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ANIMI OPPOSTI
SPES-GRANDE IMPERO

IL CLOU: RISCATTO SABINO 
O BIS CAPITOLINO?

-  S E R I E  b  -

PRIMA DENTRO
EUR MASSIMO IN 

SARDEGNA, ECOCITY 
COL TERRACINA

-  S E R I E  a  -

IL COVID COLPISCE
RINVIATE ANCHE LIDO-
COLORMAX E PESARO-

SAN GIUSEPPE

IO SONO IO SONO 
NAPOLI!NAPOLI!

COMINCIA L’AMBIZIOSA AVVENTURA DEL RINNOVATO SODALIZIO DI 

PERUGINO NEL GIRONE D DI A2. AL PALACERCOLA ARRIVA IL PERICOLOSO 

REGALBUTO DI PANICCIA. BASILE: “CONOSCIAMO LE NOSTRE RESPONSABILITÀ”
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

ANALISI ILLOGICA
FALSA PARTENZA PER I CAMPIONI DEL PESARO, 
PETRARCA E CDM. SANDRO ABATE IN RITARDO. 
COVID, SALTANO ALTRE TRE PARTITE
Le conseguenze del lockdown, di un lungo e 
anomalo futsalmercato, del #re5tart da tutti insieme 
appassionatamente in un Opening Day, confermano 
l’imprevedibilità di un futsal che sfugge alla logica dei 
pronostici, come poche discipline sportive al mondo. 
L’evento di Salsomaggiore ha riportato sulla terra 
un Italservice Pesaro in pole per distacco alla vigilia 
della regular season di Serie A, eppure superato e a 
tratti annichilito dallo strapotere fisico di un Mantova, 
tanto corto quanto sorprendente. Nessuno, forse, si 

è rinforzato in estate come il Petrarca Padova, ma 
nonostante gli arrivi di Fornari, Victor Mello, Rafinha 
Novaes, Boa e Parrel (su tutti), gli uomini di Giampaolo 
si svegliano quando è ormai troppo tardi, permettendo 
alla Feldi di fare un bel regalo di “cumple feliz” al 
madrileno Alberto Riquer. Per alcuni addetti ai lavori il 
CDM Futsal può lottare per i playoff. Ebbene, il roster di 
Milton sbaglia la partenza e si fa sorprendere dal Lido 
di Titto Chilelli, uno dei migliori al PalaCotonella. C’era 
tanta attesa per il big match fra Sandro Abate e A&S, 
ma vuoi per il ritardo con cui si è presentato il roster di 
Avellino, vuoi per la forza dell’A&S, il clou della prima 
giornata si è trasformato in una passerella per Gui, 
autore di un poker vincente e subito top scorer, avanti a 
quel gigante impressionante di Danicic. 

Ognuno a casa sua - I più e i meno lasciati da un 
evento da like e cuoricini, con tre dirette televisive su 
Raisport e dirette streaming viste migliaia e migliaia di 
spettatori, si racchiudono anche nella lodevole iniziativa 
di un CDM che dietro le maglie dei giocatori ha preferito 
scrivere i veri vaccini (quali amicizia, forza, coraggio ed 
empatia) contro quel maledetto Covid. Che si è accanito 
per di più sul San Giuseppe, con nove giocatori e due 
dirigenti positivi ai test: saltato il debutto contro il 
Colormax Pescara, il roster di Centonze non giocherà 
nemmeno con Petrarca Padova e Italservice Pesaro. 
Seconda giornata priva anche di Lido-Colormax, ma con 
la possibilità di poter sfruttare il proprio palazzetto per 
la squadra in casa, dove tutte, più in generale, dovranno 
capire bene l’illogicità del futsal.

1A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Bernardinello Petrarca-Feldi Eboli 2-3

Fornari, Mello; Canabarro, Dani Chino, Luizinho
CDM Genova-Todis Lido di Ostia 2-3

Ortisi, Pizzo; Fe. Barra, Chilelli, aut. Titon
Colormax Pescara-Real San Giuseppe rinv.
Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB 3-3

Anas, Schininà, aut. Cesaroni; Cesaroni, Toni, Wilde
Italservice Pesaro-Mantova 2-4

Borruto, Canal; 3 Danicic, Hrkac
Meta Catania-Came Dosson 3-4

2 Rossetti, Suton; 2 Vieira, Dener, Schiochet
Sandro Abate-AcquaeSapone 2-6 

Dalcin, aut. Murilo; 4 Gui, Coco, Mammarella

AcquaeSapone 3

Mantova 3

Came Dosson 3

Todis Lido di Ostia 3

Feldi Eboli 3

Cybertel Aniene 1

Signor Prestito CMB 1

Colormax Pescara 0

Real San Giuseppe 0

Bernardinello Petrarca 0

Meta Catania 0

CDM Genova 0

Italservice Pesaro 0

Sandro Abate 0
 

4 Gui (AcquaeSapone), 3 Danicic (Mantova),
2 Vieira (Came Dosson), 2 Rossetti (Meta) 

 
 

AcquaeSapone-Cybertel Aniene
Came Dosson-Sandro Abate

Feldi Eboli-Italservice Pesaro
Mantova-Meta Catania

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

Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara

Ante Danicic, autore di una tripletta al Pesaro
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui A&S - Partenza in quarta. 
Quattro come le reti con le quali 
l’Acqua&Sapone Unigross ha 
distanziato il quotato Sandro 
Abate nel match clou della 
prima giornata. Quattro come le 
marcature messe a segno da un 
Gui apparso subito in formissima: 
“Il mio poker? Complimenti a tutta 
la squadra - dice il Toro italo-
brasiliano - è stata una grande 
partita”. Fausto Scarpitti, ora, cerca 
conferme nella prima casalinga, 
con un roster sì rinnovato, ma che 
sembra già a buon punto dal punto 
di vista tattico e per l’amalgama 
del gruppo. Per la sfida col 
Cybertel Aniene da monitorare 
le condizioni di Misael, fuori per 
scelta tecnica nell’Opening Day di 
Salsomaggiore.

Qui Cybertel Aniene - Un pari che 
sa di brodino. La Cybertel assapora 
il successo al PalaCotonella, prima 
di essere ripresa a 4” dalla sirena 
dal CMB. Mauro Micheli si è fatto 
subito sentire in settimana: “A 
prescindere dal risultato, pessimo 
esordio - tuona il tecnico dei 
gialloneri -, l’abbiamo interpretato 
male. Eppure, nonostante tutto, 
stavamo portando a casa la 
vittoria. Ho chiamato anche il time 
out per gestire quel finale, ma a 
17” dalla fine abbiamo sciupato il 
nostro possesso palla, prendendo 
in gol in transizione. Non si 
può improvvisare”. Problemi di 
formazione non sembrano esserci 
per la trasferta pescarese, ma 
serve un approccio completamente 
differente. Molto.

L’ANTICIPO IN TV
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-CYBERTEL ANIENE

IL TORO GUI È IN FORMISSIMA: “SUPER DEBUTTO”. MICHELI, SUBITO UNA STERZATA: “NON IMPROVVISIAMO”

Qui Feldi - Quel pacco regalo è 
stato consegnato direttamente 
da un super Luizinho (gol e 
assist), a nome di tutta la 
squadra, che ha reso il “cumple” 
di Alberto Riquer “feliz”. Per 
niente scontato il successo della 
Feldi contro l‘ambizioso Petrarca 
degli ex Fornari e Boaventura: 
“Mi è piaciuto il carattere dei 
ragazzi - sottolinea l’allenatore 
madrileno –, ho visto tante cose 
buone. È un risultato che ci mette 
di buonumore per lavorare al 
meglio”. Ora il debutto casalingo al 
PalaSele contro quello squadrone 
che ha steccato la prima. Di 
Domenico: “Continuiamo a dare il 
101%”. Per la sfida coi campioni 
in carica da verificare Chano e 
Rodrigo Dener, out alla prima.

Qui Pesaro - Sognava ben altro 
esordio. Per i pronostici la sfida 
con il Mantova doveva essere una 
pura formalità, eppure l’Italservice 
incassa subito due reti, si rialza 
nella ripresa senza riuscire 
però mai a condurre la gara, 
sbattendo sul muro Savolainen. 
E facendosi male al cospetto 
di un gigantesco Danicic. “Una 
prestazione altalenante, dover 
sempre rincorrere ci ha fatto 
spendere tanta energia, a vuoto”. 
Canal rialza i suoi: “Adesso ci 
aspetta una trasferta davvero tosta 
contro un avversario in salute - 
continua Maurito -, andiamoci a 
prendere i tre punti fuori casa”. Per 
Eboli occhi puntati su Tonidandel 
e Jefferson, in tribuna contro i 
virgiliani. 

VICEVERSA
FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO

RIQUER, DEBUTTO VINCENTE: “CHE CARATTERE!”. CANAL, ESORDIO DA INCUBO: “TROPPO ALTALENANTI”
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Qui Came - Quando giochi da tanti 
anni insieme, quando ti conosci 
a memoria, nessun problema 
è irrisolvibile. La soluzione, 
anche quella più rischiosa, è 
dietro l’angolo. Edgar Bertoni 
squalificato e Pedro Espindola 
infortunato? Sylvio Rocha 
s’inventa Grippi in fase difensiva. 
E la mossa è da tre punti. “Mi ha 
stupito - ammette il treinador 
brasiliano -, ha fatto una gara di 
grande sacrificio”. Tanto ai gol ci 
pensa uno dei soliti noti, Vieira, 
tra i migliori nell’Opening Day 
di Salsomaggiore. Avanti così, 
dunque. Ora c’è anche Edgar e 
fa niente se permangono i dubbi 
su Espindola, il Came ha tigna e 
ottimi giocatori, adattabili a tutte 
le occasioni.

Qui Sandro Abate - La solita tigna 
del Came Dosson si trasforma in 
“cazzimma” dalle parti di Avellino. 
Vuoi per la forza dell’A&S, con 
un Gui straripante, vuoi per tutti 
i problemi passati da un Sandro 
Abate reduce da un pre-season 
a singhiozzo, l’Opening Day ha 
portato poche gioie nel branco 
dei Lupi. Nessuno, però, si lecca 
le ferite. Figuriamoci il capitano: 
“Andiamo avanti - rimarca 
Massimo Abate - che a guardar 
dietro ci viene male al collo”. Per 
la trasferta trevigiana, ecco una 
buonissima notizia: Edu Villalva 
ha scontato la residua squalifica 
della passata stagione e sarà a 
disposizione del Comandante: fra 
argentini ci si capisce con uno 
sguardo. 

LA SOLITA TIGNA
CAME DOSSON-SANDRO ABATE AVELLINO

SYLVIO ROCHA E LA DUTTILITÀ TATTICA DI GRIPPI. FABIAN LOPEZ PESCA L’ASSO: ECCO EDU VILLALVA 

LUKA VS JOSIP. DESPA HA IN DANICIC UN’ARMA ESPLOSIVA, SAMPERI PUNTA SU UN ITALO AURELIO DAL PIEDE CALDO

Qui Mantova - Chi dava il 
Saviatesta per vittima sacrificale 
prima ancora di averlo visto 
all’opera, dovrà ricredersi. I 
pochi ma buoni virgiliani sono 
“degli eroi”, per usare le parole 
di Despa. “Sapevamo di dover 
soffrire - continua il croato -. 
Conoscevo il Pesaro per averci 
giocato in Champions, lavorando 
principalmente sulla testa dei 
giocatori”. Frane Despotovic fa il 
pompiere in vista della sfida col 
Mantova. Nessun volo pindarico. 
“Ogni partita è una storia a sé, 
non abbiamo fatto niente, piedi 
per terra”. Danicic un’arma 
esplosiva, Hrkac devastante, ci 
sarà anche Luka Suton. Che vorrà 
mettersi in mostra contro suo 
fratello maggiore.

Qui Meta - Ricordi di una 
sconfitta al debutto, che lasciano 
comunque ben sperare per il 
futuro prossimo degli uomini di 
Samperi: “Purtroppo non è andata 
come speravamo con il Came 
Dosson - dice l’erede di Thiago 
Perez -, ma la strada è quella 
giusta”. Sulla stessa linea d’onda 
Salvo Samperi. Che si dirige verso 
Mantova con un Italo Aurelio 
dal piede caldo e tanti buoni 
propositi: “Le sensazioni sono 
comunque positive, la prestazione 
nell’Opening Day è stata buona 
- continua il coach siciliano -. 
In campo si è visto il lavoro che 
svolgiamo durante la settimana”. 
Ora i castigatori del Pesaro: 
“Hanno una fisicità importante, 
ma sono fiducioso per i tre punti”.  

SUTON A CONFRONTO
SAVIATESTA MANTOVA-META CATANIA BRICOCITY
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Qui CMB - Un turbinio di 
sensazioni forti, racchiuse in un 
lasso di tempo da febbre a 40’ 
effettivi. “Speravo in un esordio 
da tre punti, ne ho vissuto uno 
dalle mille emozioni, è solo 
l’inizio”. Lorenzo Nitti debutta 
in A cogliendo un pari che forse 
non era nei programmi, ma che 
alla fine è il miglior risultato 
possibile. “Ho fatto tutto io, avevo 
promesso una doppietta, ne ho 
fatti uno di qua e uno di là”. La 
prende a ridere Paolo Cesaroni, 
poi si fa serio: “Può sembrare 
strano, ma abbiamo creato 
tantissimo: se avessimo vinto 
non ci sarebbe stato nulla da 
dire”. Mancherà solo il pubblico a 
Matera. “Faremo valere comunque 
- conclude - il fattore campo”.  

Qui CDM - Quell’avversaria 
contro cui aveva ottenuto i primi 
- storici - punti in A, si prende 
la rivincita e regala una falsa 
partenza ai genovesi. “Partita 
combattutissima col Lido: 
l’abbiamo giocata fino all’ultimo 
secondo, ma forse ci mancano 
l’amalgama e la conoscenza 
approfondita del gioco di 
Milton”. Mino Paoletti spera in 
un pronto riscatto, al netto di 
una condizione non ancora al 
top: “Mettiamo le individualità - 
sottolinea il diggì dei liguri - al 
servizio del collettivo”. Vedi Titon, 
leggasi i Caputo, i migliori a 
Salsomaggiore. Il CDM riparte da 
loro. E anche da quel Lo Conte che 
non ha fatto rimpiangere fra i pali 
l’infortunato Timm.

BUONA LA SECONDA
SIGNOR PRESTITO CMB-CDM FUTSAL GENOVA

A MATERA UNICA SFIDA FRA FORMAZIONI ENTRAMBE NON VINCENTI NELL’OPENING DAY DI SALSOMAGGIORE
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

È l’anello di congiunzione fra 
Menichelli, Musti e Bellarte, senza 
contare i tanti allenatori che si sono 
succeduti in 13 anni di onorata 
carriera all’Acqua&Sapone. Un 
nome, una garanzia: Murilo Ferreira. 
“Questa è la mia quattordicesima 
stagione qui, da dieci anni sono in A: 
la città mi piace tanto, con la famiglia 
Barbarossa e la società siamo sempre 
andati d’accordo. Sto benissimo”. 
Perché cambiare? “Anche quando 
vivevo in Brasile ho sempre preferito 
restare più a lungo possibile in una 
squadra. E poi i miei genitori, da 
piccolo, mi dicevano sempre che un 
macaco che salta di albero in albero, 
prima o poi, cade e si fa male”.
Spirito di adattamento - Passano 
gli anni. E quella maglia ormai gli 
è sempre più attaccata al corpo, a 
prescindere dagli allenatori, a volte 
dal credo differente, che sbarcano in 
riva all’Adriatico. Il peso della fascia 
praticamente vicino allo zero. Così 
come pressioni o responsabilità, che 
gli scivolano addosso. “Da capitano ho 
sempre preferito lasciare tranquilli 
tutti i miei compagni di squadra - 
rimarca Murilo -, l’unica cosa che 
chiedo è quella di non lasciarmi 
da solo a correre dietro al pallone. 
Siamo tutti adulti, facciamo quello che 
dobbiamo fare in campo, i problemi 
poi li risolviamo nello spogliatoio e in 

allenamento. Io un leader silenzioso? 
Non sono uno a cui piace parlare tanto”. 
Ma in campo si fa sentire. Sempre, con 
la sua presenza. “Non ho un segreto 
in particolare per giocare tanto con 
tutti gli allenatori - ammette -, riesco 
sempre ad adattarmi perché gioco a 
futsal da quando avevo 4 anni. Forse è 
questo il mio punto di forza”.
Io e il campionato - Al PalaRigopiano 
arriva la Cybertel Aniene e i pronostici 
pendono tutti dalla parte di Scarpitti. 
Troppo intelligente l’italo-brasiliano di 
San Paolo, classe 1989, per cadere nel 
trappolone: “A Salsomaggiore abbiamo 
battuto il Sandro Abate mettendo in 
campo tanta intensità, ma dobbiamo 

migliorare tanto e poi nel futsal non c’è 
niente di scontato: ogni gara fa storia 
a sé, l’importante è scendere in campo 
sempre con la mentalità vincente”. 
Soprattutto in casa. “Dove è vietato - 
tuona Murilo - perdere punti”.
Io e la Nazionale - Uno degli eroi 
di Anversa 2014 è naturalmente il 
punto fermo della Max Italia, targata 
Bellarte. “Il primo raduno è andato 
benissimo - sottolinea -, ho visto 
tanta grinta nei nuovi Azzurri, e 
questo ci aiuterà perché nessuno 
avrà il posto assicurato. Abbiamo 
voglia di riportare in alto la Nazionale, 
cominciamo a qualificarci per 
l’Europeo”. Step by step. 

UN LEADER SILENZIOSO
MURILO INIZIA LA SUA 14ESIMA STAGIONE NEL MIGLIORE DEI MODI CON L’A&S E CITA I SUOI 
GENITORI: “DA PICCOLO MI RIPETEVANO CHE UN MACACO CHE SALTA DI ALBERO IN ALBERO PRIMA 
O POI CADE E SI FA MALE. QUI HO TUTTO. ANIENE? MAI NULLA DI SCONTATO”

Murilo in azione a Salsomaggiore
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

L’emozione di tornare 
finalmente in campo, 
la consapevolezza di 
una nuova stagione, 
competitiva e di alto livello, 
da affrontare. L’Opening 
Day di Salsomaggiore 
Terme è stato il biglietto da 
visita di un nuovo anno che 
si prospetta spettacolare 
e ricco di possibili colpi 
di scena. Come si è visto 
anche all’esordio, un 
esordio dal retrogusto 
amaro, colpa di una vittoria 
sfumata a quattro secondi 
dalla sirena, con l’Aniene 
raggiunta sul definitivo 3-3 
dal Signor Prestito CMB. 
Capitan Taloni - Tra i 
protagonisti della Cybertel 
Aniene, in questa come 
nelle precedenti stagioni, 
il capitano Daniel Taloni 
presenta la sua squadra a 
pochi giorni dal secondo 
e delicato appuntamento 
ufficiale: la trasferta di 
Pescara contro la titolata 
Acqua&Sapone. Giovedì 
alle ore 20.45, nuovamente 
davanti alle telecamere 
di Rai Sport. “Rispetto 
allo scorso anno, in cui 
eravamo matricole in serie 
A - esordisce Taloni -, 

siamo più esperti e anche 
i nuovi compagni hanno 
esperienza nella categoria, 
su tutti Battistoni e Micoli. 
Il precampionato è andato 
bene e sono soddisfatto, 
su venerdì scorso posso 
dire che, dopo quasi 
otto mesi senza giocare 
una gara ufficiale, non è 
stato facile. All’inizio, in 
particolar modo, eravamo 
contratti, poi siamo stati 
bravi a raggiungere il 

doppio vantaggio, ma 
nel finale purtroppo è 
arrivata la beffa. Tuttavia, 
riconosco che il CMB 
ha creato molto e che il 
nostro portiere ha fatto 
diverse parate importanti, 
quindi credo che il 
pareggio sia stato giusto”. 
Nuova sfida - Giovedì al 
PalaRigopiano una gara 
di cuore e sacrificio. 
Serviranno carattere e 
attenzione per contenere 

gli avversari: “Sarà bella 
e difficile - prosegue il 
capitano -. Loro, come 
al solito, sono costruiti 
per vincere, noi dovremo 
cercare di limitare gli 
errori più banali e fare 
bene la fase difensiva”.
Bandiera – Taloni, più di 
un semplice capitano. Il 
suo nome, dalla serie C1, 
è legato a quello della 
società giallonera: “Come 
ho già avuto modo di dire 
in passato, è un privilegio 
e un orgoglio essere 
partito dalla C1 ed essere 
arrivato in A con questa 
maglia. Quest’anno c’è 
un bel gruppo pieno di 
giovani forti e con tanta 
voglia di dimostrare, 
spero che questo possa 
fare la differenza. Il mio 
nuovo vice Schininà? 
Avere in squadra Lillo 
per noi deve essere 
un orgoglio: Azzurro e 
ragazzo eccezionale, 
come giocatore non devo 
di certo presentarlo io. Se 
riuscisse a smussare il suo 
carattere, un giorno potrei 
lasciare la fascia a lui. Non 
è ancora il momento però 
(sorride, ndr)”.

CUORE E SACRIFICIO 
SPETTACOLO A SALSOMAGGIORE TERME SU RAI SPORT, MA IL “RE5TART” È STATO POSITIVO A 
METÀ. GIOVEDÌ, PER L’ANTICIPO DELLA SECONDA GIORNATA, SEMPRE IN DIRETTA TV, L’ANIENE 
FARÀ VISITA ALL’A&S, TALONI: “GARA BELLA E DIFFICILE”

Daniel Taloni, capitano della Cybertel Aniene
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

LAVORO CAPILLARE
LA JOINT VENTURE CON IL MARCONI, L’APERTURA DELLA SCUOLA CALCIO A CINQUE AL PARCO 
HAPPY FAMILY CON LE SUE FORMAZIONI AGONISTICHE, L’ÉLITE E L’UNDER 19 NAZIONALE: IL 
PUNTO DI ROBERTO FAZIANI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE

La joint venture con lo 
Sporting Club Marconi e 
la nuova scuola calcio a 
cinque al Parco Happy 
Family di Viale Cortina 
D’Ampezzo. Queste due 
delle novità introdotte dalla 
Cybertel Aniene, come 
illustra Roberto Faziani, il 
responsabile del settore 
giovanile giallonero. 
Faziani - “La 
collaborazione con il 
Marconi costituisce di 
sicuro un grande bene 
per la crescita del club. 
Noi possiamo solamente 
apprendere da due colossi 
come Luca Copparoni e 
Alessandro Maurizi, leader 
di una società prestigiosa e 
nota in tutta Italia. Abbiamo 
fatto un grandissimo 
lavoro per arrivare fin qui 
e dobbiamo continuare per 
migliorarci sempre più”. 
Un’altra novità riguarda la 
scuola calcio a cinque nel 
polo di Roma nord: “Siamo 
lusingati di poter essere 
come Cybertel Aniene in un 
contesto così importante 
- prosegue Faziani -. 
Grazie al lavoro svolto dal 
presidente Mestichella, 
abbiamo inaugurato la 

nostra prima scuola 
nell’area nord della città. Ci 
aspettiamo grandi numeri 
e ovviamente la crescita 
di nuovi piccoli ‘uomini 
Aniene’”. 
Mentalità – I consistenti 
investimenti sono legati 
alla volontà del club di 
competere a tutti i livelli: 
“In primis voglio vedere 
squadre propositive. Il 
risultato finale conta per 
gli almanacchi, per me 
è importante formare 
uomini e successivamente 

giocatori completi per 
il calcio a cinque. A mio 
avviso, questo significa 
vincere e ottenere 
risultati”.
Obiettivi – Come sempre, 
l’ultima parola spetta 
al campo, ma, con un 
lavoro capillare, la 
Cybertel Aniene è riuscita 
ad allestire squadre 
notevoli che sapranno 
giocarsi le loro carte in 
questa nuova stagione: 
“Con l’Under 15 Élite, 
allenata da Massimiliano 

Valente, l’obiettivo 
sarà il mantenimento 
della categoria - spiega 
Faziani -. L’Under 17 
Élite è stata rivoluzionata 
completamente, ma il 
tecnico Simone Costantini 
troverà il modo di 
far andare tutto alla 
perfezione. Per quanto 
riguarda l’Under 19 
nazionale, allenata da 
Claudio Giuliani, sono 
convinto di non aver mai 
avuto un roster così forte. 
Puntiamo ai playoff, ma 
voglio vedere sempre più 
giocatori in prima squadra 
provenienti dalle nostre 
formazioni agonistiche. 
Per il momento posso dire 
che i nostri ragazzi, in ogni 
finestra di mercato, sono 
ricercatissimi. Questo è 
motivo di soddisfazione 
per noi addetti ai lavori e ci 
tengo a ringraziare l’intero 
staff tecnico, i dirigenti 
di tutte le squadre, in 
particolar modo i soci 
Cybertel Aniene nelle 
figure di Alessio e Gabriele 
Vinci, Marco Riccialdi, 
Alessandro Macera e 
naturalmente il presidente 
Andrea Mestichella”.

Roberto Faziani, responsabile del settore giovanile della Cybertel Aniene
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ESORDIO DA FAVOLA
IL LIDO SUPERA 3-2 IL GENOVA E SI GODE UNA SETTIMANA DA CAPOLISTA, MASTROROSATO: 
“VITTORIA BELLA, MERITATA, DA GRANDE SQUADRA”. UN CASO DI POSITIVITÀ RIMANDA L’ESORDIO 
CASALINGO COL PESCARA: RINVIATA ANCHE LA TRASFERTA DI PADOVA

Difficile immaginare un inizio 
migliore. Tre gol, tre punti, per un 
Lido che, grazie al successo col 
Genova, può godersi una settimana 
da capolista. A pari merito con le 
big della Serie A, nell’élite del futsal 
italiano. Un sogno a occhi aperti 
per i ragazzi di Angelini, costretti, 
però, a un brusco risveglio a causa 
dell’incubo Covid: la positività di 
un tesserato rimanda, di fatto, 
l’esordio casalingo contro il Pescara. 
Rinviata anche la sfida successiva, in 
programma sul campo del Petrarca. 
Splendida vittoria – “Non ci 
aspettavamo un inizio del genere. 

Ci speravamo, ma non credevamo 
di poter partire così forte, con un 
successo bello, meritato, da grande 
squadra”. Sandro Mastrorosato 
accoglie con entusiasmo il 3-2 
maturato all’esordio, nell’Opening 
Day del PalaCotonella. “Una vittoria 
di carattere, collettiva - continua 
il copresidente -. Ha prevalso il 
gruppo, in maniera omogenea, 
uniforme. Ci abbiamo sempre 
creduto, anche quando ci siamo 
ritrovati sotto di un gol, e alla fine 
siamo stati premiati”.
Volare basso – Il Lido gongola, ma 
non si monta la testa: “Abbiamo 

incontrato e battuto una squadra 
di livello, conquistando tre punti 
importantissimi, che ci danno 
morale e ulteriore consapevolezza. 
Era fondamentale iniziare in questo 
modo, ma l’obiettivo non cambia”, 
sottolinea con lucidità Mastrorosato. 
Una vittoria, per quanto importante, 
non può stravolgere tutti i piani: 
“L’obiettivo resta immutato - 
ribadisce -. Abbiamo una sola 
priorità: centrare la salvezza il prima 
possibile, poi, magari, cercheremo di 
toglierci qualche soddisfazione”. Con 
calma, senza fretta: “Voliamo bassi, 
restiamo umili”.

I copresidenti Paolo Gastaldi e Sandro Mastrorosato
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
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IL CALENDARIO • SERIE A2 • GIRONE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT

360GG Futsal-Ciampino Anni Nuovi

Città di Sestu-Mirafin

Italpol-Leonardo

Monastir Kosmoto-Nordovest

Olimpus-Active Network

Roma-Lazio

360GG Futsal-Olimpus

Città di Sestu-Active Network

Italpol-Ciampino Anni Nuovi

Lazio-Nordovest

Monastir Kosmoto-Leonardo

Roma-Mirafin

Active Network-Monastir Kosmoto

Ciampino Anni Nuovi-Città di Sestu

Leonardo-Roma

Mirafin-Lazio

Nordovest-360GG Futsal

Olimpus-Italpol

Active Network-Lazio

Ciampino Anni Nuovi-Roma

Italpol-Città di Sestu

Leonardo-Nordovest

Mirafin-360GG Futsal

Olimpus-Monastir Kosmoto

360GG Futsal-Italpol

Città di Sestu-Olimpus Roma

Lazio-Leonardo

Monastir Kosmoto-Ciampino Anni Nuovi

Nordovest-Mirafin

Roma-Active Network

Active Network-Ciampino Anni Nuovi

Lazio-Monastir Kosmoto

Leonardo-Olimpus

Mirafin-Italpol

Nordovest-Città di Sestu

Roma-360GG Futsal

Active Network-Italpol

Ciampino Anni Nuovi-Olimpus

Lazio-360GG Futsal

Leonardo-Città di Sestu

Mirafin-Monastir Kosmoto

Nordovest-Roma

360GG Futsal-Active Network

Ciampino Anni Nuovi-Leonardo

Città di Sestu-Lazio

Italpol-Nordovest

Monastir Kosmoto-Roma

Olimpus-Mirafin

Active Network-Mirafin

Ciampino Anni Nuovi-Nordovest

Città di Sestu-Monastir Kosmoto

Italpol-Roma

Leonardo-360GG Futsal

Olimpus-Lazio

360GG Futsal-Monastir Kosmoto

Active Network-Leonardo

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin

Città di Sestu-Roma

Italpol-Lazio

Olimpus-Nordovest

360GG Futsal-Città di Sestu

Lazio-Ciampino Anni Nuovi

Mirafin-Leonardo

Monastir Kosmoto-Italpol

Nordovest-Active Network

Roma-Olimpus

17/10/2020 - 1a GIORNATA - 16/01/2021

07/11/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

28/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

19/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

24/10/2020 - 2a GIORNATA - 23/01/2021

14/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

05/12/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

09/01/2021 - 11a GIORNATA - 10/04/2021

31/10/2020 - 3a GIORNATA - 30/01/2021

21/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

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

NOTE
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IL CALENDARIO • SERIE A2 • GIRONE D
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT

Città di Melilli-Città di Cosenza

Bernalda-FF Napoli

Cataforio-Siac Messina

Futsal Polistena-Taranto

Gear Siaz Piazza Armerina-Bovalino

Orsa Viggiano-Sicurlube Regalbuto

Città di Melilli-FF Napoli

Bernalda-Siac Messina

Cataforio-Bovalino

Futsal Polistena-Città di Cosenza

Gear Siaz Piazza Armerina-Orsa Viggiano

Taranto-Sicurlube Regalbuto

Bovalino-Orsa Viggiano

Città di Cosenza-Bernalda

FF Napoli-Cataforio

Sicurlube Regalbuto-Futsal Polistena

Taranto-Città di Melilli

Siac Messina-Gear Siaz Piazza Armerina

Bovalino-Città di Melilli

Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto

FF Napoli-Taranto

Gear Siaz Piazza Armerina-Cataforio

Orsa Viggiano-Bernalda

Siac Messina-Futsal Polistena

Città di Melilli-Siac Messina

Bernalda-Bovalino

Cataforio-Orsa Viggiano

Futsal Polistena-FF Napoli

Sicurlube Regalbuto-Gear Siaz P. Armerina

Taranto-Città di Cosenza

Città di Melilli-Cataforio

Città di Cosenza-Bovalino

FF Napoli-Siac Messina

Futsal Polistena-Gear Siaz Piazza Armerina

Sicurlube Regalbuto-Bernalda

Taranto-Orsa Viggiano

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina

FF Napoli-Orsa Viggiano

Futsal Polistena-Bernalda

Sicurlube Regalbuto-Città di Melilli

Taranto-Cataforio

Siac Messina-Bovalino

Città di Melilli-Futsal Polistena

Bernalda-Taranto

Bovalino-Sicurlube Regalbuto

Cataforio-Città di Cosenza

Gear Siaz Piazza Armerina-FF Napoli

Orsa Viggiano-Siac Messina

Bovalino-Taranto

Cataforio-Bernalda

FF Napoli-Sicurlube Regalbuto

Gear Siaz Piazza Armerina-Città di Melilli

Orsa Viggiano-Futsal Polistena

Siac Messina-Città di Cosenza

Bernalda-Città di Melilli

Bovalino-FF Napoli

Cataforio-Futsal Polistena

Gear Siaz Piazza Armerina-Taranto

Orsa Viggiano-Città di Cosenza

Siac Messina-Sicurlube Regalbuto

Città di Melilli-Orsa Viggiano

Bernalda-Gear Siaz Piazza Armerina

Città di Cosenza-FF Napoli

Futsal Polistena-Bovalino

Sicurlube Regalbuto-Cataforio

Taranto-Siac Messina

17/10/2020 - 1a GIORNATA - 16/01/2021

07/11/2020 - 4a GIORNATA - 13/02/2021

28/11/2020 - 7a GIORNATA - 06/03/2021

19/12/2020 - 10a GIORNATA - 27/03/2021

24/10/2020 - 2a GIORNATA - 23/01/2021

14/11/2020 - 5a GIORNATA - 20/02/2021

05/12/2020 - 8a GIORNATA - 13/03/2021

09/01/2021 - 11a GIORNATA - 10/04/2021

31/10/2020 - 3a GIORNATA - 30/01/2021

21/11/2020 - 6a GIORNATA - 27/02/2021

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

NOTE
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

PRIMI 40 MINUTI
SERIE A2 AL VIA: IL SUPER OLIMPUS DI D’ORTO 
OSPITA LA LAZIO AL PALAGEMS, RIFLETTORI 
PUNTATI SU NAPOLI-REGALBUTO NEL 
RAGGRUPPAMENTO D
Nel prossimo weekend partirà la caccia alla Serie 
A. Dopo l’allargamento a quattro gironi, la seconda 
categoria nazionale è pronta a scendere in campo 
e a regalare le prime emozioni. 
Girone A – La L84 del player manager Rodrigo 
De Lima testa le proprie ambizioni nel match 
casalingo contro il temibile Prato di Torrejon. 
L’eterno Marcio fa visita, con il suo Arzignano, 
al Pagnano, per una sfida da non sottovalutare. 
Grande interesse per Mestre-Milano: veneti 
pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti con 
Quinellato e Douglas, Gargantini e compagni, però, 
nonostante l’addio di Renoldi, puntano a un altro 
campionato di vertice. Il neopromosso Nervesa 

si affida all’esperienza di Leandrinho, Bellomo e 
Alemao per contrastare la freschezza atletica della 
Fenice, mentre il Città di Massa attende un’Aosta 
sempre difficile da decifrare. Partirà dal campo del 
Bubi la corsa del Villorba.
Girone B – Quattro derby laziali, due sardi: 
nessuno scontro extra-regionale nel primo turno 
del raggruppamento B. Il super Olimpus di D’Orto 
riceve una Lazio sempre più giovane ma con la 
solita voglia di lanciare nuovi talenti. In casa 
anche le altre big: Ranieri riceve la Roma, Reali 
la matricola Nordovest, Ceppi sfida la Mirafin. 
Tre match che, sulla carta, dovrebbero lanciare 
subito Italpol, Ciampino e Active come possibili 
rivali dei favoritissimi Blues. Sestu-Kosmoto e 
Leonardo-360 GG daranno le prime indicazioni sui 
valori delle compagini che difenderanno l’onore 
dell’isola dei quattro mori.
Girone C – Rutigliano-Cassano per lo spettacolo, 
Vis Gubbio-Cobà per testare subito la consistenza 

degli Sharks, possibili dominatori del girone. La 
Tombesi spera di tornare sui livelli di due anni 
fa, per cancellare le delusioni della passata 
stagione, ma il Giovinazzo merita rispetto. 
Lucrezia e Castelfidardo di fronte in un derby 
tutto marchigiano, completano il programma CUS 
Molise-Pistoia e Capurso-Manfredonia.
Girone D – Riflettori puntati sul PalaCercola, 
dove il Napoli di Robocop Fortino, privo di ben 
tre squalificati, ospita l’ambizioso Regalbuto di 
Paniccia e del duo Azzurro Palmegiani-Lo Cicero. 
Start in trasferta, invece, per l’altra corazzata: il 
Melilli inizia la sua avventura tra le mura della 
Gear. Sogna un’altra stagione da protagonista il 
Polistena, impegnato in casa dell’Orsa Viggiano; 
debutto esterno anche per il promettente Bernalda, 
di scena in Calabria, nel fortino del Cataforio. 
Gallinica è pronto a trascinare il Bovalino contro il 
Taranto, Tuoto si prepara ad attraversare lo Stretto 
per affrontare la Siac.

Il Ciampino Anni Nuovi al Memorial Sandri
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

“IN MEZZO AL GRUPPO”
L’OLIMPUS ROMA SI PRESENTA AI NASTRI DI PARTENZA DEL GIRONE B CON I FAVORI DEL 
PRONOSTICO. NON È DELLO STESSO PARERE DANIELE D’ORTO, CHE FRENA GLI ENTUSIASMI: “NON 
PARTIAMO IN POLE, CI SONO TANTE BUONE SQUADRE, TANTE POSSIBILI RIVALI”

Sabato i Blues faranno 
il proprio esordio contro 
la Lazio. Al PalaOlgiata, 
nella prima giornata, 
si vedrà un Olimpus 
rimaneggiato, privo di 
tre pedine importanti. 
Una situazione che non 
lascia tranquillo Daniele 
D’Orto, preoccupato dalla 
possibilità di perdere 
subito punti preziosi.
Pronostici - Un roster 
forte e una panchina lunga 
non bastano per avere 
la certezza della vittoria: 
“La squadra è stata 
costruita per fare bene e 
per provare a vincere il 
campionato, ma questo 
nello sport non è mai 
facile - sottolinea mister 
D’Orto -. In una stagione 
possono affiorare una 
miriade di problemi, dalle 
squalifiche agli infortuni, 
passando per partite 
sfortunate che possono 
costare care”. Se per gli 
addetti ai lavori l’Olimpus 
è davvero la squadra da 
battere nel girone B di A2, 
il tecnico dei Blues non la 
pensa allo stesso modo: 

“In questo campionato ci 
sono tante squadre forti e 
tante possibili rivali: penso 
all’Italpol, al Cagliari e al 
Sestu, ma ci metto anche 
Active e Ciampino - spiega 
-. Sono campi ostici in cui 
non è mai facile vincere e 
poi va anche considerato 
lo stato di forma di partita 
in partita. Io mi sento in 
mezzo al gruppo - dichiara 
D’Orto -, non penso che 
partiremo in pole position”.
Lazio - Il lungo countdown 
è finalmente giunto al 
termine: il prossimo, 
infatti, sarà il weekend del 
ritorno in campo. L’Olimpus 

esordirà tra le mura 
amiche del PalaOlgiata 
ospitando la Lazio: 
“Contro i biancocelesti 
ogni volta è una partita 
molto complicata - 
afferma il mister -. Come 
ogni derby, è un match 
sentito. Inoltre, il mio 
amico Daniele Chilelli è 
preparato, oltre a essere 
molto furbo”. L’Olimpus 
non arriverà al meglio 
al match, viste alcune 
defezioni all’interno del 
roster: “Da parte nostra 
ci saranno delle assenze 
pesanti: mi riferisco a 
Dimas - spiega D’Orto -, 

infortunatosi alla caviglia 
nell’ultima amichevole, e 
agli squalificati Alessio 
Di Eugenio e Lolo Suazo. 
Speriamo di rimetterci 
presto in sesto, perché non 
siamo al meglio”. Quella 
con la Lazio sarà la prima 
partita di un campionato 
intenso e tutto da vivere: 
“Se vogliamo arrivare 
in alto dobbiamo partire 
subito alla grande, con una 
vittoria, e non sbagliare 
niente per tutto il percorso. 
Per vincere - chiude il 
tecnico -, c’è bisogno di 
giocare bene, con costanza 
e concentrazione”.

Il tecnico Daniele D’Orto
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

COUNTDOWN
IL CIAMPINO DI REALI È PRONTO ALL’ESORDIO CONTRO LA NORDOVEST: “ABBIAMO LAVORATO 
TANTO PER FARCI TROVARE PREPARATI. SABATO ESISTE SOLO LA VITTORIA, DOBBIAMO PARTIRE 
SUBITO CON IL PIEDE GIUSTO. QUESTO È L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE”

È ormai agli sgoccioli il 
conto alla rovescia del 
Ciampino Anni Nuovi 
verso l’inizio della 
stagione 2020-2021: dopo 
un precampionato tra luci 
e ombre, gli aeroportuali 
si preparano all’esordio 
casalingo nel girone B di 
A2 contro la matricola 
Nordovest.
Pre-season – Archiviato il 
netto 8-1 nell’ultimo test 
con la Fortitudo Pomezia, 
i ragazzi di Fabrizio Reali 
limano gli ultimi dettagli 
in vista del primo impegno 
ufficiale: “Dopo questa 
lunga pausa, è impossibile 
arrivarci al massimo, 
ma abbiamo svolto una 
buona preparazione e ci 
sentiamo pronti, che era il 
primo obiettivo prefissato 
per questa stagione. Il 
pre-season è stato un 
po’ troppo altalenante: 
pensavo che l’aver 
mantenuto lo zoccolo 
duro ci avrebbe aiutato 
nell’immediato, invece Il tecnico Fabrizio Reali
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

l’inattività e la necessità di inserire 
al meglio i nuovi innesti ci hanno 
costretto a rivedere il lavoro in corso 
d’opera. Ci vuole tempo, come per 
tutte le cose, ma credo che la società 
abbia lavorato benissimo: mi ha 
accontentato su tutto, ora tocca a noi 
dimostrare quanto valiamo”.
Nordovest – Sabato al PalaTarquini 
arriva la Nordovest, un avversario 
che Reali conosce bene: “È sì una 
matricola, ma è anche una società 
da sempre ai vertici, seria, che 
ha basi solide e un ottimo mix tra 
giovani e veterani. Sul mercato si 
sono mossi bene e hanno Fratini: 
oltre a essere un ottimo tecnico, è un 
amico - spiega Reali -. Conosco bene 
il tipo di squadra che affronteremo: 
sarà una partita d’intensità, che si 
giocherà sull’agonismo, mi aspetto 
un avversario molto compatto. Va 
aggiunta l’incognita dell’esordio, che 
arriva dopo un lunghissimo stop: 
sarà molto importante l’aspetto 
psicologico più che quello fisico, si 
farà sentire l’assenza del nostro 

caloroso pubblico. Dobbiamo 
approcciare bene e concedere poco 
agli avversari. Per noi conta solo la 
vittoria, i tre punti sono vitali per 
iniziare la stagione nel migliore dei 
modi”.
Girone B – Il girone a 12 squadre 
non permette cali di concentrazione 
o passi falsi: “Il Ciampino vuole 
ritagliarsi un ruolo da protagonista: 
prima dello stop eravamo terzi, 
mi aspetto di migliorare quella 
posizione e già l’ho detto ai ragazzi. 
La dirigenza non si è sbilanciata, 
ma lo faccio io: è giusto alzare 
l’asticella per i sacrifici che il club 
ha fatto in tutti questi anni di A2. 
Penso che sia importante non 
adagiarsi in una zona di comfort, 
ma far capire ai ragazzi cosa vuol 
dire fare meglio: servono voglia, 
determinazione e ambizione. Penso 
che questo possa essere l’anno 
della consacrazione del Ciampino 
Anni Nuovi”.
Under 19 – Reali in questa stagione 
tornerà a lavorare con i giovani. 

Il tecnico della prima squadra, 
infatti, guiderà anche l’Under 19: 
“Un capitolo affascinante, ma allo 
stesso tempo di responsabilità. 
Per via dei 5 fuoriquota abbiamo 
stravolto la rosa, inserendo molti 
2003 e anche dei ragazzi del 2005. 
Crediamo molto in quest’ultimi: 
per noi non è un problema farli 
giocare sotto età, anzi, è un 
orgoglio, ma devono applicarsi e 
dimostrarlo in campo. Vogliamo 
catapultarli il prima possibile in 
un campionato così importante. 
Sono fortunato: come per la prima 
squadra, posso avvalermi di 
collaboratori di primissimo livello 
anche in U19. Sono tutti fattori 
che ci permetteranno di arrivare a 
novembre preparati ad affrontare 
un campionato difficilissimo. Non ci 
poniamo obiettivi: bisogna lavorare 
bene e tanto, ma sono convinto che 
a fine stagione i miei giocatori si 
saranno tolti belle soddisfazioni e 
si troveranno nella parte alta della 
classifica”.
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

WORK IN PROGRESS 
LA SERIE A2 È PRONTA A RIPARTIRE DOPO UNO STOP INFINITO: L’ITALPOL, CHE VORRÀ 
CONFERMARSI TRA LE PRIME DELLA CLASSE, ESORDIRÀ CONTRO LA ROMA. IL DIRETTORE 
SPORTIVO BIZZARRI: “CLIENTE SCOMODO ALLA PRIMA. DOBBIAMO ANCORA LAVORARE MOLTO”

Sarà una Serie A2 diversa dal solito, 
divisa in quattro gironi da dodici 
squadre ciascuno. L’Italpol è stato 
confermato nel raggruppamento B, 
come nella scorsa stagione, insieme 
ad altre sette società laziali e a 
quattro sarde. Tolto l’Olimpus, grande 
favorito per la vittoria finale del 
torneo, è difficile ipotizzare una griglia 
di partenza del campionato. L’Italpol, 
che in estate ha cambiato molto e 
ha allungato la rosa a disposizione 
di mister Fabrizio Ranieri, vuole 
confermarsi sui livelli dello scorso 
anno e lottare nuovamente per il 
podio. Si parte sabato, con la sfida alla 
Roma.
Fattori - Nell’ultima stagione il girone 
B di A2 è stato monopolizzato dalle 
due campane, che hanno indossato i 
panni delle cannibali. Ora una, il Real 
San Giuseppe, partecipa al massimo 
campionato nazionale e l’altra, l’FF 

Napoli, è stata trasferita nel Girone 
D a seguito della nuova suddivisione 
della categoria. L’Italpol ha imparato 
molto da quella situazione: “Inutile 
dire che l’esperienza dello scorso 
anno ci ha fatto comprendere che, 
per stare al passo con le prime 
della classe, bisogna attrezzarsi 
sia a livello di roster che a livello 
organizzativo - sottolinea il direttore 
sportivo Giacomo Bizzarri -. Inoltre, 
un ulteriore fattore per non perdere 
terreno dalle battistrada è avere 
una rosa con almeno due quartetti 
di livello: questo - spiega -, è 
fondamentale per potersela giocare 
con tutti”. Non si può poi ignorare ciò 
che sta succedendo in Italia e non 
solo: ogni giorno i positivi al Covid-19 
aumentano e i giocatori non ne sono 
immuni. “Il bisogno di una rosa ampia 
nasce in modo abbastanza scontato 
anche dalla situazione legata al virus - 

afferma Bizzarri -. È utile per sopperire 
agli inconvenienti di questo momento 
storico”.
Antagonista - Il futsalmercato e le 
amichevoli del precampionato hanno 
permesso a tutti di ipotizzare quella 
che potrebbe essere la griglia di 
partenza del Girone B, anche se è 
sempre il campo ad avere l’ultima 
insindacabile parola. Nell’immaginario 
comune l’Olimpus Roma partirà 
con un piede più avanti di ogni altra 
avversaria, pensiero condiviso anche 
da Giacomo Bizzarri: “L’Olimpus è stato 
costruito per andare in Serie A e già in 
questo pre-season lo ha dimostrato. 
Ha giocatori pronti e qualitativi - spiega 
-, oltre a essere abituati a vincere”. 
Se il primo posto è già idealmente 
assegnato, all’Italpol non resta che 
indossare i panni dell’antagonista, 
puntando la seconda piazza, comunque 
prestigiosa per vari motivi. Il direttore 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

sportivo dei biancoblu non vuole 
però mostrarsi troppo ottimista: 
“Attualmente noi ci definiamo ancora 
come una squadra ‘work in progress’. 
Le nostre aspettative sono di poter 
arrivare a quel livello - prosegue 
Bizzarri -, ma la strada è ancora lunga 
e bisogna lavorare ancora di più di 
quanto fatto finora”.
Il girone - La suddivisione in quattro 
gironi ha fatto alzare un polverone: le 
protagoniste del secondo campionato 
nazionale di calcio a 5 hanno accettato 
controvoglia questa soluzione, che 
ha portato a una diminuzione del 
numero di match da giocare. Tra 
gli aspetti positivi di questa scelta 
c’è, però, un livellamento del valore 
medio delle formazioni. Arrivati alla 
prima giornata, infatti, sembra molto 
complicato stabilire le gerarchie 
all’interno del girone B: “Ritengo 
che il nostro sia un raggruppamento 
ostico - ammette Bizzarri -. Credo che 
ci sia un gruppone, nel quale ci metto 
anche due sarde super attrezzate, 
che si distacca un po’ dalla metà 
della classifica e che guardi in alto. 
Se noi saremo umili, riusciremo a 
posizionarci qui dentro, dove tutti ci 
collocano”. 
Esordio - Dopo un lunghissimo 
stop, finalmente si torna in 
campo a lottare per i tre punti. 
L’adrenalina è al massimo: “Sabato 
si comincia: sembra passata un 
eternità dall’ultima gara ufficiale 
- continua Giacomo Bizzarri -. C’è 

molta attesa, ma anche la giusta 
dose di preoccupazione e tensione 
poiché, per un verso o per l’altro, 
questo non è stato un pre-season 
normale”. Tutti gli accorgimenti 
da rispettare per il protocollo 
hanno modificato molte abitudini e 
consuetudini di una semplice partita 
e questo potrebbe in qualche modo 
influenzare la concentrazione delle 
squadre. “Dobbiamo ricorrere a 

tutta l’esperienza dei nostri giocatori 
- dichiara il direttore sportivo 
dell’Italpol -, per sopperire a questa 
situazione di disagio generale”. 
Battuta finale sull’avversario contro il 
quale la società della famiglia Gravina 
darà il via al proprio campionato: 
“La Roma - chiosa - è il cliente più 
scomodo da affrontare alla prima 
giornata per caratteristiche e 
dinamismo del roster”.

Giacomo Bizzarri, direttore sportivo dell’Italpol
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

SI FA SUL SERIO
LA LAZIO DI BAGALÀ PRONTA ALL’ESORDIO CONTRO L’AVVERSARIA PIÙ PERICOLOSA. I 
BIANCOCELESTI SFIDANO L’OLIMPUS AL PALAOLGIATA, JACOPO LUPI SUONA LA CARICA: “ABBIAMO 
LAVORATO MOLTO BENE E SIAMO PRONTI A DARE SEMPRE IL MASSIMO”

È finito il tempo delle amichevoli, 
ora si inizia a fare sul serio. Più 
di sette mesi di stop, ma l’attesa 
è finalmente terminata, con la 
Lazio che si appresta a giocare 
la sua prima gara ufficiale 
dopo la straordinaria vittoria di 
Fuorigrotta. A tracciare un bilancio 
del lavoro portato avanti durante 
la preparazione è Jacopo Lupi, 
uno dei veterani del gruppo di 
mister Bagalà: “Non è stato facile 
ripartire dopo così tanto tempo. 
Un allenamento dopo l’altro, però, 
siamo riusciti a compattare il gruppo 
per creare il giusto affiatamento e 
iniziare a lavorare sotto l’aspetto 
tattico”. 
Il nuovo mister – Rinnovato il 
gruppo, ma nuovo anche il tecnico, 
con Alessandro Bagalà chiamato a 
rilanciare le ambizioni biancocelesti: 
“Il mister - prosegue Lupi - ci ha 
subito aiutato nel nostro percorso 
di crescita e unione, mostrandoci le 
cose più importanti. Si è creato un bel 
rapporto con tutta la squadra. È un 
tecnico che trasmette tranquillità ed 
è molto preparato. Sta lavorando al 
meglio con un gruppo giovane ma che, 
a mio parere, ha buona personalità, 
come dimostrato anche nelle 
amichevoli. Possiamo ancora crescere 
e migliorare, ma penso che in campo 
abbiamo mostrato sempre segnali 
di crescita continua, anche contro 
avversarie di categoria superiore”. 

Esordio al PalaOlgiata – Sabato 
la Lazio scenderà in campo per la 
prima giornata di campionato e lo 
farà in casa dell’Olimpus, formazione 
accreditata per la vittoria finale del 
girone: “Sarà una gara durissima - 
ammette Jacopo Lupi -, ma lo sport ci 
insegna che bisogna sempre lottare. 
Stiamo lavorando su ogni particolare e 
non entreremo in campo già sconfitti. 
Combatteremo su ogni pallone e 
proveremo a giocarcela”. Dopo 

l’Olimpus sarà il turno di Ciampino e 
Italpol per un inizio davvero in salita: 
“Avremo un avvio complicato, ma 
penso che ce la possiamo giocare 
in ogni partita. Loro, magari, hanno 
dalla loro parte un gruppo solido per 
i molti anni passati insieme, ma noi 
siamo comunque tranquilli del lavoro 
che abbiamo portato avanti e, come 
sempre, scenderemo in campo per 
onorare la maglia e per dare del filo da 
torcere ai nostri avversari”.

Jacopo Lupi, uno dei veterani del gruppo biancoceleste
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S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

RIPARTENZA AL TOP
L’ATTIVITÀ DELLE ACADEMY BIANCOCELESTI RIPRENDE TRA ENTUSIASMO E VARIE NOVITÀ NELLO 
STAFF. IL PUNTO DI ANDREA COLACECI: “SONO CONTENTO DI SENTIRE LA FIDUCIA DELLE FAMIGLIE 
E DEI RAGAZZI, QUESTO PREMIA IL NOSTRO LAVORO DI PROGRAMMAZIONE”

È ripresa l’attività di base in casa 
Lazio sotto l’attenta guida di uno 
staff che sta dimostrando la stessa, 
straordinaria voglia di sempre. Il 
responsabile delle giovanili Andrea 
Colaceci fa il punto della situazione 
e presenta gli innesti nell’organico 
della nuova stagione: in un contesto di 
massima attenzione al rispetto delle 
norme anti-Covid, l’obiettivo resta far 
vivere il bello dello sport ai più piccoli.
Colaceci - “Sono molto contento di 
sentire la fiducia delle famiglie e di 

tutti i ragazzi - esordisce Colaceci 
-, questo premia il nostro lavoro e 
la programmazione di un’annata 
che parte con la grande voglia di 
recuperare il tempo perso a causa 
della sosta per il Covid. Abbiamo 
confermato il nostro staff, frutto 
dell’accordo con l’università di Tor 
Vergata, e l’abbiamo rinforzato con 
la figura di mister Shatun, nuovo 
responsabile che coordinerà e 
visionerà tutta l’attività di base delle 
nostre Academy. È una persona che 
gode della mia fiducia, è un grande 
professionista che ha tutta la nostra 
stima. Lo ringrazio per aver messo 
a disposizione dell’ambiente il suo 
bagaglio tecnico e sportivo”.
Shatun - “La voglia di ripartire era 
tanta e abbiamo assistito a un’ottima 
risposta da parte delle famiglie che 
hanno scelto di continuare o iniziare 
la loro avventura con noi - racconta 
mister Shatun -. Ci aspettavamo di 
vedere Piccoli Amici e Primi Calci 
leggermente penalizzati sotto 
l’aspetto delle presenze, ma sono 
sicuro che presto assisteremo a un 
ritorno alla normalità. La sicurezza dei 
nostri tesserati viene prima di tutto, 
osserviamo scrupolosamente tutte le 
norme. Quest’anno siamo migliorati 
ancora come staff, con l’inserimento 
di figure come mister Zocchi, per 
Primi Calci e Pulcini, e mister Brunelli, 
il quale, oltre a seguire l’Under 15 
Élite insieme ad Andrea Colaceci, è 

un valore aggiunto per gli Esordienti. 
Ritengo sia necessario lavorare 
con impegno e professionalità 
con l’attività di base, per formare i 
bambini non solo sul piano tecnico-
coordinativo, ma anche su quello 
educativo e sociale. Aggiungo che 
l’obiettivo dell’istruttore-educatore è 
di fornire gli strumenti utili per dare 
la possibilità di competere, in futuro, 
nelle categorie agonistiche, nelle quali 
il risultato sportivo comincia ad avere 
una rilevanza significativa”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

NESSUN LIMITE
L’ACTIVE SI PREPARA AL PRIMO IMPEGNO UFFICIALE, IL MATCH DEL PALACUS CONTRO LA MIRAFIN. 
L’ALLENATORE IN SECONDA LUCA BUZZI AVVISA: “BISOGNERÀ RIMANERE CONCENTRATI PER TUTTA 
LA GARA. OBIETTIVI? LAVORIAMO PER FARE IL MEGLIO POSSIBILE”

La Serie A2 aprirà i battenti questo 
weekend e l’Active Network ha 
lavorato al meglio per farsi trovare 
pronto sin dalle prime battute. 
L’allenatore in seconda Luca Buzzi 
è soddisfatto del pre-season degli 
arancioneri: “La squadra si è 
impegnata molto. Nelle amichevoli 
ci siamo comportati bene, abbiamo 
ottenuto molti risultati positivi. Ora 
siamo in uno stato di forma piuttosto 
soddisfacente, ma sappiamo che 
possiamo ancora crescere, in 
particolare nella fase offensiva”. 
Mirafin - Il club viterbese, inserito 
nel girone B della seconda categoria 
nazionale, inizierà il suo cammino 
sabato 17 tra le mura amiche del 
PalaCus contro la Mirafin. Una sfida 
ricca di insidie: “Dopo circa sette 
mesi senza una partita ufficiale a 
causa del Covid-19, l’esordio sarà 
un’incognita per tutti - avverte Buzzi 
-. Dobbiamo sfruttare il fattore 
campo, anche se il match sarà a 
porte chiuse: si tratta, purtroppo, di 
una situazione davvero particolare. 
Non dobbiamo sottovalutare 
l’avversario, ma so che i ragazzi 
hanno tanta voglia di iniziare e 
saranno concentrati per tutto 
l’incontro”. L’Active si presenterà al 
primo appuntamento con un’assenza 
certa e un dubbio: “Eric è infortunato 
e non sarà a disposizione - spiega 
Buzzi -, mentre Signori è da valutare 
in questi giorni perché ha poco 
minutaggio nelle gambe”. 

Lavoro quotidiano - Il roster 
arancionero è al secondo anno di 
fila in A2: l’intenzione è quella di ben 
figurare, ma senza nessun tipo di 
pressione. “L’obiettivo è non porci 
limiti - commenta Buzzi -. Vogliamo 
fare il meglio possibile, insieme a 
mister Ceppi, però, abbiamo deciso 

di non fissare traguardi precisi da 
centrare: lavoriamo quotidianamente 
e pensiamo giorno dopo giorno. 
Siamo consapevoli di avere un 
organico importante e speriamo 
che la situazione sanitaria legata 
alla pandemia permetta di portare a 
termine questo campionato”.

Luca Buzzi, allenatore in seconda dell’Active
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UNA BELLA SCOMMESSA
EMANUELE FRATINI È PRONTO A GUIDARE LA NORDOVEST VERSO UNA DIFFICILE SALVEZZA: 
“CI ASPETTA UN PERCORSO LUNGO E COMPLICATO, MA SPERIAMO DI RAGGIUNGERE I NOSTRI 
OBIETTIVI INSIEME, COME GRUPPO. CIAMPINO? NON FAREMO DA VITTIME SACRIFICALI” 

L’attesa è finita. Da sabato si torna a 
fare sul serio, a giocare per i tre punti. 
Obiettivo che la Nordovest inseguirà 
in casa del Ciampino, su un campo 
durissimo, per un debutto di fuoco, 
da affrontare, tra l’altro, con una rosa 
decisamente rimaneggiata. “Non 
arriveremo al 100%, ma non faremo 
da vittime sacrificali”, la promessa di 
Emanuele Fratini.
Crescere insieme – Il nuovo tecnico 
suona la carica. Consapevole delle 
insidie, ma con tanta voglia di iniziare 
questa avventura: “Ci aspetta un 
percorso lungo e complicato, in una 
categoria che molti ragazzi non 
conoscono - afferma -. Capiremo la A2 
strada facendo: la nostra è una bella 
scommessa, speriamo di vincerla 
insieme, come gruppo. Cercheremo 
di crescere di pari passo, io come 
allenatore e loro come giocatori. 
Puntiamo a migliorare partita dopo 
partita, per riuscire a centrare la 
salvezza”.
Precampionato – Ci vorrà ancora 
del tempo per vedere la migliore 
Nordovest, ma Fratini guarda con 

ottimismo al futuro: “Siamo reduci 
da un precampionato discreto, 
altalenante ma, nel complesso, 
positivo. Abbiamo alternato grandi 
prestazioni, per esempio contro una 
formazione di Serie A come il Lido, a 
scivoloni imprevisti, come successo 
contro il 3Z, avversario contro cui non 
siamo proprio scesi in campo. Eppure, 
mi ritengo soddisfatto. I ragazzi si 
stanno abituando al mio metodo 
di allenamento, un metodo diverso 
rispetto allo scorso anno, e nelle 
ultime settimane hanno evidenziato 
miglioramenti importanti nei test 
disputati”.
Ciampino – Per i primi verdetti 
ufficiali basterà aspettare sabato: 
“Andremo al PalaTarquini con quattro 
assenze, tre per squalifica e una per 
infortunio, ma ce la giocheremo a viso 
aperto. Daremo tutto per fare punti 
- assicura Fratini, pur riconoscendo 
l’enorme valore degli avversari -. 
Affronteremo una squadra forte, 
guidata da uno degli allenatori più 
bravi in circolazione. Ciampino è una 
piazza importante, una società storica, 

un club blasonato. Iniziare con loro, 
per di più fuori casa, non è il massimo, 
ma venderemo cara la pelle”. 
Partire bene sarebbe fondamentale, 
soprattutto per il morale. “La Serie 
A2 di quest’anno, a mio avviso, è più 
impegnativa rispetto alla passata 
stagione, quando ho affrontato lo 
stesso girone come vice allenatore 
della Mirafin. Sarà un campionato 
durissimo, ma noi vogliamo la 
salvezza”.

Emanuele Fratini, tecnico della Nordovest
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

L’UOMO GIUSTO
PIERO BASILE È STATO SCELTO PER TRASCINARE IL NAPOLI IN SERIE A: “CONOSCIAMO LE NOSTRE 
RESPONSABILITÀ, L’OBIETTIVO FISSATO DALLA SOCIETÀ È CHIARO. REGALBUTO? ESORDIO 
COMPLICATO, DOVREMO ESSERE BRAVI A LEGGERE LA PARTITA E I VARI MOMENTI”       

Un mercato stellare, i favori del 
pronostico, tutti gli occhi puntati 
addosso. La stagione del Napoli 
parte con un unico obiettivo: la 
promozione in Serie A. Un imperativo 
per il presidente Perugino, che ha 
individuato in Piero Basile l’uomo 
giusto per portare a termine la 
missione. Il tecnico di Martina Franca 
conosce le proprie responsabilità ed 
è pronto alla sfida. Da sabato si torna 
a fare sul serio, si torna a giocare per 
i tre punti: rivale di turno il Regalbuto 
di Paniccia, un avversario tutt’altro 
che semplice per gli azzurri, alle 
prese con diverse assenze.

Precampionato lungo – “Siamo 
soddisfatti di quanto fatto finora. 
Abbiamo rispettato in pieno la nostra 
tabella di marcia”, premette Basile, in 
attesa delle prime risposte ufficiali. 
“Abbiamo lavorato tanto, anche 
perché il precampionato è stato 
più lungo del solito ed è durato sei 
settimane - la sottolineatura -. Siamo 
contenti, ma adesso si volta pagina: 
la preparazione conta poco a livello 
di risultati, quello che conta inizia 
sabato”.
Percorso di crescita – La curiosità 
è tanta, anche se, ovviamente, sarà 
impossibile vedere un Napoli al 

top, anche per via delle assenze di 
Turmena, De Simone e Arillo, tutti e 
tre out per squalifica. “Non saremo 
al 100%, ma è normale. Non penso 
che esita una formazione in grado 
di presentarsi alla prima giornata 
al massimo della forma”, l’analisi 
dell’ex Latina, che poi entra nello 
specifico. “Squadra nuova, allenatore 
nuovo: dobbiamo seguire un naturale 
percorso di crescita, necessario 
ai giocatori per assimilare i miei 
concetti tattici, soprattutto nella fase 
difensiva, totalmente diversa rispetto 
al passato. Non arriveremo al top, 
ma ci faremo trovare pronti - la 
promessa -, e per questo ringrazio i 
ragazzi, che hanno mostrato grande 
disponibilità fin da subito”.
Vincere divertendo – Un po’ di 
pazienza, poi via con il futsal 
champagne: “Voglio un Napoli 
protagonista, feroce e bello”. Basile 
descrive così la squadra che ha in 
mente: “Le mie formazioni devo 
sempre controllare il pallone e la 
partita. Il risultato sì, ma sempre 
attraverso il gioco, su questo non 
transigo”. Vincere divertendo. Ma 
senza dimenticare l’imperativo 
stagionale: conquistare la Serie A. 
“La società ha fissato un obiettivo, 
e, quando una società fissa un 
obiettivo, la squadra ha il compito di 
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

perseguirlo. L’ultima parola spetta 
al campo, ma è chiaro che puntiamo 
alla promozione. Conosciamo bene le 
nostre responsabilità”.
Esordio – Sabato i primi verdetti: 
“Ci aspetta una gara difficilissima. 
Il Regalbuto è una squadra giovane, 
allenata bene, che corre tantissimo 
e sa cosa fare in campo”, avvisa 
l’allenatore, pronto ad affidarsi 
all’esperienza dei suoi campioni. 
“Dovremo adeguarci ed essere bravi 
a gestire le energie. Interpretare i 
momenti della gara, leggere bene 
la partita: la chiave è tutta qui”. 
Basile vuole partite con i tre punti: 
“Una squadra che punta a vincere 
il campionato ha l’obbligo di cerare 
sempre la vittoria, specialmente 
in casa. Troppa pressione? No. 
Sono stati scelti giocatori di 
livello, giocatori preparati anche 
mentalmente. Posso contare su 
ragazzi che sanno gestire certe 
situazioni, anzi si esaltano quando la 
pressione aumenta”.
Le rivali – Personalità. Caratteristica 
necessaria in un girone molto 
complicato. “Direi tosto dal punto di 
vista caratteriale”, l’esatta definizione 
coniata dal mister pugliese. 
“Giocheremo su campi difficili e 
affronteremo partite estremamente 
fisiche. Le rivali? Il Melilli, che di 
fatto ha chiuso al primo posto la 
passata stagione, e, quindi, riparte 
con la consapevolezza di potersi 
confermare. Il Polistena, grazie ai 
tanti giocatori di esperienza presenti 
in rosa; infine dico Bernalda, un 

roster costruito, a mio avviso, molto 
bene. Penso starà lassù, nelle zone 
che contano”, la previsione di Basile. 
L’uomo giusto per portare il Napoli in 
paradiso. “Lasciare la Serie A dopo 
sette anni consecutivi è stato difficile, 
ma posso dire di essere arrivato 
in un club che per organizzazione, 
progetto e ambizioni non ha nulla 

di A2. Visto il difficile momento e 
considerate le mie ultime sfortunate 
esperienze, sentivo l’esigenza di 
una società seria, affidabile, solida”. 
Stabilità per puntare alla Serie A e 
poi restarci da protagonisti. Pensieri 
comuni, pensieri condivisi. Da 
Perugino a Basile, l’uomo giusto al 
posto giusto.

Piero Basile



1 5 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
26

FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 

IL CALENDARIO • SERIE B • GIRONE E

Cioli Feros-Mediterranea
Fortitudo Pomezia-Real Fabrica
History Roma 3Z-Eur Massimo

Jasnagora-Velletri
Real Ciampino-Forte Colleferro

riposano: United Pomezia e Sporting Hornets

Cioli Feros-Fortitudo Pomezia
Eur Massimo-Jasnagora

Real Fabrica-Real Ciampino
Sporting Hornets-History Roma 3Z

United Pomezia-Velletri
riposano: Mediterranea e Forte Colleferro

Cioli Feros-Eur Massimo
Fortitudo Pomezia-United Pomezia

History Roma 3Z-Forte Colleferro
Real Ciampino-Jasnagora

Sporting Hornets-Real Fabrica
riposano: Velletri e Mediterranea

Forte Colleferro-Jasnagora
Mediterranea-Fortitudo Pomezia

Real Fabrica-History Roma 3Z
Sporting Hornets-Cioli Feros

United Pomezia-Real Ciampino
riposano: Eur Massimo e Velletri

Eur Massimo-Fortitudo Pomezia
Mediterranea-Sporting Hornets

Real Fabrica-Cioli Feros
United Pomezia-History Roma 3Z

Velletri-Real Ciampino
riposano: Forte Colleferro e Jasnagora

Fortitudo Pomezia-Sporting Hornets
History Roma 3Z-Mediterranea

Jasnagora-United Pomezia
Real Ciampino-Eur Massimo

Velletri-Forte Colleferro
riposano: Real Fabrica e Cioli Feros

Eur Massimo-Sporting Hornets
Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia

Real Fabrica-Mediterranea
United Pomezia-Cioli Feros

Velletri-History Roma 3Z
riposano: Jasnagora e Real Ciampino

Forte Colleferro-Real Fabrica
Jasnagora-Sporting Hornets

Real Ciampino-Cioli Feros
United Pomezia-Eur Massimo

Velletri-Mediterranea
riposano: Fortitudo Pomezia e History Roma 3Z

Forte Colleferro-United Pomezia
History Roma 3Z-Cioli Feros

Jasnagora-Real Fabrica
Real Ciampino-Mediterranea

Velletri-Eur Massimo
riposano: Sporting Hornets e Fortitudo Pomezia

Eur Massimo-Forte Colleferro
Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z

Mediterranea-Jasnagora
Real Fabrica-Velletri

Sporting Hornets-Real Ciampino
riposano: Cioli Feros e United Pomezia

Cioli Feros-Forte Colleferro
Fortitudo Pomezia-Velletri

History Roma 3Z-Jasnagora
Mediterranea-Eur Massimo

Sporting Hornets-United Pomezia
riposano: Real Ciampino e Real Fabrica

Cioli Feros-Jasnagora
Fortitudo Pomezia-Real Ciampino

Mediterranea-Forte Colleferro
Real Fabrica-United Pomezia

Sporting Hornets-Velletri
riposano: History Roma 3Z e Eur Massimo

Eur Massimo-Real Fabrica
Forte Colleferro-Sporting Hornets

Jasnagora-Fortitudo Pomezia
Real Ciampino-History Roma 3Z
United Pomezia-Mediterranea

Velletri-Cioli Feros

17/10/2020 - 1a GIORNATA - 16/01/2021

07/11/2020 - 4a GIORNATA - 06/02/2021

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 20/03/2021

28/11/2020 - 7a GIORNATA - 27/02/2021

09/01/2021 - 13a GIORNATA - 17/04/2021

24/10/2020 - 2a GIORNATA - 23/01/2021

14/11/2020 - 5a GIORNATA - 13/02/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 27/03/2021

05/12/2020 - 8a GIORNATA - 06/03/2021

31/10/2020 - 3a GIORNATA - 30/01/2021

21/11/2020 - 6a GIORNATA - 20/02/2021

06/01/2021 - 12a GIORNATA - 10/04/2021

08/12/2020 - 9a GIORNATA - 13/03/2021

NOTE
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 

IL CALENDARIO • SERIE B • GIRONE F

Città di Potenza-AP
Ecocity Cisterna-Benevento
Real Terracina-Alma Salerno

Senise-Leoni Acerra
Sporting Sala Consilina-Junior Domitia

United Aprilia Test-Città di Fondi
riposa: Spartak San Nicola

Città di Potenza-Città di Fondi
Ecocity Cisterna-United Aprilia Test

Real Terracina-Junior Domitia
Senise-AP

Spartak San Nicola-Leoni Acerra
Sporting Sala Consilina-Benevento

riposa: Alma Salerno

AP-Sporting Sala Consilina
Alma Salerno-Spartak San Nicola

Città di Fondi-Ecocity Cisterna
Junior Domitia-Senise

Leoni Acerra-Real Terracina
Benevento-Città di Potenza
riposa: United Aprilia Test

AP-Città di Fondi
Alma Salerno-Città di Potenza

Junior Domitia-United Aprilia Test
Leoni Acerra-Ecocity Cisterna

Real Terracina-Senise
Spartak San Nicola-Sporting Sala Consilina

riposa: Benevento

AP-Ecocity Cisterna
Alma Salerno-Senise

Junior Domitia-Città di Potenza
Leoni Acerra-Sporting Sala Consilina

Benevento-United Aprilia Test
Spartak San Nicola-Real Terracina

riposa: Città di Fondi

Città di Fondi-Benevento
Città di Potenza-Leoni Acerra

Ecocity Cisterna-Junior Domitia
Senise-Spartak San Nicola

Sporting Sala Consilina-Alma Salerno
United Aprilia Test-AP
riposa: Real Terracina

AP-Junior Domitia
Città di Fondi-Alma Salerno

Città di Potenza-Senise
Ecocity Cisterna-Real Terracina

Benevento-Leoni Acerra
United Aprilia Test-Spartak San Nicola

riposa: Sporting Sala Consilina

Città di Fondi-Junior Domitia
Città di Potenza-Spartak San Nicola

Ecocity Cisterna-Alma Salerno
Benevento-AP

Sporting Sala Consilina-Real Terracina
United Aprilia Test-Leoni Acerra

riposa: Senise

Alma Salerno-United Aprilia Test
Junior Domitia-Benevento
Leoni Acerra-Città di Fondi

Real Terracina-Città di Potenza
Senise-Sporting Sala Consilina

Spartak San Nicola-Ecocity Cisterna
riposa: AP

17/10/2020 - 1a GIORNATA - 16/01/2021

07/11/2020 - 4a GIORNATA - 06/02/2021

28/11/2020 - 7a GIORNATA - 27/02/2021

24/10/2020 - 2a GIORNATA - 23/01/2021

14/11/2020 - 5a GIORNATA - 13/02/2021

05/12/2020 - 8a GIORNATA - 06/03/2021

31/10/2020 - 3a GIORNATA - 30/01/2021

21/11/2020 - 6a GIORNATA - 20/02/2021

08/12/2020 - 9a GIORNATA - 13/03/2021

AP-Real Terracina
Città di Fondi-Sporting Sala Consilina

Junior Domitia-Spartak San Nicola
Leoni Acerra-Alma Salerno

Benevento-Senise
United Aprilia Test-Città di Potenza

riposa: Ecocity Cisterna

AP-Alma Salerno
Città di Fondi-Real Terracina

Ecocity Cisterna-Sporting Sala Consilina
Junior Domitia-Leoni Acerra

Benevento-Spartak San Nicola
United Aprilia Test-Senise

riposa: Città di Potenza

Alma Salerno-Junior Domitia
Città di Potenza-Ecocity Cisterna

Real Terracina-Benevento
Senise-Città di Fondi

Spartak San Nicola-AP
Sporting Sala Consilina-United Aprilia Test

riposa: Leoni Acerra

Alma Salerno-Benevento
Leoni Acerra-AP

Real Terracina-United Aprilia Test
Senise-Ecocity Cisterna

Spartak San Nicola-Città di Fondi
Sporting Sala Consilina-Città di Potenza

riposa: Junior Domitia

12/12/2020 - 10a GIORNATA - 20/03/2021

09/01/2021 - 13a GIORNATA - 17/04/2021

19/12/2020 - 11a GIORNATA - 27/03/2021 06/01/2021 - 12a GIORNATA - 10/04/2021

NOTE
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BEAUTIFUL DAY
IL CAMPIONATO CADETTO SCATTA NEL TERZO 
SABATO DI OTTOBRE: ESORDIO IN SARDEGNA PER 
L’EUR MASSIMO, OSPITE DELLA MEDITERRANEA, 
LA CIOLI RICEVE LA FORTE. L’ECOCITY CISTERNA 
INIZIA DAL REAL TERRACINA

“It’s a beautiful day! Sky falls, you feel like…”. Lo 
storico pezzo degli U2 descrive alla perfezione ciò 
che rappresenta sabato 17 ottobre per la Serie B 
e, in generale, per l’intero movimento del futsal: 
una bella giornata. Già, perchè la ripartenza di 
A2 e cadetti, unita al secondo turno di una A 
reduce dallo show di Salsomaggiore, fa tornare 
in campo insieme, appassionatamente, tutte le 
categorie del futsal nazionale. La settimana di 
avvicinamento al turno inaugurale, purtroppo, non 
porta con sé solo l’emozione dell’attesa: dopo le 
rinunce di Atletico Frattese e Antonio Padovani, 
alza bandiera bianca anche un club storico come 
il Futsal Bisceglie, la cui defezione riduce il 
girone G a 12 unità. Brutte notizie a parte, l’ora 
X è sempre più vicina: come tradizione vuole, 

un ruolo preponderante dovrebbe spettare ai 
raggruppamenti nei quali sono coinvolte squadre 
laziali, contrassegnati dalle lettere E e F.
Girone E - La caccia alla terza promozione di fila 
dell’Eur Massimo scatta in Sardegna: i neroverdi 
di Minicucci prendono l’aereo per volare nel 
fortino della Mediterranea del player-manager 
Rufine, alla quale tocca l’oneroso compito di 
saggiare il potenziale di una squadra costruita 
per vincere. La prima giornata non lesina sfide 
succose: grande curiosità intorno allo Sporting 
Hornets di Alessio Medici, che parte contro 
un’altra neopromossa, quella United Pomezia 
che ha in Caporaletti il timoniere di un gruppo 
pronto a dar fastidio a tutti. Al PalaLavinium c’è 
un interessante Fortitudo-Velletri: Esposito mira a 
iniziare col piede giusto il suo quinto anno sulla 
panchina rossoblù, Montagna e soci permettendo. 
La Cioli Ariccia di Rosinha riattacca la spina tra le 
mura amiche del PalaKilgour con la Forte Colleferro, 
chiude il quadro History Roma 3Z-Jasnagora: 
Zaccardi fiuta la chance di raccogliere subito 
tre punti pesanti, ma gli isolani di Mura sono un 

cliente scomodissimo. Due le compagini a riposo: 
Real Ciampino Academy e Real Fabrica, per ora, si 
accomodano sul divano a scrutare le avversarie. 
Girone F - Leggere sul calendario Ecocity 
Cisterna nella casella del prossimo avversario 
sarà un incubo per chiunque durante la stagione 
2020-2021, la prima compagine a doverlo fare è 
il Real Terracina. Destino vuole che la corazzata 
del presidente Tuccillo cominci la sua avventura 
contro un team già affrontato in tante battaglie 
nel regionale: vivere i ricordi del passato, spesso, 
è la base per costruire quel futuro roseo al quale 
sembrano destinati Foglia e compagni. Lo Sporting 
Sala Consilina, tra le possibili avversarie del 
roster di Angeletti, è a riposo, fari puntati, dunque, 
sul Benevento, che si affaccia alla B ospitando i 
Leoni Acerra. Esordio in casa, contro due campane, 
anche per United Aprilia Test e Città di Fondi: i 
ragazzi di Trobiani ricevono lo Spartak, mentre il 
gruppo di Bacoli sfida l’Alma Salerno. Completano 
il programma AP-Junior Domitia e l’atteso derby 
lucano tra Città di Potenza e Senise. Gli ingredienti 
ci sono tutti, la giornata più B…ella è alle porte.

Esordio con la Forte per la Cioli di Rosinha
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

ESORDIO TOSTO
IL CAMPIONATO DELL’EUR MASSIMO PRENDERÀ IL VIA NEL WEEKEND: I NEROVERDI SONO ATTESI 
SUBITO DA UNA DELLE DUE TRASFERTE SARDE, QUELLA CONTRO IL MEDITERRANEA. IL DIRETTORE 
TECNICO MAURIZIO SALUSTRI CARICA L’AMBIENTE: “MOTIVAZIONI ALTISSIME”

Conclusa una bella scalata 
nelle categorie regionali, 
l’Eur Massimo si affaccia 
per la prima volta sullo 
scenario del nazionale. 
L’avventura in Serie B 
partirà in questo weekend, 
con la complicata trasferta 
in casa del Mediterranea, 
primo banco di prova per il 
club romano.
Serie B - La partita con 
il Mediterranea segnerà 
l’esordio assoluto 
dell’Eur Massimo su un 
palcoscenico nazionale, 
un risultato cercato con 
insistenza dalla società 
e raggiunto al primo 
colpo: “È un contesto 
completamente diverso dal 
regionale per tantissimi 
motivi - afferma il direttore 
tecnico Maurizio Salustri 
-. In primis, le trasferte 
lontane e difficili, viaggi che 
rendono ancor più faticose 
le gare. Poi - continua 
-, società organizzate e 
squadre più fisiche e più 
tecniche. Naturalmente, 
le motivazioni per 
confrontarci in questo 
contesto sono altissime”. 

Per la prima esperienza 
nel nazionale la dirigenza 
neroverde ha cercato di 
non far mancare nulla al 
suo tecnico: “La proprietà 
è giovane e con idee chiare 
- prosegue Salustri -. Ha 
costruito subito uno staff 
dirigenziale di prim’ordine 
e, successivamente, ha 
impostato una campagna 
di rafforzamento mirata. 
Si è deciso - spiega - di 
puntare su giocatori di 

grande esperienza, giovani 
di talento e la conferma 
di elementi che hanno 
dimostrato doti importanti”.
Primo match - In questa 
stagione tutte le squadre 
laziali del Girone E di Serie 
B saranno chiamati a due 
impegni in Sardegna. La 
prima a volare oltremare 
sarà proprio l’Eur 
Massimo, che affronterà 
il Mediterranea: “Sarà 
una partita difficilissima 

- ammette Salustri -, in 
quanto sarà la prima di 
campionato, in trasferta, 
contro una squadra forte. 
Il lato positivo è che 
potremo vedere subito 
le nostre capacità in un 
match di questo calibro”. 
L’esordio potrebbe già 
dire qualcosa sul reale 
valore delle compagini del 
raggruppamento, ma la 
strada verso l’A2 è lunga e 
tortuosa: “Viviamo questo 
campionato con realismo 
- dichiara il direttore 
tecnico -, ma anche 
con ottimismo. Siamo 
preparati alle difficoltà 
del salto di categoria, ma 
disputare una stagione di 
secondo piano non è da 
Eur Massimo. Punteremo 
a stare nella parte alta 
della classifica”. Non sarà 
facile, visto il valore delle 
avversarie: “Se temiamo 
qualcuno? Il girone è 
composto da diverse 
neopromosse come noi, 
ma anche da squadre 
consolidate nella categoria: 
se dovessi fare un nome - 
conclude -, direi la Cioli”.

Maurizio Salustri, direttore tecnico dell’Eur Massimo
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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

VOGLIA DI RISCATTO
LA CIOLI ARICCIA È PRONTA A RIPARTIRE DALLA SERIE B CON L’OBIETTIVO DI RIPRENDERSI 
SUBITO LA CATEGORIA PERSA NELL’ULTIMA STAGIONE. CAPITAN ERVIN KOLA: “SIAMO CARICHI E 
NON VEDIAMO L’ORA DI INIZIARE, PUNTIAMO ALLE ZONE ALTE DELLA CLASSIFICA”

Archiviata la dolorosa 
retrocessione  dello scorso 
anno, la Cioli Ariccia si 
lancia in una nuova sfida 
nella serie cadetta con 
l’obiettivo finale di una 
pronta risalita. Sabato 
partirà il campionato, con 
Kola e compagni che si 
preparano a ospitare la 
Forte Colleferro. 
Partenza – L’attesa è 
terminata: la regular 
season è finalmente pronta 
a partire. Il lungo periodo 
di stop ha permesso alla 
Cioli di lavorare molto 
sul futsalmercato, tra 
alcune cessioni e la voglia 
di ringiovanire la rosa a 
disposizione di mister 
Rosinha. “Sicuramente 
in Serie A2 abbiamo 
maturato un po’ di 
esperienza in più - spiega 
il capitano Ervin Kola -, 
ma è anche vero che la 
squadra è cambiata molto 
e ora il gruppo è composto 
principalmente da ragazzi 
giovani”. I presupposti 
per fare bene, però, non 
mancano: “Siamo pronti 
per partire - continua Kola 

-. Ci stiamo allenando da 
un mese e mezzo e non 
vediamo l’ora di scendere 
in campo. Siamo carichi”.
Girone E - Il gruppo 
sardo-laziale di Serie 
B si preannuncia molto 
interessante e ricco 
di sfide di altissimo 
calibro. Sono molte, 
infatti, le squadre 
costruite per tentare 
il salto di categoria. 
La prima avversaria 
della Cioli Ariccia sarà 
la Forte Colleferro, 
che andrà nel fortino 
amarantoceleste del 
PalaKilgour per la prima 
giornata di campionato. 
“Vogliamo partire bene, 
con una vittoria - afferma 
Ervin Kola. L’obiettivo 
stagionale? Di certo 
puntiamo alle zone alte 
della classifica - ammette 
il capitano -, ma vogliamo 
giocare partita per partita 
senza fare tanti pronostici. 
Crediamo in noi stessi - 
conclude -, e vogliamo 
dare il massimo dalla 
prima gara fino all’ultima, 
perché noi siamo la Cioli”.Ervin Kola, capitano della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SENZA PAURA
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA PARTECIPERÀ AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA. 
CAPITAN MATTEO RAMACCI CARICA I SUOI: “SARÀ COMPLICATO EMERGERE, MA L’OBIETTIVO È 
VINCERE: LOTTANDO L’UNO PER L’ALTRO POTREMO RAGGIUNGERE OTTIMI RISULTATI”

Le difficoltà che si possono incontrare 
in un campionato nazionale Under 19 
sono molte, ma la Cioli Ariccia ha le 
carte in regola per farsi largo ai piani 
alti della categoria: il capitano Matteo 
Ramacci, conoscendo i punti di forza 
del gruppo, non pone limiti alla sua 
squadra.

Preparazione - La Cioli Ariccia arriva 
a questa stagione molto preparata: 
“Questa è un’annata particolare - 
esordisce Ramacci -, ma, nonostante 
tutto quello che ci sta accadendo 
attorno, vogliamo impegnarci per 
fare in modo che, durante l’arco della 
stagione, si possano raccogliere 
i frutti del lavoro svolto da inizio 
settembre”. L’aumento dei contagi 
inizia a preoccupare, ma la Cioli ha 
risposto nel miglior modo possibile: 
“Prima dell’inizio del pre-season 
ci siamo riuniti per fare i test 
sierologici, risultati tutti negativi, in 
modo da cominciare la preparazione 
in totale sicurezza”.
Il gruppo - Il settore giovanile della 
Cioli è il fiore all’occhiello della 
società castellana: sono molti i 
ragazzi che passano attraverso 
la trafila delle varie formazioni 
del club per poi arrivare in prima 
squadra. “Il gruppo è senza dubbio 
molto competitivo - spiega il 
capitano -, essendo formato da 

ragazzi che giocano insieme da 
molti anni. La nostra forza è venuta 
fuori in numerose occasioni: basti 
pensare alla vittoria del torneo di 
Montesilvano del 2019. Inoltre - 
prosegue -, c’è molta fiducia tra 
compagni e allenatore: questo, a 
parer mio, è il cardine fondamentale 
sul quale instaurare un rapporto che 
ci regalerà grandi soddisfazioni”.
Obiettivi - La categoria è molto 
complicata, ma niente è impossibile 
per Matteo Ramacci: “L’obiettivo 
è uno solo: vincere. Durante la 
preparazione la società ha fissato il 
traguardo da raggiungere e ciò ha 
aumentato l’impegno e la caparbietà 
che ognuno di noi mette in campo”. 
Determinazione e maturità, queste le 
doti principali della Cioli: “C’è ancora 
molto da lavorare, ma i presupposti 
per fare bene ci sono tutti. 
Incontreremo formazioni molto ben 
attrezzate - chiosa il capitano dell’U19 
-, solo lottando l’uno per l’altro 
avremo la possibilità di affermarci”.

Matteo Ramacci, capitano dell’Under 19
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

FOCUS SULL’OBIETTIVO
“VORREI CHIUDERE LA CARRIERA IN A”. PAROLA DI ADRIANO FOGLIA, CHE RIPARTE DALLA B CON 
L’ECOCITY: IL COLPACCIO DEL MERCATO CISTERNESE È STATO FORTEMENTE VOLUTO DA PATRON 
TUCCILLO, CHE SOGNA DI PORTARE IL CLUB NELLA MASSIMA SERIE IN DUE ANNI

La sua carriera non ha bisogno 
di presentazioni: Adriano Foglia è 
uno di quei giocatori che si vedono 
raramente su un campo di calcio a 
5. Gli anni migliori sono alle spalle, 
ma il classe ’81 non ha intenzione di 
smettere di emozionare e si è rimesso 
in gioco con grande determinazione 
in Serie B, sposando il progetto 
dell’Ecocity di Vincenzo Tuccillo.
Ambizioni - Scegliere di trasferirsi 
a Cisterna è stato molto facile per 
Foglia: “Qui ho tanti amici - spiega 
uno degli eroi di Caserta 2003 -, oltre 
a compagni di squadra con cui ho 
già condiviso esperienze in passato, 
come Lara, Maina, Terenzi e Chinchio”. 
Non solo le conoscenze, ma anche 
una società ambiziosa in grado di 
stuzzicare le fantasie di un campione 
che ha già dato molto al futsal: “Il 
presidente Tuccillo ha grandi idee 
in mente - ammette Foglia -, vuole 
portare questa squadra in Serie A 
nel giro di due anni. Vorrei tanto che 
questo si avverasse: spero di poter 
tornare nella massima categoria 
nazionale per l’ultima volta nella 
mia carriera”. Dall’alto della sua 
esperienza e della sua qualità, Foglia 
può rappresentare il valore aggiunto 
dell’Ecocity anche per ciò che è in 
grado trasmettere ai giovani: “Non 
mi sento un consigliere - spiega -, 
ma sicuramente mi fa piacere poter 
essere loro d’aiuto. Al termine di 
ogni allenamento emergono dettagli 
interessanti su cui lavorare e 
discutere”.
Pronti al debutto - Se l’Ecocity punta 
a raggiungere la Serie A in due 
stagioni, è inevitabile che l’obiettivo 
stagionale debba essere la vittoria 
del campionato. Inserito nel girone 
F cadetto, il club pontino si appresta 
al debutto al PalaCesaroni nel match 
che sabato lo vedrà affrontare il Real 
Terracina in uno dei pochi derby laziali 

del raggruppamento. “Siamo pronti 
per iniziare nel migliore dei modi 
questa stagione - spiega il giocatore 
biancoceleste -. Se ci sentiamo i 
favoriti? Senza dubbio abbiamo 
una squadra molto forte e il nostro 
obiettivo è quello di conquistare 
il titolo, ma dobbiamo fare i conti 

con delle avversarie preparate. 
Le squadre più temibili, a mio 
avviso, sono il Benevento e il Sala 
Consilina”, il parere di Foglia, che poi 
conclude: “Credo che non ci siano 
formazioni materasso, ogni weekend 
dovremo lottare per portare a casa 
la vittoria”.

Adriano Foglia, neo acquisto dell’Ecocity Cisterna
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C1

PRIMO STEP
LA C1 MANDA IN ARCHIVIO IL TURNO INAUGURALE 
TRA LE EMOZIONI DEL RESTART E LE DIFFICOLTÀ 
LEGATE AL VIRUS. LA PISANA E LAURENTINO, 
ESORDIO TOP. BENE IL GRANDE IMPERO, SPES KO. 
GIRONE A: SALTANO TRE GARE
Il sabato della ripartenza della massima categoria 
regionale emoziona tutti, ma consegna alle 
cronache un promemoria impossibile da ignorare: il 
flagello del Covid-19, purtroppo, non è finito e non 
smetterà di condizionare il mondo del futsal.  
Girone A - Ne sa qualcosa il girone A, nel 
quale saltano subito tre gare: rinviate dal CR Lazio 
per situazioni legate al coronavirus sia Albano-
Genzano che Academy SM Ferentino-Gap; l’Atletico 
Gavignano, che nei giorni scorsi aveva espresso 
perplessità sull’opportunità di iniziare la stagione 
nella situazione attuale, non si presenta sul campo 
del Città di Paliano, in merito deciderà il Giudice 
Sportivo. Solo quattro le sfide in archivio: il ritorno 
alla Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice del Real 
Castel Fontana è col sorriso, leggasi il 6-3 inflitto al 
Club Roma Futsal; bene davanti al pubblico amico 
anche il Città di Anzio, che batte 7-3 la Technology. 
Spicca poi il pirotecnico successo del Palestrina al 
Parco dei Pini: 13-7 per la compagine prenestina, 
unica in doppia cifra nella prima giornata, ai 
danni del Casal Torraccia. Il quadro si chiude, per 
il momento, con l’acuto dell’Atletico Ciampino: gli 
aeroportuali di Guiducci, sotto all’intervallo, escono 
nella ripresa e superano 6-4 l’AMB Frosinone. 

La seconda giornata ha premesse oltremodo 
interessanti: Palestrina-Anzio è la sfida di cartello, 
Castel Fontana e Atletico Ciampino cercano il bis 
nelle rispettive trasferte con Gavignano e Club 
Roma.
Girone B - La notizia del turno inaugurale 
è la falsa partenza della Spes Poggio Fidoni: i 
reatini del duo Marianantoni-Biagini, protagonisti 
del mercato estivo col colpaccio Jeffe, si fanno 
rimontare e battere 5-3 dall’Aranova di Fasciano, 
trascinata dal tris di Timo. Semaforo verde per la 
Vigor Perconti di Cignitti, che regola 6-4 tra le mura 
amiche di Via Federigo Verdinois il Real Fiumicino 
e rende amaro l’esordio in panchina di Imperato. 
Non sbaglia Alessio Grassi alla prima al timone 
dell’Atletico Grande Impero: Fratini ispira il 5-3 al 
Civitavecchia che vale subito tre punti importanti. 

Gli altri successi da copertina portano la firma 
de La Pisana e del Laurentino Futsal Academy: i 
biancorossi dominano il match col Cortina, chiuso 
su un 8-1 senza storia, la banda Di Rocco doppia 
sull’8-4 un coriaceo Valentia. Lassù ci sono anche 
Valcanneto e Santa Gemma, il cui esordio in C1 su 
due campi storici è indimenticabile: la squadra di 
Farina passa 3-1 al Circolo Il Faro contro il CCCP, ai 
ragazzi di Ricci basta Cibelli per imporsi 1-0 al TSC 
sul Torrino di Corsaletti. I secondi 40’ propongono 
un programma succoso: Poggio Fidoni-Grande 
Impero oppone la necessità di riscattarsi della 
Spes all’occasione dei capitolini di distanziare 
ulteriormente una rivale diretta. La Pisana va a 
Fiumicino, il LFA è ospite del Cortina, Perconti-
Valcanneto e Santa Gemma-Aranova valgono il due 
su due.

Otto gol e un successo per La Pisana all’esordio in C1

Aranova-Spes Poggio Fidoni 5-3
3 Timo, Clemente, Varrenti; Graziani, Martinelli
Atletico Grande Impero-Civitavecchia 5-3

3 Fratini, Di Pascasio, Mentasti; De Amicis, Lipparelli, Trappolini
CCCP-Valcanneto 1-3

Andreucci; Proietti, And. Verrengia, Ang. Verrengia
La Pisana-Cortina SC 8-1

2 Crescenzo, Angilletta, Battaglia, Cucè, D’Addato, 
Francescangeli, Ridolfi; Loffredo

Laurentino Futsal Academy-Valentia 8-4
3 Di Nardi, 2 Ardone, Iaria, Marras, Merlonghi; 2 G. Bedini, 

Egidi, L. Visonà
Torrino Village-PGS Santa Gemma 0-1

Cibelli
Vigor Perconti-Real Fiumicino 6-4

4 Ciavarro, Bascià, Catapano; 3 Pascariello, Mazzuca

La Pisana 3

Laurentino Futsal Academy 3

Valcanneto 3

Atletico Grande Impero 3

Vigor Perconti 3

Aranova 3

PGS Santa Gemma 3

Torrino Village 0

Spes Poggio Fidoni 0

CCCP 1987 0

Real Fiumicino 0

Civitavecchia 0

Valentia 0

Cortina SC 0

 

4 Ciavarro (Vigor Perconti), 3 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 
3 Timo (Aranova), 3 Pascariello (Real Fiumicino), 3 Fratini (Atletico 
Grande Impero), 2 G. Bedini (Valentia), 2 Ardone (Laurentino Futsal 

Academy), 2 Crescenzo (La Pisana) 

 

Cortina SC-Laurentino Futsal Academy
Civitavecchia-CCCP

PGS Santa Gemma-Aranova
Real Fiumicino-La Pisana

Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero
Valcanneto-Vigor Perconti

Valentia-Torrino Village

Academy SM Ferentino-Gap rinv.
Albano-Genzano rinv.

Atletico Ciampino-AMB Frosinone 6-4
2 Mattarocci, Beltrano, Iacobelli, Rossi, Ruzzier; 

2 Campus, Ceccaroni, Collepardo
Casal Torraccia-Sporting Club Palestrina 7-13

2 Corvino, 2 Cosentino, Berretta, Capobianco, Nunzi; 
3 Butnaru, 3 Dell’Orco, 3 Galbiati, 2 Cicerchia, 2 Fiorini

Città di Anzio-Technology 7-3
3 De Marco, 2 Mastroianni, Origlia, Silvestrini; 

Rulli, Trenta, Vona
Nuova Paliano-Atletico Gavignano n.d.

Real Castel Fontana-Club Roma Futsal 6-3
2 Fiacchi, 2 Guancioli, Aiuti, Cavallo; 

Giordani, Marrocco, Versace

Sporting Club Palestrina 3

Città di Anzio 3

Real Castel Fontana 3

Atletico Ciampino 3

Academy SM Ferentino 0

Gap 0

Albano 0

Genzano 0

Nuova Paliano 0

Atletico Gavignano 0

AMB Frosinone 0

Club Roma Futsal 0

Technology 0

Casal Torraccia 0
 

3 Dell’Orco (Palestrina), 3 Galbiati (Palestrina), 3 De Marco (Anzio), 
3 Butnaru (Palestrina), 2 Cosentino (Casal Torraccia), 2 Mastroianni 
(Anzio), 2 Campus (AMB Frosinone), 2 Guancioli (Castel Fontana), 2 
Cicerchia (Palestrina), 2 Corvino (Casal Torraccia), 2 Fiacchi (Castel 

Fontana), 2 Mattarocci (Atletico Ciampino), 2 Fiorini (Palestrina)

 

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

Gap-Albano
Genzano-Casal Torraccia

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

Technology-Nuova Paliano

1A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

1A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

COLONNA ROSSONERA
BUONA LA PRIMA PER IL CASTEL FONTANA: I RAGAZZI DI CAPRARO REGOLANO IL CLUB ROMA 
FUTSAL SULLO STORICO CAMPO DI VIA DELLE MOLETTE. GIULIANO CAVALLO E L’ORGOGLIO DELLA 
FASCIA AL BRACCIO: “CERCO DI TRASMETTERE TUTTA LA MIA PASSIONE AL GRUPPO”

Sabato è andata in 
scena la prima giornata 
del campionato di C1: 
il Real Castel Fontana 
ha iniziato con un 
successo per 6-3 contro 
il Club Roma Futsal. 
Il capitano rossonero 
Giuliano Cavallo, autore 
di una rete, analizza così 
l’incontro: “È stata una 
partita difficile da giocare 
perché si trattava del 
ritorno in campo dopo 
un lungo periodo di stop. 
I nostri ultimi avversari 
hanno una rosa giovane: il 
loro piazzamento negativo 
della passata stagione 
poteva trarre in inganno, 
noi siamo stati bravi a non 
prenderli sottogamba. I 
nostri valori sono usciti 
fuori alla distanza, 
potevamo concludere la 
sfida con un risultato più 
largo”.
Capitano - Cavallo è 
uno dei senatori dello 
spogliatoio del Castel 
Fontana: sa bene cosa 
significhi giocare per 
questa maglia e conosce 
il peso derivante 
dall’indossare la fascia 
al braccio: “Sono in 
questo club praticamente 
da sempre, esserne il 
capitano è per me motivo 
di orgoglio e contentezza. 
Cerco di trasmettere tutta 
la mia esperienza e la mia 
passione soprattutto ai 
più giovani, ma anche ai 
senior: voglio far capire 
che questa squadra si 
è sempre trovata a un 
ottimo livello e che, di 

conseguenza, bisogna 
avere la voglia di lottare 
per difenderne i colori”. 
Il lavoro della società ha 
permesso alla squadra 
di Capraro di tornare 
a giocare nello storico 
impianto di Via delle 
Molette: “La dirigenza ha 
fatto tanto per ottenere 
questo risultato, che ci ha 
uniti ancor di più come 
famiglia”. 
Gavignano - Nel prossimo 
turno il Castel Fontana 
giocherà in trasferta 
contro l’Atletico Gavignano. 
Per tornare dall’impegno 
in terra lepina con i tre 
punti servirà la massima 
concentrazione: “Non 
conosciamo bene 
l’avversario - afferma 
Cavallo -, dobbiamo stare 
attenti perché sarà una 
gara a scacchi. Noi non 
avvertiamo nessuna 
pressione, ma siamo 
consapevoli di poter 
fare una bella stagione. 
Vogliamo dedicare i 
risultati che otterremo in 
quest’annata alla memoria 
di Ivano Checchi”. Giuliano Cavallo
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @GENZANOC5 - IG @GENZANOC5

GENZANO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

COESIONE E CONFRONTO
DAL RUOLO DI VICE ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA ALLA GUIDA DELL’U19, PASSANDO PER 
PULCINI ED ESORDIENTI. FABIO GIUSTINIANI SEMPRE AL SERVIZIO DEL GENZANO: “MI SENTO 
FORTUNATO A FAR PARTE DI QUESTA SOCIETÀ, C’È UNO STAFF MOLTO ESPERTO”

L’avvio della stagione 
2020-2021, per Fabio 
Giustiniani, ha un sapore 
davvero particolare: l’anno 
scorso, per motivi di lavoro, 
aveva dovuto lasciare i suoi 
incarichi per poi rientrare a 
febbraio, ma il coronavirus 
ne aveva bloccato di nuovo 
l’attività: “Ho ritrovato una 
situazione un po’ confusa 
a causa dell’emergenza 
sanitaria che ha fermato 
tanti settori e ha spiazzato 
tutti - esordisce -. 
All’interno del Genzano, 
in ogni caso, c’è un 
rapporto stretto fra tutta la 
dirigenza: l’avere uno staff 
coeso, che si confronta 
spesso, è importantissimo. 
Abbiamo molte persone 
che hanno una grande 
un’esperienza in questo 
sport, quindi mi sento 
molto fortunato a far parte 
di questa società”.  
U19 e prima squadra - 
Giustiniani, tecnico 
dell’Under 19 del 
Genzano, punta a far 
crescere i suoi ragazzi: 
“Sono contento di aver 
ripreso in mano questa 
categoria, nella quale due 
anni fa avevo iniziato un 

progetto raccogliendo 
ottimi risultati. I giocatori 
sono motivati, abbiamo 
cominciato a lavorare 
duramente nel corso 
della preparazione: c’è 
ancora da fare, ma il 
gruppo sta rispondendo 
bene. Parteciperemo al 

campionato Élite, nel 
quale troveremo squadre 
di alto livello: noi non 
siamo da meno e speriamo 
di toglierci qualche 
soddisfazione”. Dall’Under 
19 alla prima squadra, 
dove Giustiniani ricopre 
il ruolo di vice allenatore. 

Purtroppo sabato non è 
andata in scena la gara 
contro l’Albano, ma tutti 
scalpitano in attesa 
della sfida con il Casal 
Torraccia: “I ragazzi si 
stanno comportando bene: 
nonostante la giovane età, 
si può puntare in alto. Li 
vedo molto affiatati e seri 
negli allenamenti, quindi 
ritengo che ci siano i 
presupposti per fare un bel 
campionato”. 
Giovanili - Giustiniani ha 
un ruolo centrale anche 
nella scuola calcio a 5 del 
Genzano, occupandosi 
delle formazioni dei 
Pulcini e degli Esordienti. 
Allenare ragazzi così 
piccoli regala grandi 
soddisfazioni: “Mi piace 
tantissimo seguirli. 
Sono categorie nelle 
quali principalmente 
ci si forma soprattutto 
come persona, oltre che 
come giocatore: punto, 
in primis, a insegnare il 
rispetto, l’educazione e il 
divertimento, poi vengono 
le lezioni sulla tecnica. Al 
Genzano è fondamentale 
vedere bambini prima di 
tutto felici”.

Fabio Giustiniani, vice allenatore della prima squadra e tecnico dell’U19
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

A VALANGA
ESORDIO CONVINCENTE IN C1 PER LA PISANA, CHE TRAVOLGE IL CORTINA. FRANCESCANGELI: 
“ERA IMPORTANTE PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO, LA PRIMA GIORNATA È SEMPRE UN’INCOGNITA. 
SIAMO UNA SQUADRA BEN STRUTTURATA, SAPPIAMO DOVE POSSIAMO ARRIVARE”

Il salto di categoria non 
sembra aver creato alcun 
problema a La Pisana, che 
si presenta alla C1 con la 
roboante vittoria interna 
per 8-1 contro il Cortina. 
Match mai in discussione, 
con Francescangeli e 
compagni sempre in pieno 
controllo del risultato. 
Cortina - La prima di 
campionato rappresenta 
sempre un’incognita, 
che i ragazzi di Rossetti 
hanno dovuto affrontare 
con due pensieri in più: lo 
stop forzato di molti mesi 
a causa dell’emergenza 
coronavirus e l’esordio 
assoluto in una categoria 
difficilissima come la 
C1. La Pisana, però, 
non si è fatta prendere 
dall’emozione ed è scesa 
in campo concentrata, Federico Francescangeli, uno dei volti nuovi de La Pisana
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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riuscendo a centrare una vittoria 
convincente e i primi tre punti nella 
serie regina del futsal regionale. Un 
risultato storico per il club biancorosso: 
“Siamo partiti con il piede giusto”, 
dichiara Federico Francescangeli, 
volto nuovo della rosa che ha bagnato 
l’esordio con una rete. “Era importante 
fare risultato, ma abbiamo anche 
dimostrato di saper giocare bene. Sono 
contento della rete siglata, ci tenevo a 
far bene: qui a La Pisana indosso una 
maglia pesante, visto che rappresenta 
la memoria di Andrea Di Lorenzo”. 

Prime analisi - Dopo la giornata 
inaugurale è pericoloso trarre 
conclusioni: “Siamo solo all’inizio del 
campionato, è fin troppo presto per 
fare bilanci. Noi siamo una squadra ben 
strutturata, sappiamo che ogni gara 
sarà difficilissima e molto dipenderà da 
come lavoreremo durante la settimana. 
Detto ciò, siamo consapevoli dei nostri 
mezzi e del nostro valore: sappiamo fin 
dove possiamo arrivare”. 
Fiumicino - Nel prossimo turno 
i biancorossi saranno impegnati 
in trasferta a Fiumicino, contro il 

Real di Imperato, uscito sconfitto 
sul campo della Vigor Perconti 
nel sabato della ripartenza: “Il 
nostro, come del resto anche il 
raggruppamento A, è un girone 
difficile con tante squadre ben 
organizzate e attrezzate per 
fare bene. Ci aspetta una sfida 
complicata contro un avversario 
voglioso di riscatto, noi andremo lì a 
fare la nostra partita”. 
Ambiente sano - Federico 
Francescangeli, come detto, è uno 
dei volti nuovi in casa La Pisana: 
conosce bene la categoria e 
sicuramente potrà dare una mano 
ai biancorossi in questa avventura. 
“Ringrazio innanzitutto la società, 
per questa opportunità, e i miei 
compagni, che sono stati formidabili. 
Fin dal primo momento sono stato 
messo a mio agio: ho trovato un 
ambiente fantastico, sano, che mi ha 
accolto come se fossi qui da sempre 
- conclude -. Sono consapevole che 
questa è una maglia importante e 
sono certo che questa squadra farà 
bene”.

La Pisana durante un time out 
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ARANCIONE VERDE
CAMPO DI GIOCO
COMUNALE PACE
SOCIAL
FB @SCPALESTRINACALCIOA5

S. C. PALESTRINA 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

ESORDIO CONVINCENTE
IL PALESTRINA ESPUGNA PER 13-7 IL CAMPO DEL CASAL TORRACCIA NELLA PRIMA GIORNATA DI 
CAMPIONATO. L’ANALISI DI VALERIO FIORINI: “ABBIAMO ESPRESSO AL MEGLIO IL NOSTRO GIOCO, 
MA ABBIAMO SUBÌTO TROPPE RETI. ORA LAVORIAMO BENE IN VISTA DEL CITTÀ DI ANZIO”

Lo Sporting Club Palestrina 
inizia la stagione 2020-
2021 con un importante 
successo in trasferta 
contro il Casal Torraccia: 
la squadra di Fatello è 
andata in rete per ben 
tredici volte al Parco dei 
Pini, incamerando tre punti 
preziosi. Valerio Fiorini si 
gode la grande prestazione 
del gruppo: “Dopo tanti 
mesi, siamo tornati a 
giocare al nostro amato 
sport, il futsal - esordisce 
il classe 2002, autore di 
una bella doppietta -. Non è 
stata una partita semplice, 
soprattutto per le ridotte 
dimensioni del campo, ma 
siamo entrati concentrati 
sin dalle battute iniziali, 
con una grande voglia di 
vincere. Abbiamo espresso 
al meglio il nostro gioco, 
l’unica pecca è aver 
incassato qualche gol di 
troppo”. 
Tanta voglia – Fiorini, 
prodotto delle giovanili 
del Palestrina, è stato uno 
dei pochi riconfermati 
dopo la passata stagione, 
una dimostrazione di 
quanto la società creda 
nel suo potenziale: 
“Personalmente, sto 
affrontando questo 
nuovo anno in C1 con 

tanta consapevolezza, 
voglia di dimostrare e 
fare bene per ripagare la 
fiducia che la dirigenza e 
il tecnico hanno nei miei 

confronti. La rosa è stata 
rivoluzionata con parecchi 
ragazzi provenienti dal 
nostro vivaio, che si stanno 
facendo trovare pronti”. 

Il club prenestino vuole 
ritagliarsi uno spazio 
importante nel proprio 
raggruppamento, ma, 
secondo l’opinione di 
Fiorini, servirà tanto lavoro: 
“L’obiettivo è fare il meglio 
possibile e prenderci tutto 
quello che verrà, cercando 
di replicare quanto già 
fatto vedere nella passata 
stagione. Sappiamo bene 
che in questa categoria 
nessuno ti regala niente, 
speriamo che non ci sia 
un nuovo stop a causa del 
coronavirus”. 
Città di Anzio – Nella 
seconda giornata il 
Palestrina ospiterà il 
Città di Anzio, anch’esso 
vittorioso all’esordio. La 
formazione di Fatello, 
che conosce bene i suoi 
prossimi avversari, 
vuole sfruttare il fattore 
casalingo: “Li abbiamo già 
affrontati l’anno scorso, 
disputando due gare 
bellissime, giocate a grandi 
ritmi - conclude Fiorini -. Il 
match di sabato non sarà 
da meno, quindi dobbiamo 
lavorare bene per arrivarci 
con lo spirito giusto. 
Purtroppo mancheranno 
i nostri tifosi, che 
sicuramente ci avrebbero 
dato una carica in più”.

Il classe 2002 Valerio Fiorini 
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

RAMMARICO 
IL CAMPIONATO DEL TORRINO INIZIA CON UN K.O.: NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE B, LA 
SQUADRA DI CORSALETTI PERDE 1-0 CONTRO IL SANTA GEMMA, DECISIVO UN TIRO LIBERO 
REALIZZATO DAGLI OSPITI NEL FINALE. IL TECNICO: “DOVEVAMO ESSERE PIÙ CINICI”

Esordio amaro per il Torrino, che esce 
a mani vuote dal TSC, nonostante una 
buona prestazione e tante occasioni 
non sfruttate. Alla fine è il Santa 
Gemma a portare a casa l’intera 
posta in palio nella prima giornata del 
girone B di C1. 
La partita - Fin dai primi minuti 
il copione della partita è chiaro: il 
Torrino fa la partita, il Santa Gemma si 
difende con ordine e organizzazione, 
cercando di pungere in ripartenza. 
I padroni di casa creano tantissime 
palle gol, molte delle quali nitide, 
ma non riescono a concretizzarle a 
dovere. Alla fine si contano tre pali, 
uno di Biraschi e due di Pagliaro, 
ottime occasioni per Lazzeri e Soldano 
e tante altre possibilità non sfruttate. 
Il Santa Gemma, dopo aver impegnato 
Schiavi in un paio di situazioni, trova 
il guizzo vincente grazie a un tiro 
libero realizzato nel finale. “Ci sarà 
tempo per rifarsi - fanno sapere dalla 
società -. In campo c’erano cinque 
esordienti, mentre erano assenti per 
squalifica il capitano Massimo Preto 
e il nuovo arrivato Lorenzoni, oltre 
all‘indisponibile Parigi”.  
Corsaletti - “Abbiamo avuto 
moltissime occasioni da gol, 
dovevamo essere più cinici sottoporta 
- il primo commento di mister 
Corsaletti -. Ho visto che la squadra 
c’è e i movimenti ci sono: dovevamo 
tirare con più frequenza e con 

maggiore decisione in porta. In alcuni 
frangenti abbiamo avuto troppa fretta 
e troppa foga, ma l’applicazione è 
stata giusta. Dobbiamo rimboccarci 
le maniche e preparare bene la 
prossima partita contro il Valentia”.  
Fiorito - “Non abbiamo espresso al 
massimo il gioco che il tecnico ci 
aveva chiesto”, sintetizza Damiano 
Fiorito, uno dei leader del Torrino, 
sabato con la fascia di capitano 
per l’assenza di Preto. “È stata una 
partita particolare, abbiamo avuto 

6-7 occasioni nitide, ma non le 
abbiamo sfruttate. La squadra e i 
giocatori si vedono anche quando 
le cose non vanno bene, siamo 
concentrati e con la testa già a 
sabato”.  
Cucunato - “Il risultato ci penalizza 
rispetto alle occasioni avute - 
conclude dalla presidenza Cucunato 
-, ma voglio fare i complimenti agli 
ospiti e ringraziare tutti i dirigenti per 
l’eccellente gestione del protocollo 
Covid-19 attivato al TSC”.

Il Torrino di Corsaletti durante un time out
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

SEGNALI DI FORZA
CASALBERTONE, ARDEA E REAL QUADRIFOGLIO 
FANNO SUBITO LA VOCE GROSSA NEL PRIMO 
TURNO DELLA NUOVA C2, CONDIZIONATO DA 
MOLTI RINVII. CURES, UN PUNTO IN RIMONTA SUL 
CAMPO DEL TC PARIOLI
Girone A - È il segno “X” l’assoluto protagonista 
del turno inaugurale del girone A di una C2 che 
torna a far alzare dalla sedia appassionati e addetti 
ai lavori. Pareggia la Futsal Academy di Umberto 
Di Maio, il cui ritorno a Santa Severa produce un 
insolito 0-0, pareggia la rinnovata Virtus Anguillara, 
protagonista di un 4-4 in quel di Ronciglione, 
pareggia anche il Città Eterna del presidente 
Michieli, che coglie il primo, storico punto nella 
categoria con il 2-2 di Monterosi. In tre guidano la 
classifica: il successo più ampio è del Bracelli, in 
grado di infliggere un rotondo 6-0 al neopromosso 
Etruenergy Vignanello. Buona la prima per Canarecci 
e per la sua Verdesativa Casalotti, che regola 6-3 
gli Ulivi Village; sorride pure lo Spinaceto, corsaro 
4-2 sul campo del Night&Day. Spinaceto-Casalotti 
catalizza le attenzioni nel secondo turno, al Bracelli 
l’arduo compito di concedere il bis nel fortino del 
Città Eterna.
Girone B - Il quadro della prima giornata del 
girone pontino è orfano di Arena Cicerone-Sporting 
Terracina, rinviata a scopo precauzionale a causa 
della situazione coronavirus. Varie big annunciate 
lasciano il segno: il Real Quadrifoglio piazza un 

netto 9-2 nella trasferta con la Zonapontina, il Lido 
Il Pirata Sperlonga rifila un secco 5-0 all’Heracles. 
Falsa partenza, invece, per il Latina MMXVII 
Futsal, piegato 3-2 dal Città di Pontinia. Lassù Cori 
Montilepini e Littoriana Futsal: il club del presidente 
Grilli passa 4-3 in casa della Buenaonda, mentre 
la squadra di Padula si impone 4-2 sul Flora. 
Littoriana-Pontinia è l’unico confronto della seconda 
giornata che oppone roster in grado di fare due 
su due, Cori, Lido Il Pirata e Quadrifoglio chiedono 
strada a Flora, Terracina e Buenaonda.
Girone C - Tre le sfide che saltano nel girone C: 
rimandato l’esordio dell’attesissimo Grottaferrata 
sul campo del Città di Sora, posticipate a data da 
destinarsi anche Città di Colleferro-Ceccano e 
Futsal Tor Sapienza-Nazareth. Solo sei, dunque, 
le compagini che hanno potuto esordire nel 
secondo sabato di ottobre: fa subito la voce grossa 
il Casalbertone di Volpes con il 5-0 interno al 
Città di Paliano; segna altrettanti gol, ma vince di 
misura (5-4) il Real Città dei Papi contro il Città di 
Zagarolo. L’unico blitz è della Legio Sora: il 4-3 di 
Anagni sul Frassati fa partire alla grande il cammino 
della formazione volsca. I secondi 60’ promettono 
spettacolo: il Grottaferrata ospita il Casalbertone, 
Legio e Città dei Papi si affrontano con lo stesso 
obiettivo dei giallorossi, vale a dire ripetersi.
Girone D - Va in archivio l’intero programma gare 
del primo turno nel girone D: spicca il successo 
dell’Ardea del nuovo corso Caramanica, capace 
di regolare 5-1 l’Epiro di Biolcati. Ricomincia 

col piede giusto l’Atletico Pavona, vincente 4-2 
sull’LS10; Bove regala tre punti pesanti a L’Airone, 
griffando l’1-0 alla Virtus Ostia. Nel quartetto al 
comando trova spazio il Real Mattei: il gruppo di 
Vincenzo Rado si affaccia nel modo migliore alla 
C2 grazie al 2-0 sul Playground Velletri. La Conauto 
Lidense inizia col 2-2 sul campo dell’Atletico 
Lodigiani, si spartiscono la posta in palio anche FG 
Blaugrana e Atletico Tormarancia, che impattano 
sull’1-1. Tutte in trasferta le capolista nel secondo 
turno: Ardea e Atletico Pavona fanno visita a LS10 e 
Playground, impegni sul litorale romano per L’Airone 
e Real Mattei, attese da Lidense e Virtus Ostia.
Girone E - Un punto in rimonta alla prima 
sulla panchina del Cures per Proietti: i sabini, 
indiziati per recitare un ruolo da protagonisti, 
raggiungono sul 3-3 il TC Parioli in una delle sfide 
più interessanti di giornata. Brilla la Lositana, che 
conquista per 5-3 il Saturday Night sul campo 
del Trastevere e si mette subito al comando della 
classifica insieme a due neopromosse: una è il 
Circolo Canottieri Lazio, corsaro 2-1 in casa del 
Frassati Manianpama, l’altra è il Delle Vittorie, che 
piega 5-4 l’Uni Pomezia. L’avventura dell’MSG 
Rieti parte con il 2-2 esterno contro l’Atletico 
San Raimondo, rinviato il confronto tra Futsal 
Settecamini e BF Sport. Le tre battistrada cercano 
il secondo acuto sabato 17: Lositana e Canottieri 
Lazio ricevono Frassati e Settecamini, Delle Vittorie 
impegnato alle pendici del Terminillo contro il BF 
Sport.

Il Casalbertone di Andrea Volpes
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1A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Ardea-Epiro 5-1
2 Lippolis, Bernardini, Caltagirone, Proietti; F. Pelliccia

Atletico Lodigiani-Conauto Lidense 2-2
Ferrari, Vasconcelos; Di Lecce, Mazzotti

Atletico Pavona-LS10 4-2
2 Santarelli, Colagrossi, Federico; Biamonti, Manzari

FG Blaugrana-Atletico Tormarancia 1-1
Komaromi; G. Parrini

L’Airone-Virtus Ostia 1-0
Bove

Real Mattei-Playground Velletri 2-0
Bartoli, Stigliano 

Ardea 3

Real Mattei 3

Atletico Pavona 3

L’Airone 3

Conauto Lidense 1

Atletico Tormarancia 1

Atletico Lodigiani 1

FG Blaugrana 1

Virtus Ostia 0

Playground Velletri 0

LS10 0

Epiro 0

 

2 Lippolis (Ardea), 2 Santarelli (Atletico Pavona) 
 

 

Atletico Tormarancia-Atletico Lodigiani
Conauto Lidense-L’Airone

Epiro-FG Blaugrana
LS10-Ardea

Playground Velletri-Atletico Pavona
Virtus Ostia-Real Mattei

1A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Delle Vittorie-Uni Pomezia 5-4
2 Rossetti, Di Franco, Iacolucci, Roberti; 2 Cervellera, 2 

Valentini
Frassati Manianpama-Circolo Canottieri Lazio 1-2

Marchionni; Botti, Castelli
Futsal Settecamini-BF Sport rinv.

Atletico San Raimondo-MSG Rieti 2-2
Fiorani, Simonetti; 2 Cardarelli

TC Parioli-Cures 3-3
2 Donfrancesco, Costanzo; 2 Frusteri, Sprega

Trastevere-Lositana 3-5
Antilici, La Torre, Sacchi; 

2 Iorio, Barba, Cedrone, Fernandez 

Lositana 3

Circolo Canottieri Lazio 3

Delle Vittorie 3

TC Parioli 1

MSG Rieti 1

Cures 1

Atletico San Raimondo 1

Futsal Settecamini 0

BF Sport 0

Frassati Manianpama 0

Uni Pomezia 0

Trastevere 0

 

2 Cervellera (Uni Pomezia), 2 Cardarelli (MSG 
Rieti), 2 Valentini (Uni Pomezia), 2 Frusteri 

(Cures), 2 Rossetti (Delle Vittorie), 2 Donfrancesco 
(TC Parioli), 2 Iorio (Lositana) 

 

BF Sport-Delle Vittorie
Circolo Canottieri Lazio-Futsal Settecamini

Lositana-Frassati Manianpama
MSG Rieti-Trastevere

Uni Pomezia-TC Parioli
Cures-Atletico San Raimondo

1A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Casalbertone-Città di Paliano 5-0
3 Paolini, Apolloni, Celani

Città di Colleferro-Ceccano rinv.
CIttà di Sora-Grottaferrata rinv.
Frassati Anagni-Legio Sora 3-4
2 Stazi, Onori; 3 Meglio, Facchini

Futsal Tor Sapienza-Nazareth rinv.
Real Città dei Papi-Città di Zagarolo 5-4

3 De Santis, Ceccarelli, Tarabonelli 

Casalbertone 3

Real Città dei Papi 3

Legio Sora 3

Città di Colleferro 0

Ceccano 0

Città di Sora 0

Grottaferrata 0

Futsal Tor Sapienza 0

Nazareth 0

Frassati Anagni 0

Città di Zagarolo 0

Città di Paliano 0

 

3 Meglio (Legio Sora), 3 De Santis (Real Città dei 
Papi), 3 Paolini (Casalbertone), 2 Stazi (Frassati 

Anagni) 

 

Città di Zagarolo-Città di Colleferro
Ceccano-Futsal Tor Sapienza
Grottaferrata-Casalbertone

Legio Sora-Real Città dei Papi
Città di Paliano-Frassati Anagni

Nazareth-Città di Sora

1A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

Arena Cicerone-Sporting Terracina rinv.
Buenaonda-Cori Montilepini 3-4

2 Bergamini, Pettinari; 2 Ciuffa, D’Uva, Vitelli
Città di Pontinia-Latina MMXVII Futsal 3-2

3 Genovesi; Chittaro, Testa
Flora 92-Littoriana Futsal 2-4

Di Mario, Polzella; 2 Cepa, De Bonis, Pernasilici
Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles 5-0

2 Parisella, Cera, D’Alterio, Di Martino
Zonapontina-Real Quadrifoglio 2-9

Chianese; 4 Ponso, 3 Javi, G. Barbierato, V. Barbierato 

Real Quadrifoglio 3

Lido Il Pirata Sperlonga 3

Littoriana Futsal 3

Città di Pontinia 3

Cori Montilepini 3

Arena Cicerone 0

Sporting Terracina 0

Latina MMXVII Futsal 0

Buenaonda 0

Flora 92 0

Heracles 0

Zonapontina 0

 

4 Ponso (Real Quadrifoglio), 3 Javi (Real 
Quadrifoglio), 3 Genovesi (Città di Pontinia), 

2 Bergamini (Buenaonda), 2 Ciuffa (Cori 
Montilepini), 2 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 

2 Cepa (Littoriana Futsal)
 

 

Cori Montilepini-Flora 92
Heracles-Zonapontina

Latina MMXVII Futsal-Arena Cicerone
Littoriana Futsal-Città di Pontinia

Real Quadrifoglio-Buenaonda
Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga

1A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Bracelli Club-Etruenergy Vignanello 6-0
Durastante, Massenzo, Roma, Rossi, Sansolini, Tassi

Verdesativa Casalotti-Ulivi Village 6-3
2 Bertaccini, Alessandri, Piciucchi, Tacelli, Vassaluzzo; 2 

Faenza, Fusacchia
Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara 4-4

2 Tranquilli, Marangon, Marziale; 2 Atzori, Corsini, Luciano
Night&Day-Spinaceto 2-4

Abete, Olivieri; 2 Biraschi, Nataletti, Nota
Santa Severa-Futsal Academy 0-0

Virtus Monterosi-FC Città Eterna 2-2
Antonucci, Mariani; Cocomeri, Parisi

Bracelli Club 3

Verdesativa Casalotti 3

Spinaceto 70 3

Futsal Academy 1

Santa Severa 1

Virtus Monterosi 1

Futsal Ronciglione 1

FC Città Eterna 1

Virtus Anguillara 1

Night&Day 0

Ulivi Village 0

Etruenergy Vignanello 0

 

2 Atzori (Virtus Anguillara), 2 Faenza (Ulivi 
Village), 2 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 
2 Tranquilli (Futsal Ronciglione), 2 Biraschi 

(Spinaceto 70) 

 

Etruenergy Vignanello-Night&Day
FC Città Eterna-Bracelli Club

Futsal Academy-Futsal Ronciglione
Spinaceto-Verdesativa Casalotti

Ulivi Village-Santa Severa
Virtus Anguillara-Virtus Monterosi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BUON PUNTO
LA SQUADRA DI PATALANO PAREGGIA ALL’ESORDIO NEL FORTINO DELLA LODIGIANI. IL TEAM 
MANAGER FRANCESCO ROMANO: “POTEVAMO CHIUDERLA PRIMA, MA RESTA LA PRESTAZIONE 
POSITIVA. VOGLIAMO GIOCARCI LA PROMOZIONE: RISPETTO PER TUTTI, NON TIMORE”

Termina con il risultato 
di 2-2 l’esordio della 
Conauto Lidense nel 
campionato di serie C2: 
un punto importante in 
casa dell’Atletico Lodigiani, 
una delle squadre più 
accreditate a fare bene 
nel girone D. Segnali 
incoraggianti sono 
arrivati soprattutto dai 
giovanissimi Under della 
rosa di mister Patalano. 
Atletico Lodigiani - Il 
momento tanto atteso 
è finalmente arrivato e 
i ragazzi della Lidense 
hanno risposto presente, 
smaniosi di ripartire dopo il 
lungo stop dei campionati. 
Il team manager Francesco 
Romano commenta così il 
debutto ufficiale: “La prima 
in campionato rappresenta 
sempre un’incognita, ma 
la squadra ha saputo 
rispondere alla grande. Il 
pareggio in fin dei conti 

ci va anche un pochino 
stretto, ma è demerito 
nostro: non siamo stati 
bravi a chiuderla contro 
un Atletico Lodigiani 
di livello. Mi preme 
sottolineare la prestazione 
dei nostri Under: Sarra, 
strepitoso tra i pali, 
Adamo e Di Lecce, tre 
giocatori molti bravi e 
di prospettiva. Segnalo, 

infine, il gol siglato da 
Mazzotti, elemento che ho 
fortemente voluto qui alla 
Conauto”. 
Girone D - La C2 
quest’anno è stata 
suddivisa in 5 gironi. 
Nel turno inaugurale 
del raggruppamento D 
ha regnato l’equilibrio, 
con match combattuti e 
nessuna vittoria esterna: 

“Non ci sono stati risultati 
eclatanti. Siamo pronti a 
dare battaglia a chiunque, 
sempre con rispetto ma 
senza timore. Vogliamo 
ritagliarci un ruolo 
da protagonisti, non 
nascondiamo che miriamo 
alla promozione in C1”. 
L’Airone – Nel prossimo 
turno i ragazzi di Patalano 
ospiteranno tra le mura 
amiche la formazione de 
L’Airone, reduce dall’1-0 
contro l’altra squadra di 
Ostia, la Virtus: “Vogliamo 
assolutamente i tre punti. 
Il Pala di Fiore è la nostra 
tana - avvisa Romano 
-, nella quale abbiamo 
costruito una cavalcata 
vincente già nella passata 
stagione: deve continuare 
a esserlo anche in questa 
avventura. Ho grande 
fiducia nei mezzi dei nostri 
ragazzi e, soprattutto, in 
mister Patalano”.

Francesco Romano, team manager della Lidense
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO PONTE GALERIA
SOCIAL
FB CITTÀ ETERNA FOOTBALL CLUB
IG @CITTA_ETERNA_CALCIOA5

F.C. CITTÀ ETERNA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OCCASIONE SPRECATA 
IL CITTÀ ETERNA INIZIA CON UN PARI SUL CAMPO DEL MONTEROSI. IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
SIMONE PACINI SI DIVIDE TRA OTTIMISMO E RIMPIANTI: “L’INIZIO È PROMETTENTE, MA ABBIAMO 
LASCIATO PER STRADA DUE PUNTI. NON VOGLIAMO ESSERE UNA COMPARSA”

Dopo dieci anni passati in campo con 
la casacca biancoceleste, Simone 
Pacini ha appeso le scarpette 
al chiodo, diventando dirigente 
accompagnatore della prima squadra 
del Città Eterna. 
Esordio - Lo stop è alle spalle, la 
nuova stagione è ufficialmente 
iniziata. Valerio Michieli e compagni 
hanno vissuto lo storico esordio in 
C2 nella trasferta contro la Virtus 
Monterosi, chiusa sul risultato di 
2-2: “La squadra non era serena - 
racconta Pacini -, forse ha pagato 
la tensione del rientro in campo 
dopo tanto tempo e delle modifiche 
attuate dal protocollo. Abbiamo 
affrontato una squadra che conosce 
la categoria e che ha elementi che 
hanno giocato in C1. Siamo passati in 
vantaggio prima di subire la rimonta 
avversaria - racconta Pacini -, ma 
alla fine abbiamo portato a casa un 
pareggio. A dirla tutta - continua -, per 
me si tratta di due punti persi”. Al di 
là dei rimpianti, i segnali positivi sono 
molteplici: “Siamo comunque contenti 
della prestazione e dell’impatto con 
la categoria - continua Pacini -. Non 
conosciamo tutte le avversarie, solo 
strada facendo capiremo il nostro 
livello”. 

Crescita - La promozione nella 
seconda serie del futsal laziale è 
il frutto di un lavoro che parte da 
lontano: “La società negli ultimi anni 
è cresciuta molto: sono cambiati il 
modo di approcciarsi al calcio a 5 e le 
idee di gioco. Il Città Eterna - spiega 
il dirigente accompagnatore -, si sta 
evolvendo: siamo una famiglia in 
costante evoluzione”. Il lavoro svolto 
fin qui non può essere sprecato: la C2 
è sì il risultato del grande impegno, 
ma al contempo è anche il punto di 
partenza per qualcosa di ancora più 
grande: “Il nostro intento è quello di 
crescere ancora e di scalare altre 
categorie - dichiara Pacini -. Partiamo 
con umiltà, ma vogliamo raggiungere 

la salvezza evitando i playout. Una 
retrocessione sarebbe un fallimento: 
non abbiamo intenzione di essere 
una comparsa”. 
Giovani - All’interno del progetto 
Città Eterna hanno una grande 
importanza i giovani: “Il roster della 
prima squadra ha un’età media molto 
più bassa rispetto allo scorso anno - 
sottolinea Pacini -. Inoltre, la società 
punta tantissimo sul vivaio: il tecnico 
dell’U19 è lo stesso della prima 
squadra. Questo - conclude -, per 
far sì che tutti i ragazzi, conoscendo 
già le idee dell’allenatore, possano 
essere chiamati in causa senza 
problemi, qualora ce ne fosse la 
necessità”.

La formazione del Città Eterna
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

FALSA PARTENZA
SCONFITTA INTERNA, ALL’ESORDIO, PER IL NIGHT&DAY, RIMONTATO DALLO SPINACETO. NICOLAS 
OLIVIERI: “ERAVAMO EMOZIONATI, NON SIAMO STATI BRAVI A GESTIRE IL DOPPIO VANTAGGIO. A 
VIGNANELLO SARÀ DIFFICILE, MA CERCHEREMO DI DARE FASTIDIO A TUTTI”

Il Night&Day paga lo scotto della 
debuttante e deve cedere tra le mura 
amiche, con il risultato finale di 4-2, 
nel match contro lo Spinaceto 70. 
Inutile il doppio vantaggio iniziale, 
per la compagine del presidente 
Molinaro la prima in C2 è amara. Nel 
prossimo turno trasferta difficile a 
Vignanello. 
Spinaceto - La gara inaugurale 
di un campionato ha sempre un 
qualcosa di particolare, a maggior 
ragione se si tratta dell’esordio in 
una categoria come la C2. Nel primo 
impegno della nuova stagione, 
gli arancioneri si sono portati sul 
doppio vantaggio prima di vivere 
un blackout che ha portato alla 
sconfitta: “Aspettavamo questa sfida 
da tanto tempo - racconta l’estremo 
difensore Nicolas Olivieri, autore 
di una delle due reti del Night&Day 
-. Eravamo emozionati, ma siamo 
partiti subito forte. Poi siamo 
stati poco cinici, sprecando varie 
occasioni e facendo rientrare in gara 
lo Spinaceto. Nel secondo tempo è 
stato fatale il calo di concentrazione 
e non siamo riusciti a recuperare il 
risultato. Dispiace perché potevamo 
sicuramente fare di più”. 

Girone A – Il primo weekend della 
seconda serie del futsal laziale non ha 
regalato particolari sorprese e ha dato 
fiato alle voci che prevedevano un 
grande equilibrio nel raggruppamento 
A: “Tolte un paio di squadre costruite 
per vincere - analizza Olivieri -, le 
altre sono un po’ tutte sullo stesso 
livello e i risultati maturati in questa 
prima giornata lo testimoniano. Noi 
siamo una new entry per la categoria, 
abbiamo i mezzi per toglierci 
qualche soddisfazione: non abbiamo 
particolari ambizioni, ma, allo stesso 
tempo, vogliamo evitare brutte figure. 

Proveremo a fare il nostro sempre, 
cercando di dare fastidio a tutti”. 
Vignanello - Nel secondo turno, i 
ragazzi del Night&Day faranno visita 
a una vecchia conoscenza come il 
Vignanello, che ha rimediato un k.o. 
pesante per mano del Bracelli nel 
match d’esordio: “Ci attende una 
trasferta difficile. Conosciamo molto 
bene i nostri avversari, avendoli già 
incontrati tante volte nei passati 
campionati. Sono un’ottima squadra, 
sappiamo che si sono rinforzati molto 
e che sicuramente cercheranno di 
riscattare la sconfitta di sabato”.

Nicolas Olivieri, portiere del Night&Day
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

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

WORK IN PROGRESS
IL NUOVO TECNICO MARCO STIVALA È AL LAVORO PER TRASMETTERE AL REAL ROMA SUD LA SUA 
FILOSOFIA DI GIOCO: “I RAGAZZI RISPONDONO NEL MODO GIUSTO, LA PREPARAZIONE PROCEDE 
BENE. STO CERCANDO DI FAR AMALGAMARE I NUOVI GIOCATORI CON I VECCHI” 

Prosegue a vele spiegate il 
cammino di avvicinamento del 
Real Roma Sud all’inizio del 
campionato. Il nuovo tecnico Marco 
Stivala lascia trasparire fiducia 
sul lavoro svolto in questa prima 
fase della preparazione: “Ci stiamo 
allenando molto bene. Il gruppo 
si sta amalgamando anche con 
i nuovi, i ragazzi rispondono nel 
modo giusto”.  
Il personaggio - Entrato 
quest’anno nel club del presidente 
Enrico Ticconi, Stivala ha 
intenzione di ripartire da quanto di 
buono fatto da Roberto Pisaturo, 
che aveva portato la squadra 
al quarto posto nell’ultimo 
campionato di Serie D, interrotto, 
come tutte le categorie, a causa 
del Covid. L’obiettivo è confermare 
gli aspetti positivi ed evitare gli 
errori del passato, limando le 
imperfezioni. Il punto di forza del 
nuovo allenatore del Real Roma 
Sud è la continua ricerca del 
dialogo con i suoi giocatori: parlare 
costantemente con i ragazzi per 
comprenderli meglio e portarli 

al salto di qualità necessario per 
crescere ulteriormente. Questa la 
filosofia del neotecnico giallonero, 
che non si pone obiettivi specifici, 
ma sta cercando di inculcare 
nei suoi la giusta mentalità, una 
mentalità vincente. 
I nuovi innesti - Nel corso del 
mercato estivo la società si è 
mossa in maniera importante per 
cercare di allestire un organico 
in grado di competere per le zone 
nobili della classifica. A Stivala 
il compito di far amalgamare nel 
più breve tempo possibile i nuovi 
arrivati: “Sono stati confermati 
sette-otto ragazzi dello scorso 
anno, che per lo più già conoscevo, 
e sono stati inseriti elementi 
provenienti da varie realtà. Il 
nostro compito in questo periodo è 
quello di trovare la giusta alchimia 
e affrontare insieme tutti gli 
ostacoli che ci si presenteranno 
davanti. A tal proposito - chiosa 
Stivala -, l’inizio posticipato del 
campionato è una circostanza 
favorevole, che ci permette di 
lavorare con maggiore tranquillità”. Marco Stivala, neo allenatore del Real Roma Sud



1 5 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
46

ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Il Palmarola è una nuova realtà 
strutturata, una società che è stata 
capace di improntare tutte le varie 
categorie, dai Primi Calci alla D, 
reclutando giocatori sul territorio già 
da giugno, con una serie di innovazioni 
al centro sportivo attuate in meno di 
un anno.
Obiettivo primario – Alla guida 
di Under 17 e Under 15 ci sarà 
Giorgio Baric: “Dalla prima 
settimana di settembre le squadre 
si stanno allenando, includendo 
amichevoli, con buoni risultati. Di 
settimana in settimana ci sono 
stati progressi continui da parte 
dei ragazzi, che hanno dimostrato 
di possedere la giusta dose di 
curiosità nell’esecuzione degli 
esercizi, curiosità propria di chi 
vuole migliorarsi. Ovviamente 
l’obiettivo primario è la crescita delle 
rose, anche perché, al momento, è 
difficile dire quale sarà il livello della 
competizione provinciale”.
Doppio incarico – Per Giorgio 
Baric, allenare il Palmarola 
significa ritornare a casa. Il mister 
proviene infatti dal Blue Green, 
dove è stato quattro anni e club 
dal quale il Palmarola ha raccolto 
l’eredità, mantenendone lo spirito 
familiare e integrandolo con 
quelle figure professionali mirate 
al rafforzamento della struttura 
societaria. Baric ha ricevuto 
l’incarico di seguire sia l’Under 17 
che l’Under 15: una bella sfida per 
il tecnico, il cui compito sarà quello 
di sviluppare al meglio le capacità 
dei singoli ragazzi, per dare ad 
ognuno di loro la possibilità di 
conquistarsi, in futuro, un posto in 
prima squadra.
Famiglia – La nascita di questa 
nuova società si deve all’impegno 
del presidente Francesco Certelli, 
che non ha rinnegato la tradizione 

del Blue Green, ma che, anzi, l’ha 
fatta propria, creando un team 
estremamente affiatato e unito, 
pronto a gettarsi in questo percorso 
a 360° come una famiglia. Un simile 

clima ha permesso la creazione di 
una sana collaborazione all’interno 
di un ambiente che permette a tutti 
gli addetti ai lavori di operare con la 
massima serenità.

BELLA SFIDA
GIORGIO BARIC GUIDERÀ DUE CATEGORIE: UNDER 17 E UNDER 15. “FINORA PROGRESSI CONTINUI. 
L’OBIETTIVO PRIMARIO È LA CRESCITA DELLE ROSE, ANCHE PERCHÉ AL MOMENTO È DIFFICILE DIRE 
QUALE SARÀ IL LIVELLO DELLA COMPETIZIONE PROVINCIALE”

Giorgio Baric guiderà U17 e U15 del Palmarola
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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Works and Services
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Info e preventivi gratuiti:
3295689845

marianadrianpribeagu@pec.it

EDIL PONTEGGI
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NOLEGGIO PONTEGGI

IN OTTIME MANI
LA DISTRICT SEVEN VA SUL SICURO: L’ALLENAMENTO DEGLI ESTREMI DIFENSORI SARÀ AFFIDATO 
ALL’EX OLIMPUS ALESSANDRO PAOLINI. “QUI PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA E COMPETENZE 
DEGNE DI CATEGORIE MAGGIORI. MI ASPETTO MOLTO DAI PORTIERI”

Il portiere, si sa, è un ruolo delicato. 
Proprio per questo, la District Seven 
ha affidato i suoi estremi difensori 
all’esperto Alessandro Paolini: 
“Essere qui è per me la cosa più 
naturale del mondo”, esordisce il 
preparatore.
La scelta - Già, perché il club 
giallonero può considerarsi come 
una seconda casa per l’ex Olimpus: 
“È vero che vengo da una A2 che mi 
ha arricchito molto - spiega -, ma qui 

ho amici storici che frequento dentro 
e fuori dal campo: rappresentano 
un valore umano unico”. Oltre a 
un ambiente familiare, a incidere 
fortemente sul “sì” è stata l’ottima 
organizzazione alla base della 
District Seven: “Qui la professionalità, 
l’esperienza e le competenze non 
sono da meno rispetto alle categorie 
maggiori”, sottolinea il preparatore, 
soddisfatto anche dalla qualità dei 
suoi ragazzi. “I nostri portieri vengono 
da serie superiori, quindi, essendo 
io un perfezionista, mi aspetto molto 
- chiosa -. Quest’anno, inoltre, ho 
accettato di essere tesserato come 
giocatore, anche se spero non serva”. 
Mai dire mai.

La preparazione del Don Bosco Cinecittà 
in vista dell’esordio in Serie D comincia a 
dare i suoi frutti. È Emanuele Sebastiani 
a tracciare il bilancio sul pre-season: 
“Le amichevoli svolte finora hanno 
evidenziato una netta crescita sia 
sotto il profilo dei meccanismi di gioco 
richiesti dal nostro tecnico sia a livello di 
compattezza della rosa”, queste le prime 
parole del vicepresidente.

L’ambiente - Passi da gigante, dunque, 
per una società costretta a partire 
da zero, ma che ha a disposizione un 
gruppo di ragazzi coeso sotto un’unica 
bandiera. “Il senso di appartenenza 
al quartiere è unico e, alla lunga, farà 
la differenza”, afferma con grande 
convinzione Sebastiani. La squadra, 
Covid-19 permettendo, potrebbe ricevere 
una spinta extra proprio dall’amata 

Cinecittà: “Vogliamo divertirci e provare a 
toglierci qualche soddisfazione insieme 
al nostro pubblico - chiosa -, che ha già 
risposto in maniera molto numerosa 
al primo test match casalingo”. Le 
premesse sono favorevoli, al Don Bosco 
c’è quel qualcosa in più in grado di fare la 
differenza.

Il preparatore dei portieri Alessandro Paolini

QUEL QUALCOSA IN PIÙ
PROSEGUE A GONFIE VELE IL PRE-SEASON DEL DON BOSCO CINECITTÀ: ARRIVANO SEGNALI 
SEMPRE PIÙ POSITIVI DALLE AMICHEVOLI, CON IL “FATTORE QUARTIERE” CHE POTREBBE 
RIVELARSI L’ARMA IN PIÙ IN STAGIONE. SEBASTIANI: “SENSO DI APPARTENENZA UNICO”

La dirigenza del Don Bosco Cinecittà


