere gli errori fatti in 
coppa e non perdere punti 
in casa”. In campionato, 
infatti, sarà importante far 
valere il fattore campo: 
“Affronteremo squadre 
preparate come Pescara, 
Leoni Acerra e Casagiove, 
che già conosciamo. Altre 
compagini, al momento, 
sembrano maggiormente 
alla nostra portata, ma 
le conosciamo poco. Fin 
quando non vedremo il 
campo è difficile parlare: in 
una stagione ci sono molte 
variabili ed è difficile fare 
pronostici ora”.

DA SOGNO A REALTÀDA SOGNO A REALTÀ
LA VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA - QUESTA LA NUOVA DENOMINAZIONE DOPO LE FUSIONI CON 

REAL BARANO E REAL ISCHIA - SI PREPARA A VIVERE LA SUA PRIMA STAGIONE NEL NAZIONALE. 

MARIO SASSO: “IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ QUELLO DI MANTENERE LA CATEGORIA”

Il team manager Mario Sasso
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PEZZO PIÙ 
PREGIATO
LA STAGIONE FUTSALISTICA DEL LAZIO SCATTA 
CON LA CATEGORIA REGINA: FORMULA INVARIATA 
PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI NEI DUE 
GIRONI, LA NOVITÀ È LA FINALE PER IL TITOLO DI 
CAMPIONE REGIONALE
Il calcio a 5 laziale riapre i battenti nell’ultimo 
sabato di settembre, e mette in vetrina il 
suo pezzo più pregiato: è la Serie C1, infatti, 
a ricevere l’onere e l’onore di inaugurare 
ufficialmente la stagione 2022-2023 del pallone 
a rimbalzo controllato di una delle regioni da 
sempre punto di riferimento per la disciplina. 
La formula - Squadra che vince, non si 
cambia, al massimo si arricchisce. La 
categoria regina mantiene numericamente la 
consistenza delle scorse stagioni, così come 
l’articolazione: due gironi da 14 squadre, 
ciascuno dei quali esprimerà una promozione 
diretta nel nazionale, con seconda, terza e 
quarta classificata ammesse ai playoff per 
sognare l’approdo in B. Tre le retrocessioni 

in ogni raggruppamento: l’ultima scenderà 
senza appello in C2, le formazioni dal decimo 
al tredicesimo posto saranno coinvolte nella 
roulette dei playout, fermo restando l’ormai 
collaudata “regola degli otto punti” nella 
determinazione degli spareggi. Non manca una 
gustosa novità: le due regine di regular season 
si affronteranno tra loro per assegnare il titolo 
di campione regionale di C1.
Girone A - Nella griglia di partenza una 
menzione particolare spetta al Genzano: Simone 
De Bella è tornato in panchina per guidare e 
per il quale lui stesso ha previsto “un ruolo 
da protagonista”, l’esordio interno è contro 
lo Spinaceto. Il Santa Gemma di Ricci, dopo 
l’appassionante duello al vertice dell’anno 
scorso col Castel Fontana, ha ormai la maturità 
per puntare stabilmente alle zone nobili, la 
caccia ai primi tre punti passa per l’ostacolo 
Levante Roma. Occhio alla Conit Cisterna, 
tutto fuorché una matricola: la trasferta sul 
campo del Città di Pontinia è l’occasione di 
dimostrare subito le proprie intenzioni. Dopo i 
50 punti e l’accesso ai playoff del 2021-2022, 
il Gap ricomincia nel fortino dell’Academy SM 

Ferentino, l’avventura di Simone Guiducci in 
sella alla Technology scatta in casa del Città 
di Colleferro, chiudono il quadro del turno 
inaugurale Albano-Città di Zagarolo e Real 
Fiumicino-Uni Pomezia.
Girone B - Tantissimi gli spunti forniti da un 
raggruppamento che promette un equilibrio 
al rialzo foriero di emozioni e sorprese dietro 
l’angolo. La Spes Poggio Fidoni ha confermato 
il suo blocco, arricchendolo con gli spagnoli 
Duran e Gomez: i sabini di Mariantoni iniziano 
dalla trasferta col TC Parioli, esordio esterno 
anche per un’altra delle squadre da segnare 
col circoletto rosso, La Pisana di Salvatore 
Corsaletti, impegnata sulle rive del Tirreno con 
la Futsal Academy. La Vigor Perconti, presenza 
stabile ai piani alti della categoria, va sul campo 
del Valentia, suscita curiosità l’esordio in C1 
del Cures, rinforzatosi col colpo Rocchi, in casa 
dell’Aranova. Il Palombara, dominatore assoluto 
della scorsa C2, è ospite del Casalotti, il 
Valcanneto fa visita al CCCP con un Pize in più 
nel motore, completa il programma della prima 
giornata Tormarancia-Trastevere. Bentornato 
campionato!

Il tecnico del Genzano Simone De Bella
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IL CALENDARIO • SERIE C1 • GIRONE A
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

24/09/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

15/10/2022 - 4a GIORNATA - 04/02/2023

05/11/2022 - 7a GIORNATA - 25/02/2023

26/11/2022 - 10a GIORNATA - 18/03/2023

07/01/2023 - 13a GIORNATA - 22/04/2023

01/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

22/10/2022 - 5a GIORNATA - 11/02/2023

12/11/2022 - 8a GIORNATA - 04/03/2023

03/12/2022 - 11a GIORNATA - 25/03/2023

08/10/2022 - 3a GIORNATA - 28/01/2023

29/10/2022 - 6a GIORNATA - 18/02/2023

19/11/2022 - 9a GIORNATA - 11/03/2023

10/12/2022 - 12a GIORNATA - 15/04/2023

Città di Colleferro-Città di Pontinia

Gap-Genzano

Levante Roma-Albano

Conit Cisterna-Real Fiumicino

Spinaceto-PGS Santa Gemma

Technology-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino

note

Academy SM Ferentino-Città di Pontinia

Albano-Uni Pomezia

Città di Zagarolo-Gap

Genzano-Città di Colleferro

Levante Roma-Spinaceto

PGS Santa Gemma-Conit Cisterna

Technology-Real Fiumicino

Città di Colleferro-A. SM Ferentino

Città di Pontinia-Real Fiumicino

Gap-Albano

Levante Roma-Technology

Conit Cisterna-Genzano

Spinaceto-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-PGS Santa Gemma

Academy SM Ferentino-Conit Cisterna

Albano-Spinaceto

Città di Pontinia-Technology

Città di Zagarolo-Levante Roma

Genzano-Uni Pomezia

PGS Santa Gemma-Gap

Real Fiumicino-Città di Colleferro

Academy SM Ferentino-Genzano

Città di Colleferro-Città di Zagarolo

Città di Pontinia-Albano

Gap-Technology

Real Fiumicino-PGS Santa Gemma

Conit Cisterna-Levante Roma

Uni Pomezia-Spinaceto

Albano-Città di Colleferro

Città di Zagarolo-Conit Cisterna

Genzano-Real Fiumicino

Levante Roma-Uni Pomezia

PGS Santa Gemma-Città di Pontinia

Spinaceto-Gap

Technology-Academy SM Ferentino

Città di Colleferro-PGS Santa Gemma

Città di Pontinia-Genzano

Gap-Levante Roma

Real Fiumicino-Academy SM Ferentino

Conit Cisterna-Albano

Spinaceto-Technology

Uni Pomezia-Città di Zagarolo

Albano-Genzano

Città di Zagarolo-Academy SM Ferentino

Gap-Città di Colleferro

Levante Roma-Real Fiumicino

Spinaceto-Città di Pontinia

Technology-PGS Santa Gemma

Uni Pomezia-Conit Cisterna

Academy SM Ferentino-Albano

Città di Colleferro-Spinaceto

Città di Pontinia-Levante Roma

Genzano-PGS Santa Gemma

Real Fiumicino-Città di Zagarolo

Conit Cisterna-Gap

Uni Pomezia-Technology

Albano-Real Fiumicino

Città di Zagarolo-Città di Pontinia

Gap-Uni Pomezia

Levante Roma-Città di Colleferro

PGS Santa Gemma-Academy SM Ferentino

Spinaceto-Conit Cisterna

Technology-Genzano

Academy SM Ferentino-Levante Roma

Città di Colleferro-Uni Pomezia

Città di Pontinia-Gap

Genzano-Città di Zagarolo

PGS Santa Gemma-Albano

Real Fiumicino-Spinaceto

Conit Cisterna-Technology

Città di Zagarolo-PGS Santa Gemma

Gap-Real Fiumicino

Levante Roma-Genzano

Conit Cisterna-Città di Colleferro

Spinaceto-Academy SM Ferentino

Technology-Albano

Uni Pomezia-Città di Pontinia

Academy SM Ferentino-Gap

Albano-Città di Zagarolo

Città di Colleferro-Technology

Città di Pontinia-Conit Cisterna

Genzano-Spinaceto

PGS Santa Gemma-Levante Roma

Real Fiumicino-Uni Pomezia
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IL CALENDARIO • SERIE C1 • GIRONE B
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

24/09/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

15/10/2022 - 4a GIORNATA - 04/02/2023

05/11/2022 - 7a GIORNATA - 25/02/2023

26/11/2022 - 10a GIORNATA - 18/03/2023

07/01/2023 - 13a GIORNATA - 22/04/2023

01/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

22/10/2022 - 5a GIORNATA - 11/02/2023

12/11/2022 - 8a GIORNATA - 04/03/2023

03/12/2022 - 11a GIORNATA - 25/03/2023

08/10/2022 - 3a GIORNATA - 28/01/2023

29/10/2022 - 6a GIORNATA - 18/02/2023

19/11/2022 - 9a GIORNATA - 11/03/2023

10/12/2022 - 12a GIORNATA - 15/04/2023

FC Palombara-Aranova

La Pisana-CCCP

Valcanneto-Tormarancia

Spes Poggio Fidoni-Trastevere

TC Parioli-Valentia

Cures-Futsal Academy

Vigor Perconti-Verdesativa Casalotti

note

Aranova-Valentia

Tormarancia-FC Palombara

CCCP-Vigor Perconti

Futsal Academy-TC Parioli

Valcanneto-La Pisana

Poggio Fidoni-Verdesativa Casalotti

Trastevere-Cures

FC Palombara-CCCP

La Pisana-Trastevere

Valcanneto-Spes Poggio Fidoni

TC Parioli-Aranova

Cures-Tormarancia

Valentia-Verdesativa Casalotti

Vigor Perconti-Futsal Academy

Aranova-Vigor Perconti

Tormarancia-La Pisana

CCCP-Cures

Verdesativa Casalotti-TC Parioli

Futsal Academy-FC Palombara

Trastevere-Valcanneto

Valentia-Spes Poggio Fidoni

Aranova-Futsal Academy

Verdesativa Casalotti-CCCP

FC Palombara-La Pisana

TC Parioli-Trastevere

Cures-Spes Poggio Fidoni

Valentia-Tormarancia

Vigor Perconti-Valcanneto

Tormarancia-TC Parioli

CCCP-Valentia

Futsal Academy-Verdesativa Casalotti

La Pisana-Cures

Valcanneto-FC Palombara

Spes Poggio Fidoni-Aranova

Trastevere-Vigor Perconti

Verdesativa Casalotti-Aranova

FC Palombara-Trastevere

La Pisana-Spes Poggio Fidoni

TC Parioli-CCCP

Cures-Valcanneto

Valentia-Futsal Academy

Vigor Perconti-Tormarancia

Tormarancia-Futsal Academy

FC Palombara-Vigor Perconti

La Pisana-Valentia

Valcanneto-Verdesativa Casalotti

Spes Poggio Fidoni-CCCP

Trastevere-Aranova

Cures-TC Parioli

Aranova-Tormarancia

Verdesativa Casalotti-Trastevere

FC Palombara-Spes Poggio Fidoni

Futsal Academy-CCCP

TC Parioli-La Pisana

Valentia-Valcanneto

Vigor Perconti-Cures

Tormarancia-Verdesativa Casalotti

CCCP-Aranova

La Pisana-Vigor Perconti

Valcanneto-TC Parioli

Spes Poggio Fidoni-Futsal Academy

Trastevere-Valentia

Cures-FC Palombara

Aranova-Valcanneto

CCCP-Tormarancia

Verdesativa Casalotti-La Pisana

Futsal Academy-Trastevere

TC Parioli-FC Palombara

Valentia-Cures

Vigor Perconti-Spes Poggio Fidoni

FC Palombara-Valentia

La Pisana-Aranova

Valcanneto-Futsal Academy

Spes Poggio Fidoni-Tormarancia

Trastevere-CCCP

Cures-Verdesativa Casalotti

Vigor Perconti-TC Parioli

Aranova-Cures

Tormarancia-Trastevere

CCCP-Valcanneto

Verdesativa Casalotti-FC Palombara

Futsal Academy-La Pisana

TC Parioli-Spes Poggio Fidoni

Valentia-Vigor Perconti
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

FINAL COUNTDOWNFINAL COUNTDOWN
LA PISANA ATTENDE L’ESORDIO CON LA FUTSAL ACADEMY, CORSALETTI: “ABBIAMO CAMBIATO 

TANTO, CI VUOLE TEMPO PER TROVARE IL GIUSTO AMALGAMA. ABBIAMO IL POTENZIALE PER 

FARE BENE, LA SOCIETÀ HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER ARRIVARE NEL NAZIONALE”

Dopo circa un mese di preparazione, 
sabato finalmente si inizierà a fare 
sul serio: la prima giornata del 
campionato di C1 proporrà subito a La 
Pisana l’insidia Futsal Academy.
Corsaletti - Tutto pronto in casa 
biancorossa per l’esordio in 
campionato contro la Futsal Academy. 
A fare il punto della situazione è il 
neo allenatore Salvatore Corsaletti, 
che spiega anche cosa lo ha spinto ad 
approdare a La Pisana: “Senza ombra 
di dubbio l’amore e l’attaccamento dei 
tifosi, che conosco bene essendo di 
zona, ma soprattutto l’organizzazione 
di questa società, che non lascia nulla 
al caso - sottolinea il mister -. Questo 
club merita palcoscenici importanti, 
sta dimostrando di avere le qualità 
per arrivare nel nazionale e poi 
affrontarlo senza problemi”. 
Esordio - Nella giornata inaugurale 
i ragazzi di Corsaletti avranno 
un test importante contro una 
squadra ostica: “Siamo alla vigilia 
dell’esordio. Abbiamo cambiato tanto 
e la rosa è ringiovanita, ci siamo 
posti un programma pluriennale 
per raggiungere quanto prima il 
nazionale. Insieme al nostro direttore 
sportivo Zoppi abbiamo trovato un 
giusto mix tra giovani e veterani 
e la squadra ha un tasso tecnico 
abbastanza importante. Non sono 

ancora soddisfatto perchè, cambiando 
così tanto, ci vuole tempo per far 
assimilare gli schemi e trovare il 
giusto amalgama, ma c’è tempo e 
stiamo lavorando proprio su questo”. 
All’orizzonte c’è la Futsal Academy: 
“Sarà un esordio difficile contro una 
squadra forte che ha fatto molto 
bene nella passata stagione: ce la 
metteremo tutta, sicuramente ci 
sarà un po’ di emozione per i ragazzi 
perché sanno di difendere colori di 
una società importante”.
Migliorarsi - Dopo l’ottimo lavoro 
svolto al Torrino, Corsaletti approda a 
La Pisana con la speranza di ripetersi: 

“Lo scorso anno è stata una stagione 
soddisfacente, l’obiettivo è quello di 
riuscire a migliorarsi. Le premesse ci 
sono, daremo il massimo e i ragazzi 
sono vogliosi - sottolinea il tecnico 
-. La squadra deve ambire ai primi 
quattro posti, il campionato è lungo e 
particolare per tanti fattori. Bisogna 
saper gestire le partite: siamo giovani 
e serve tempo, ma ho visto una bella 
crescita dei ragazzi. Stiamo lavorando 
su tanti concetti e tra un mesetto 
saremo molto più competitivi - 
conclude Corsaletti -. Non ci vogliamo 
nascondere, il nostro deve essere un 
campionato di alta classifica”.

Il tecnico Salvatore Corsaletti
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

   

STEP SUCCESSIVO STEP SUCCESSIVO 
DOPO IL DOUBLE CAMPIONATO-COPPA LAZIO IN C2, LA CONIT CISTERNA È PRONTA A 

GIOCARSI LE SUE CARTE ANCHE IN C1 CON UNA SQUADRA E UNA SOCIETÀ ALL’ALTEZZA. IL 

PRESIDENTE TOMAS MARTINO: “IL SOGNO SONO I PLAYOFF, MA NON SARÀ FACILE RIPETERSI” 

Tra le squadre partecipanti 
alla Serie C1 2022-23 
che suscitano maggiore 
curiosità e interesse c’è 
sicuramente la Conit 
Cisterna, che nella scorsa 
stagione è stata capace 
di fare incetta di titoli 
regionali, vincendo il 
proprio girone di Serie C2 e 
la Coppa Lazio. Quest’anno, 
il club di Tomas Martino 
non vuole essere da meno.   
Stesse ambizioni - La 
conquista dei due titoli, 
i primi due storici trofei 
a Cisterna, ha creato 
un entusiasmo senza 
precedenti. La Serie C1, 
però, sarà un campionato 
che presenterà un grado 
di difficoltà sicuramente 
maggiore: “Affronteremo 
questa stagione da 
squadra neopromossa: 
abbiamo fatto degli 
acquisti mirati per la 
categoria, inserendo 
alcuni giovani Under 21 
molto interessanti - spiega 
il presidente -. Giudico 

il nostro un mercato 
intelligente, abbiamo 
mantenuto salda la colonna 
portante dello scorso anno, 
e, se non avremo infortuni, 
son sicuro che i risultati si 
vedranno. Il sogno sarebbe 
quello di arrivare nelle 
prime posizioni, magari 

centrando i playoff”. 
Anche dal punto di vista 
societario, la Conit avrà 
uno staff di altissimo 
livello: “Come direttore 
sportivo abbiamo scelto 
un professionista come 
Maurizio Bianchi, che 
rappresenta un’eccellenza. 

Stesso discorso in 
panchina: con Massimiliano 
Serpietri come tecnico, 
siamo molto soddisfatti e 
fiduciosi”.  
Ambiente - L’esaltante 
cammino della scorsa 
stagione ha fatto avvicinare 
alla squadra moltissimi 
abitanti di Cisterna, che 
hanno seguito in massa la 
conquista dei due trofei: 
“Tante persone si sono 
appassionate al calcio a 5 
e questa è una cosa molto 
bella. È chiaro che quando 
si vince anche i supporters 
iniziano a pretendere 
sempre qualcosina di 
più e vorrebbero vincere 
sempre, ma non è 
facile - la riflessione del 
presidente Martino, che poi 
conclude -. Dopo un trionfo, 
si pensa che il merito 
sia solo dei giocatori, 
ma dietro ogni successo 
ci sono tutti: squadra, 
dirigenza e società, e 
questo, purtroppo, a volte 
non viene percepito”. 

Il presidente Tomas Martino
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

RIPARTENZARIPARTENZA
LA CONAUTO LIDENSE SI PREPARA PER LA PRIMA DI CAMPIONATO, FERRARA: “TANTE NOVITÀ 

PER QUESTA NUOVA STAGIONE. SIAMO CONTENTI DI COME STIAMO LAVORANDO: NON CI PONIAMO 

OBIETTIVI, VOGLIAMO FARE BENE E DIVERTIRCI” IL 28 LA PRESENTAZIONE UFFICIALE 

Dopo le soddisfazioni ottenute nella 
stagione passata, la Conauto Lidense 
si presenta ai nastri di partenza del 
2022-2023 con l’obiettivo di ripetersi: 
l’esordio casalingo in campionato 
contro la LS10 è fissato per l’8 
ottobre.
Novità - Dopo un campionato lottato 
fino all’ultima giornata e il sogno 
promozione sfumato nei playoff, 
è tutto pronto in casa Conauto per 
ricominciare alla grande la nuova 
stagione. Il roster lidense è stato 
confermato in blocco, con l’aggiunta di 
qualche piccolo innesto: “Sono tante 
le novità per questa nuova stagione 
- esordisce lo storico direttore 
generale Alessio Ferrara -. In primis 
abbiamo cambiato la nostra casa e 
per questa stagione ci siamo trasferiti 
all’Ostiamare, dove possiamo fare 
affidamento su un campo totalmente 
nuovo, sul quale disputeremo le 
nostre partite casalinghe”. Altro 
cambiamento ha riguardato la 
panchina dei lidensi: “Come ormai 
noto è cambiata la guida tecnica 
della prima squadra, che per questa 
stagione è stata affidata a mister 
Lauri - aggiunge Ferrara -. siamo 

certi di aver consegnato il roster nelle 
mani giuste, lo reputiamo un degno 
sostituto di mister Consalvo. Inoltre 
abbiamo un nuovo direttore sportivo, 
si tratta di Alessandro Testagrossa: è 
molto bravo nel suo lavoro, ovunque è 
andato ha fatto bene”. 
Obiettivi - La Conauto anche in questa 
stagione militerà nel campionato 
di Serie C2: la speranza è quella 
di riuscire a migliorare gli ottimi 
risultati della passata stagione, 
che ha visto i lidensi lottare per la 
vittoria del campionato fino all’ultima 
giornata, disputare la Final Four di 
Coppa Lazio e approdare ai playoff: 
“Come società siamo contenti per 
quanto abbiamo fatto fino a questo 
momento, abbiamo delle ottime 
potenzialità per fare bene in questa 
nuova stagione. La rosa è stata 
confermata in blocco e sono stati 
inseriti quattro giocatori Under 
23 tutti provenienti da Fiumicino 
- prosegue Ferrara -. Dobbiamo 
pensare solamente a lavorare a 
testa bassa, vogliamo divertirci 
e vivere giornata dopo giornata. 
Siamo consapevoli dei nostri mezzi: 
non ci vogliamo prefissare degli 

obiettivi, ovviamente vogliamo 
vincere e soprattutto non vogliamo 
retrocedere”.
Girone - I lidensi in questa stagione 
sono stati inseriti nel girone C 
di C2. Ferrara commenta così 
l’abbinamento che riguarda la sua 
squadra: “Ci aspettavamo qualche 
trasferta più vicina, ma non ci 
possiamo lamentare. Del girone 
conosco alcune squadre, ma senza 
ombra di dubbio penso che la grande 
favorita per la vittoria finale resti 
l’Ardea, una squadra che già nello 
scorso campionato ha fatto bene ed 
è guidata da un allenatore esperto 
come Fausto Tallarico. Riguardo 
ai raggruppamenti mi preme fare 
un complimento al Comitato, che 
finalmente ha aperto le porte al 
girone del venerdì sera anche in C2”. 
In attesa dell’esordio in campionato, 
che avverrà l’8 ottobre, prosegue 
la preparazione per i ragazzi di 
Lauri: “Abbiamo disputato la quarta 
amichevole del pre-season contro 
l’Aranova, squadra di C1 - chiosa 
Ferrara -, mercoledì 28 ci sarà la 
presentazione ufficiale della Conauto 
Lidense 2022/2023”.
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

Il direttore generale Alessio Ferrara
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE C

POTENZIALE NOTEVOLEPOTENZIALE NOTEVOLE
A DIFFERENZA DELLO SCORSO ANNO, IL PROGETTO FUTSAL SI PRESENTA AI NASTRI DI PARTENZA 

CON SOLTANTO LE DUE FORMAZIONI MASCHILI. VALLERI, PERÒ, HA GRANDI ASPETTATIVE: “SE 

OSIAMO E CREDIAMO NELLE NOSTRE CAPACITÀ, REALIZZEREMO QUALCOSA DI SPLENDIDO”

Tra certezze e novità, il Progetto 
Futsal è al lavoro, sul sintetico 
del Circolo Arca, per preparare 
al meglio la stagione 2022-23. 
Sia il main roster maschile che la 
selezione giovanile, quest’anno, 
saranno impegnati nelle competizioni 
regionali, rispettivamente in Serie 
C2 e nel campionato Under 21. Ai 
nastri di partenza, però, non ci sarà la 
formazione femminile, con il trionfo 
nella finale playoff dell’E-R Arena che, 
di fatto, ha rappresentato il capitolo 
conclusivo della sua breve - ma 
intensa - storia.
Femminile - “Quello che avevamo 
pianificato a maggio - esordisce 
Celestino Valleri - era totalmente 
diverso rispetto a quanto, in realtà, 
si è verificato. Partivamo con due 
squadre, quella maschile, che avrebbe 
affrontato la categoria superiore, e 
quella femminile, che da lì a poco si 

sarebbe guadagnata l’opportunità 
di partecipare alla massima serie”. 
Il club, suo malgrado, ha dovuto 
rivedere da capo la sua tabella di 
marcia. “Poi - prosegue il direttore 
sportivo - è cominciato quello che 
avrebbe potuto benissimo essere un 
romanzo: dalle dimissioni di mister 
Calabria, all’impossibilità di svolgere 
la Serie A. Le ragazze e la società 
meritavano la categoria regina: 
era inutile e assurdo chiedere un 
ripescaggio per ripetere quanto era 
già stato fatto in A2. Quindi, era giusto 
chiudere così questa favola e lasciarla 
nel libro dei ricordi”.
Maschile - Valleri, dunque, è ora 
interamente focalizzato nell’ultimare 
il gruppo guidato da Alessandro 
Iannone: “La rosa allestita - spiega - è 
sicuramente valida per la C2. Sono 
stati confermati quasi tutti i giocatori 
che bene avevano fatto l’anno scorso, 

soprattutto i promettenti ragazzi saliti 
dalle giovanili. Inoltre, sono state 
inserite persone di spicco per far fare 
alla squadra il salto di qualità (tra 
le novità, Tripelli, Francioni, Toppa e 
Ferraris, ndr), ma i lavori sono ancora 
in corso, perché al voler far di meglio 
non c’è mai una fine”.
Il potenziale - Sia per quel che 
concerne i ‘grandi’ che per quanto 
riguarda l’U21, il diesse ha grandi 
aspettative sull’imminente stagione: 
“Sono convinto - asserisce - che se si 
alza il tasso di fiducia in sé stessi, le 
nostre due compagini faranno davvero 
bene. Quella che ci ha contraddistinti 
l’anno passato è stata l’unione del 
gruppo, dove ciascuno aveva un ruolo 
fondamentale. Se osiamo e crediamo 
nelle nostre capacità, realizzeremo 
qualcosa di splendido, superando 
qualunque circostanza”, conclude 
Valleri.

Il dirigente Celestino Valleri
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE C
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PUNTARE AL VERTICEPUNTARE AL VERTICE
L’ARDEA SI APPRESTA AD INIZIARE LA STAGIONE 2022/23 CON ENTUSIASMO. DOPO IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA SEMIFINALE PLAYOFF DELLO SCORSO ANNO, LE AMBIZIONI RIMANGONO 

ALTISSIME. LESSA: “ABBIAMO RINFORZATO STAFF E SQUADRA, VOGLIAMO MIGLIORARCI”

Con la nuova stagione 
ormai alle porte, in casa 
Ardea si continua a 
lavorare intensamente 
per preparare al meglio 
l’esordio in campionato 
fissato per il 15 ottobre 
sul campo della Lositana. I 
rossoblù sono stati inseriti 
nel girone C della Serie 
C2 2022/23, e nella prima 
giornata osserveranno 
subito il turno di riposo 
previsto dal calendario. 
Nell’ultimo weekend, il 
club del patron Fofi ha 
trascorso due giorni di 
ritiro ad Anagni, nel quale 
si è disputata anche 
un’amichevole contro la 
società amica del Frassati. 
Il general manager 
Francesco Lessa analizza 
gli sviluppi estivi e gli 
scenari futuri.  
Campagna di 
rafforzamento - In queste 
settimane sono stati 
compiuti molti passi in 
avanti nel completamento 
di rosa e staff tecnico: 
“Siamo partiti rinforzando 
lo staff,  portando figure 
importanti e di assoluto 
spessore - esordisce Lessa 

-. Per quanto riguarda la 
squadra, invece, siamo 
ripartiti dagli otto giocatori 
che la scorsa stagione 
hanno ben figurato, 
raggiungendo la semifinale 
playoff. Poi abbiamo 
operato tanto e bene sul 
mercato, aggiungendo 

diversi volti nuovi: alcuni 
sono ritorni, altri giovani 
sui quali vogliamo puntare 
anche in ottica futura, come 
i due ragazzi spagnoli 
classe 2003. Abbiamo 
concluso la rosa e a breve 
verranno presentati gli 
ultimi due elementi di un 

roster che, nel complesso, 
prevederà quattro portieri 
e tredici giocatori di 
movimento”.  
Ambizioni - In panchina 
confermatissimo mister 
Fausto Tallarico, che 
lo scorso anno arrivò 
all’Ardea a stagione in 
corso: “Abbiamo lavorato 
bene anche sul campo, con 
una preparazione iniziata 
il 28 agosto con quasi tutti 
gli effettivi a disposizione. 
Ora abbiamo ancora alcune 
settimane per migliorare la 
condizione atletica e tattica, 
ma siamo abbastanza 
soddisfatti del lavoro svolto 
fin qui da mister Tallarico 
e dal suo staff”, afferma 
Lessa. Sugli obiettivi 
stagionali, il dirigente 
rossoblù chiosa: “Vogliamo 
sicuramente migliorare il 
risultato ottenuto lo scorso 
anno, e quindi puntare al 
vertice della classifica: 
siamo capitati in un girone 
più comodo in termini di 
distanza ma altrettanto 
complicato e competitivo, 
con molte squadre 
attrezzate che vogliono 
lottare per il titolo”.

Il diesse Francesco Lessa
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DISTRICT SEVEN 
SERIE C2 - GIRONE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

CAMBIO DI CAMBIO DI 

FILOSOFIAFILOSOFIA
IL DON BOSCO RIPARTE DA ZANNINO, 

LUPARELLI: “UMILTÀ E LAVORO

LE PAROLE CHIAVE DI QUESTA STAGIONE”

Nell’attesa di scoprire quali saranno le 
avversarie nel girone di Serie D, il Don 
Bosco Cinecittà ha apportato alcune 
modifiche all’interno del club. Rispetto 
allo scorso anno, infatti, sono cambiati 
sia l’allenatore che il presidente. 
Novità importanti - “Al posto di 
De Cesaris abbiamo preso mister 
Zannino dalla MBC Futsal, mentre io 

sono diventato il nuovo presidente - 
spiega Matteo Luparelli -. Siamo al 
secondo anno in D e abbiamo deciso 
di organizzarci meglio, imparando 
da alcuni errori commessi nei mesi 
precedenti. Vogliamo migliorare, quindi 
dovremo lavorare tanto, sicuramente 
mister Zannino da questo punto di vista 
sarà di grande aiuto, è un allenatore 
molto preparato”.
Oltre il risultato - Si punta a fare bene, 
ma senza proclami: “Quest’anno non 
voglio parlare di vittorie, ma di gruppo, 
di lavoro. Siamo bravi, seri, ci stiamo 
allenando tutti i giorni da due settimane 
e sono sicuro che arriveremo molto 

bene all’inizio del campionato. La 
squadra è formata da ragazzi forti e 
allo stesso tempo umili, cercheremo 
di assimilare il prima possibile le idee 
del mister, mettendoci a sua completa 
disposizione. L’obiettivo è quello 
di arrivare più in alto possibile: se 
lavoreremo sodo, ce la faremo. Dipende 
tutto da noi”, conclude Luparelli.

PENSARE IN PENSARE IN 

GRANDEGRANDE
LA NEOPROMOSSA DISTRICT SEVEN SI 

PREPARA ALLA C2, ZERBINATI: “QUI 

PER LA SERIETÀ DELLA SOCIETÀ, STIAMO 

PONENDO LE BASI PER L’ULTERIORE SALTO 

DI CATEGORIA”

Dopo aver dominato la Serie D, la 
District Seven del nuovo allenatore 
Jacopo Zerbinati cercherà di ripetersi 
anche in C2.
Scelta - Tra le novità della District 
c’è proprio la guida tecnica: “Dopo il 
bel percorso con l’U21 de La Pisana, 
desideravo allenare una prima squadra 
- racconta lo stesso Zerbinati -. Qui mi 

sono trovato subito bene: è una società 
sana che procede a piccoli passi, ci 
sono persone serie, professionisti che 
amano questo sport”.
Pronti - La C2 richiede uno sforzo 
maggiore, ma la società non si è fatta 
trovare impreparata: “Un grande 
in bocca a lupo a Sebastianelli, che 
non potrà essere dei nostri. Stiamo 
lavorando con defezioni importanti, ma 
la dirigenza si è mossa bene: la rosa è 
lunga e ancora non abbiamo concluso 
il mercato”.
Avversari - I gialloneri sono stati 
inseriti nel girone A: “Ci sono squadre 
forti e campi ostici, sono contento 
di trovare il Real Mattei e gli Ulivi, è 
bello affrontare avversari di livello. Ai 

ragazzi chiedo di dare sempre il 100%, 
così da non avere rimpianti”. La District 
è ambiziosa: “La società vuole fare 
il salto di categoria prima possibile. 
Ora pensiamo ad amalgamarci: siamo 
già affiatati e nelle amichevoli non 
abbiamo sfigurato, ma dobbiamo 
lavorare e far parlare il campo”.

Il tecnico Jacopo Zerbinati

Il presidente Matteo Luparelli
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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 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE 
IL REAL ROMA SUD CHE SI PRESENTERÀ AI NASTRI DI PARTENZA DELLA STAGIONE 2022-

23 SARÀ SICURAMENTE PIÙ COMPLETO IN OGNI SUA COMPONENTE. IL DIESSE GIUSEPPE 

BERARDUCCI PUNTA IN ALTO: “L’OBIETTIVO È DISPUTARE UN CAMPIONATO DI VERTICE”

La stagione che sta per iniziare 
dovrà essere quella del definitivo 
rilancio del Real Roma Sud. La 
società capitolina ha svolto, e 
sta ancora svolgendo, un grande 
lavoro nell’organizzazione e nella 
composizione di una squadra che 
avrà come obiettivo, nel prossimo 
campionato di Serie D, quello di 
competere per il vertice. Il direttore 
sportivo dei gialloneri, Giuseppe 
Berarducci, illustra questo nuovo 
percorso.  
Progetto - “Abbiamo lavorato 
tutta l’estate per programmare la 
stagione nel modo migliore: siamo 
partiti definendo meglio ruoli e 
responsabilità all’interno di tutto 
lo staff, e subito dopo abbiamo 
contattato tanti giocatori per 
verificare in loro la presenza di un 
profilo giusto anche fuori dal campo 
- spiega il diesse -. Ci ha fatto molto 
piacere essere contattati direttamente 
da alcuni di loro, che si sono proposti 
di partecipare al nuovo progetto del 
Real Roma Sud”. Sulla composizione 

della rosa, Berarducci precisa: 
“Abbiamo confermato in blocco 
tutto il gruppo dell’anno scorso, 
primo perché se lo meritavano e poi 
perché vediamo in loro tanta qualità; 
inoltre, abbiamo deciso di affiancare 
a questi elementi giocatori esperti 
che da anni giocano sui campi di 
calcio a 5. La loro esperienza dovrà 
servirci ad affrontare gli incontri con 
più determinazione e renderci più 
completi come squadra”.  
Obiettivi - L’ultimo campionato di D 
ha visto il Real Roma Sud piazzarsi 
a metà classifica: “L’anno scorso è 
stato un anno particolare, dovevamo 
ancora completare l’uscita dalla 
pandemia e da tutte le restrizioni 
che ci costringevano ad allenarci 
in emergenza - afferma il direttore 
sportivo del club -. Abbiamo avuto un 
problema interno tra gruppo squadra, 
allenatore e società e solo nel girone 
di ritorno siamo riusciti a sistemarci 
e a tornare a disputare partite degne 
del Real Roma Sud”. Berarducci 
conclude fissando gli obiettivi di 

questa stagione: “Vogliamo disputare 
un campionato di vertice e giocarci 
la stagione fino all’ultima partita: 
vincerà, sicuramente, chi sbaglierà 
meno”.

Il diesse Giuseppe Berarducci
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

VOGLIA DI STUPIREVOGLIA DI STUPIRE
IL PAVONA È NEL PIENO DELLA PREPARAZIONE ATLETICA IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO 

DI SERIE D. IL TECNICO ALBERTO DE ANGELIS: “STIAMO LAVORANDO BENE, MA LA ROSA È 

MOLTO RINNOVATA, QUINDI SERVE TEMPO PER CREARE UN’IDENTITÀ DI SQUADRA” 

La voglia di tornare a giocare è 
tanta in casa Pavona. La squadra sta 
svolgendo la classica preparazione 
atletica per affrontare il prossimo 
torneo di Serie D nel migliore dei 
modi. La formazione castellana, 
che sarà guidata da Alberto De 
Angelis in panchina, avrà come 
obiettivo quello di provare a stupire. 
Per farlo, durante le settimane 
estive di futsalmercato sono 
arrivati molti volti nuovi che hanno 
rinforzato e rinvigorito una rosa che 
dovrà affrontare un’annata che si 
preannuncia impegnativa.  
Squadra - Il tecnico spiega come 
il Pavona si presenterà al via della 
nuova stagione: “Inizieremo il 
campionato con una rosa molto 
rinnovata rispetto allo scorso anno. I 
ragazzi stanno lavorando bene con il 
preparatore atletico, probabilmente 
all’inizio pagheremo un po’ lo scotto 
del rinnovo della squadra e prima 
che si riesca ad assemblare il nuovo 
gruppo ci vorrà un po’ di tempo”. De 
Angelis è comunque convinto della 
bontà del lavoro svolto in estate 
dalla società, soprattutto per i nuovi 
acquisti arrivati alla sua corte, e fissa 
un primissimo step da raggiungere 
che potrebbe essere fondamentale 
per l’ottenimento dei risultati sperati: 
“I ragazzi che abbiamo inserito hanno 
qualità, quindi si tratterà di creare 
un’identità di squadra e poi potremo 
essere competitivi”.  
Scenari - Come a ogni inizio di 
stagione si provano a delineare degli 
obiettivi da perseguire e provare a 
raggiungere al termine dell’anno, 
ben consapevoli di tutte le variabili 
che potrebbero presentarsi: “Le 
ambizioni, naturalmente, sono quelle 
di ben figurare - spiega l’allenatore 
-. Per raggiungere qualche obiettivo 
ancora più alto dipenderà molto 
dalla disponibilità che mi daranno i 

ragazzi”. Anche se è ancora presto 
per poter avere delle certezze, De 
Angelis porta con sé una convinzione 
che esprime nella sua analisi: 
“Quando saremo al completo e avrò 

avuto modo di lavorare e organizzare 
sotto il profilo tecnico-tattico la 
squadra, sono sicuro che potremo 
giocarcela anche con le migliori”, 
chiosa il tecnico.

Il tecnico Alberto De Angelis
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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 D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

RICOMINCIARE RICOMINCIARE 
IL TORRINO RIPARTIRÀ DALLA COMPAGINE FEMMINILE GUIDATA IN PANCHINA DA ALESSANDRO 

PIMPOLARI. LA PREPARAZIONE È INIZIATA IL 9 SETTEMBRE CON UNA SQUADRA RINNOVATA 

MA PRONTA A STUPIRE, IL TECNICO: “VOGLIAMO FARE BENE ED ESSERE COMPETITIVI”

In casa Torrino è iniziato 
il precampionato della 
squadra femminile, che 
anche quest’anno sarà 
impegnata in Serie D. Dopo 
l’ottimo torneo dello scorso 
anno, concluso a un passo 
dalla qualificazione ai 
playoff, le ragazze verdeblu 
ripartiranno con un roster 
in parte rinnovato, ma 
anche con alcune conferme 
importanti del gruppo della 
scorsa stagione, a partire 
naturalmente dal tecnico 
Alessandro Pimpolari, al 
suo terzo anno al Torrino. 
Conferme e nuovi volti -  
“Abbiamo appena 
cominciato il nostro 
precampionato con 
l’inizio della preparazione 
atletica e con le prime 
amichevoli in programma 
già a partire da questa 
settimana - spiega 
Pimpolari -. La squadra è 
cambiata in larga parte, 
con l’inserimento di nuove 
leve, alcune di loro molto 
giovani e che si affacciano 
per la prima volta a una 
competizione federale, 
ma abbiamo anche 
mantenuto sette giocatrici 
che lo scorso anno sono 

state protagoniste, come 
il capitano Elisabetta 
Paduano. Siamo in fase di 

costruzione e di rodaggio, 
ma stiamo lavorando per 
farci trovare pronti”. 

Ambizioni - Nella scorsa 
stagione, come detto, 
il Torrino femminile ha 
concluso il suo percorso 
in Serie D a un soffio 
dalla qualificazione ai 
playoff, traguardo che è 
rimasto vivo fino all’ultima 
giornata e che avrebbe 
rappresentato la ciliegina 
su un campionato che ha 
visto le ragazze di mister 
Pimpolari crescere in 
maniera esponenziale, 
settimana dopo settimana, 
sia dal punto di vista del 
gioco espresso sia della 
mentalità. Il percorso di 
crescita dovrà continuare 
anche quest’anno, 
trovando nuovi stimoli e 
possibilità di migliorarsi 
ulteriormente. È lo stesso 
allenatore a fissare gli 
obiettivi per la stagione 
entrante - in attesa di 
conoscere le sfidanti e il 
calendario - che vedrà lo 
start ufficiale nella seconda 
parte del mese di ottobre: 
“Ripartiamo cercando di 
fare il meglio possibile per 
essere competitivi per la 
parte alta della classifica, 
poi vedremo dove saremo 
arrivati”.

Il tecnico Alessandro Pimpolari
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

A Fontanella di Marino nasce un 
progetto ambizioso, che parte dalla 
scuola calcio fino ad arrivare ai più 
grandi: è il presidente Piero Di Stefano 
a presentare il Marino Academy, 
nuova realtà del futsal laziale.
Marino Academy - A Marino è nato 
un club di calcio a 5 che sicuramente 
farà parlare di sé: “Questa società 
nasce per la passione che abbiano 
verso questo sport - esordisce il 
massimo dirigente - e per il desiderio 
di creare una scuola calcio in una 
zona come quella di Fontanella in 
cui fino ad oggi non è mai esistito 
nulla di tutto ciò. Abbiamo intrapreso 
questa strada soprattutto per la 

voglia che abbiamo di stare e di 
lavorare insieme ai bambini: a tal 
proposito, personalmente non ricopro 
solamente il ruolo di presidente di 
questa nuova realtà, ma sono anche 
l’allenatore della categoria Pulcini - 
aggiunge il numero uno marinese -. Il 
nostro obiettivo è quello di cercare di 
insegnare il concetto di squadra e di 
stare insieme, rispettando le regole e 
gli avversari”.
Progetto - Il Marino Academy, però, 
non sarà solamente scuola calcio 
e settore giovanile, ma avrà anche 
una prima squadra che militerà in 
Serie D: “L’obiettivo della società è 
quello di farsi conoscere e cercare 
di vincere il campionato, visto che 

pensiamo di aver allestito una rosa 
altamente competitiva per questa 
categoria”. Il presidente Di Stefano 
non si nasconde: “Nomi come Sellati, 
Santarelli, Massariello e Cinti, insieme 
a tanti giovani forti che ci sono stati 
prestati dalla nostra affiliata, il Real 
Castel Fontana - che milita in B -, sono 
la conferma che abbiamo nelle corde 
un progetto ambizioso”. Dal presente 
al futuro, il passo è breve: “Un altro 
obiettivo che ci siamo posti e che 
vorremmo riuscire a raggiungere è 
quello di allestire anche una squadra 
femminile - conclude Di Stefano -. Se 
non ce la faremo in questa stagione, 
sicuramente accadrà nella prossima 
annata sportiva”.

NUOVA REALTÀNUOVA REALTÀ
IL PRESIDENTE PIERO DI STEFANO PRESENTA IL PROGETTO MARINO ACADEMY: “SIAMO NATI PER 

LA PASSIONE PER IL FUTSAL. PUNTIAMO A FAR CRESCERE I RAGAZZI, INSEGNANDO IL RISPETTO 

DEGLI AVVERSARI E LE REGOLE. VOGLIAMO ANCHE UNA PRIMA SQUADRA FEMMINILE” 

Il presidente Piero Di Stefano

La scuola calcio targata Marino Academy


