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IL PUNTO • SERIE A

FACCE DA 
COPERTINA
FORTINO SPACCA, BOCAO È MERAVIGLIAO, 
DIAVOLO CHE ALEX! GRIPPI IL TRASFORMISTA 
E UN FORMATO REGULAR SEASON A MISURA DI 
CUTRUPI, CAPONIGRO, UGHERANI E ARILLO 
Sir Alex e Divanei&Divanei. Bocao Meravigliao e 
la premiata ditta Linho-Bagatini. Thiago Grippi 
che con Sylvio Rocha si trasforma in un’arma 
letale e Coco Wellington espressione massima 
di un Futsal Jungle da monitorare. Fantecele 
e quel sospiro di sollievo rimbombante al 
PalaSele. E poi c’è l’essere parmenideo che non 

può non essere… il numero uno per distacco: 
Rodolfo Fortino. Sono i personaggi della prima 
copertina di Serie A. Un campionato partito con 
la sconfitta dell’Italservice Pesaro, che fa poco 
rumore, almeno per il momento.
Si comincia così - Lo Special Team che ha 
maramaldeggiato negli ultimi tre anni non 
c’è più. L’Italservice Pesaro è un roster che 
ha cambiato pelle, Colini poi parte sempre 
mettendo diesel. Se ci aggiungete che i 
tri-campioni d’Italia si sono presentati al 
cospetto di una squadra da tenere d’occhio 
in formazione largamente rimaneggiata, ecco 
spiegata la sconfitta del PalaRigopiano. Si 
comincia così, dunque, con otto squadre 

urlanti: “buona la prima”. E un campionato 
in “formato” Serie A. Che ha visto Cutrupi 
andare a segno all’esordio con l’Olimpus Roma, 
Caponigro svegliare la Feldi Eboli, Ugherani 
contribuire al successone del Sandro Abate, 
Arillo partecipare alla festa di un Napoli Fortino 
più che mai.
Tre big match - In otto sotto un tetto si sta 
stretti, così la seconda giornata sgranerà 
verosimilmente la nascente classifica. Tre sfide 
fra capolista catalizzano un turno dove gli occhi 
si concentrano su un interessantissimo Sandro 
Abate-Olimpus Roma, senza dimenticare Meta 
Catania-Futsal Pescara e Came Dosson-Feldi 
Eboli, tutte da vivere con estrema curiosità.

L’esultanza del Napoli, vittorioso all’esordio

Città di Melilli-Came Dosson 0-3
2 Grippi, Suton

Napoli Futsal-Futsal Pistoia 7-1
4 Fortino, Arillo, Ganho, Salas; Bebetinho

Feldi Eboli-360GG Monastir 4-2
Caponigro, Dal Cin, Fantecele, Luizinho; Dani Chino, Timm

Fortitudo Pomezia-Real San Giuseppe 4-1
2 Divanei, Dudu, Matteus; Cesaroni

Futsal Pescara-Italservice Pesaro 2-1
Caruso, Coco Wellington; Schiochet

L84-Meta Catania 1-5
Josiko; 2 Bocao, Alonso, Podda, Vaporaki
Olimpus Roma-Ciampino Aniene 5-3

2 Bagatini, Cutrupi, Marcelinho, Schininà; Pina, Richar, Thorp
Petrarca-Sandro Abate 1-6

Parrel; 2 Nicolodi, 2 Pola, Avellino, Ugherani

4 Fortino (Napoli Futsal), 2 Pola (Sandro Abate), 2 Divanei 
(Fortitudo Pomezia), 2 Bagatini (Olimpus Roma), 2 Nicolodi 

(Sandro Abate), 2 Grippi (Came Dosson), 2 Bocao (Meta)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Feldi Eboli
Ciampino Aniene-Napoli Futsal

Futsal Pistoia-Fortitudo Pomezia
Italservice Pesaro-Città di Melilli

Meta Catania-Futsal Pescara
360GG Monastir-Petrarca
Real San Giuseppe-L84

Sandro Abate-Olimpus Roma

1A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 3

Sandro Abate 3

Meta Catania 3

Fortitudo Pomezia 3

Came Dosson 3

Olimpus Roma 3

Feldi Eboli 3

Futsal Pescara 3

Italservice Pesaro 0

Ciampino Aniene 0

360GG Monastir 0

Real San Giuseppe 0

Città di Melilli 0

L84 0

Petrarca 0

Futsal Pistoia 0
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GIORNATA 2

Qui Catania - Ha vinto alla 
prima di ripresa, senza Alex 
Garcia e Pulvirenti, “due giocatori 
molto importanti per noi” per 
dirla alla Carmine Tarantino, 
che è già partito con un piede 
(giusto), diverso da quello 
(sbagliato) di Ramiro. “Contro la 
L84 abbiamo vinto una partita 
con la prestazione che volevamo 
- continua l’allenatore dei 
rossazzurri -. La squadra ha dato 
una dimostrazione di sacrificio 
importante, gettando il cuore 
oltre l’ostacolo”. Avanti così, 
dunque: venerdì arriva il Pescara 
e il Futsal Jungle di Despa, ma 
al PalaCatania, in uno degli 
anticipi, si entra gratis. E ci sarà 
una bolgia per la prima in casa. 
Servono conferme.

Qui Pescara - Il Futsal Jungle 
di Despa ricorda molto una hit 
rock. Rock come i Gun’n Roses, 
rock come la prestazione offerta 
da Coco Wellington e soci al 
debutto. Che il Pesaro non è 
quello leggendario degli anni 
passati, si sapeva. Che fosse 
rimaneggiato, pure. Ma è pur 
sempre una squadra Special, per 
cui sono stati tre puntoni quelli 
dell’esordio. L’asticella va tenuta 
alzata, perché il Meta a quanto 
pare non è quello fragile di una 
stagione fa, con Tarantino e un 
futsalmercato azzeccato, si è 
rinforzato. E può dar fastidio, 
soprattutto in casa col sesto uomo 
in campo. Tecnicamente è un big 
match, allargando gli orizzonti, uno 
scontro diretto per la Final Eight.

WELCOME TO THE JUNGLE
META CATANIA-FUTSAL PESCARA

TARANTINO ASPETTA ALEX GARCIA E PULVI. ANCHE LA VISIONE DEL CALCIO A 5 DI DESPA HA FUNZIONATO ALLA PRIMA

SANDRO ABATE-OLIMPUS ROMA

SIGNORI E SIGNORI
SIR ALEX SICURO: “FACCIAMO QUALCOSA DI IMPORTANTE”. D’ORTO COI SOLITI NOTI E LA FANTASIA DI CUTRUPI 

Qui Avellino - Non ha segnato, 
ma a Salsomaggiore, in tv, si è 
visto finalmente quel giocatore 
che a livello internazionale ha 
fatto le fortune della Spagna 
campione d’Europa col Maestro 
Venancio. Sir Alex il primus 
inter pares di un Sandro Abate 
extra large, in condizione 
proprio nel momento in cui ad 
Avellino arriva una delle papabili 
protagoniste della Serie A. “Sono 
troppo contento per la vittoria 
col Petrarca - dice il Diablo di 
Ciezano -. Un inizio importante 
per noi che vogliamo fare 
qualcosa di importante in questa 
stagione, ma continuiamo a 
pensare partita dopo partita”. Se il 
buongiorno si vede dal mattino, è 
meglio che non faccia mai sera. 

Qui Roma - La settimana iniziata 
con il cumple di Daniele D’Orto e 
nel ricordo di un derby difficile (si 
sapeva) ma vincente, si conclude 
con un autentico big match. Lo 
dice la classifica, seppur siamo 
all’inizio, lo conferma lo status 
delle due contendenti e i loro 
obiettivi. Linho e Bagatini hanno 
tinto la sfida con il coriaceo 
Ciampino Aniene di Ceppi di colore 
Blues. Con un tocco di novità che 
potrebbe rivelarsi importante, 
al netto delle stravaganze di un 
Cutrupi subito a segno al debutto. 
La trasferta di Avellino è un banco 
di prova per saggiare le ambizioni 
dell’Olimpus Roma, ma anche 
un’occasione per fare un bel regalo 
di compleanno al suo deus ex 
machina. 
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Qui Dosson di Casier - A 
ciascuno il suo. Due anni fa 
è stato uno dei migliori di 
tutto il campionato italiano, 
ha stregato perfino Daniele 
D’Orto, uno dal palato fine, che 
ama circondarsi di giocatori di 
qualità. Eppure Thiago Grippi, 
lassù sull’Olimpus, non è mai 
esploso. Tornato da Sylvio Rocha, 
riecco il giocatore decisivo, 
completamente scomparso nella 
passata stagione: due gol in 60”, 
basta e avanza per spegnere 
l’entusiasmo da deb di un Città 
di Melilli, travolto con tanto di 
clean sheet. Il Came Dosson si 
gode il ritorno del figliol prodigo. 
Soprattutto Sylvio Rocha: perché 
ogni allenatore ha il suo pallino 
da mandare in buca.

Qui Eboli - Non è stato affatto 
semplice. Tutt’altro. Ma alla 
fine ciò che conta è (sempre) il 
risultato. E chi vince ha ragione 
da vendere. La Feldi ha iniziato 
l’annata da vice campione d’Italia 
con un 4-2 tanto faticoso quanto 
importante. “Nessuna gara sarà 
scontata in questa stagione e 
quella con il 360GG Monastir ne è 
la prova”. Salvo Samperi resta sul 
pezzo: “Tre punti importanti per 
iniziare la stagione nel migliore 
dei modi”. Caponigro pure: 
“Segnare è sempre una gioia e 
farlo davanti al proprio pubblico 
è speciale - ammette il Nazionale 
Azzurro -, dimentichiamo il 360GG 
Monastir: Came Dosson squadra 
ostica, ci aspetta una partita 
molto difficile”.

COSÌ TI SERVO IL BIS 
CAME DOSSON-FELDI EBOLI

SYLVIO ROCHA E IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO. SAMPERI: “NON ESISTONO PARTITE SCONTATE”

Qui Ciampino - Quando si perde 
con l’onore delle armi, si riparte 
sempre dalla prestazione. “Quella 
c’è stata contro l’Olimpus Roma”. 
Parola di Gabriel Pina, che si 
diletta nell’analisi logica: “Abbiamo 
iniziato bene il derby - spiega il 
capitano degli aeroportuali -, ma 
appena siamo usciti dal match 
abbiamo preso due gol. Dobbiamo 
lavorare tanto”. Il 10 del roster 
di Ceppi prende tempo: “Siamo 
una squadra nuova, con un nuovo 
mister: dobbiamo adattarci, ma 
essere pronti il prima possibile”. 
Anche perché al PalaTarquini 
arriva una squadra dominante, 
almeno nella prima giornata della 
regular season di Serie A, con un 
goleador che fa paura soltanto a 
pronunciarne il nome.

Qui Napoli - 4 sììì! L’X-Factor di 
Fortino non si rivela certamente 
oggi, eppure Robocop riesce 
sempre a stupire con il suo fisico 
da Bronzo di Riace, con la sua 
testa da top player, in barba agli 
anni che avanzano. Con Basile è 
stato il top scorer dello scorso 
anno, con David Marìn non è gli 
cambiato nulla: il fuoriclasse 
dell’Italfutsal Scarpa d’Oro al 
mondiale thailandese ha iniziato 
in quarta, tanto per ribadire a 
livello globale che giocatori come 
lui nascono una volta ogni mezzo 
secolo. Nel Napoli in volo verso 
Ciampino, però, c’è un Salas su 
di giri. E non solo per i suoi 29 
anni appena compiuti. “Abbiamo 
iniziato bene, ma c’è tanto da 
migliorare”. 

TEMPO AL TEMPO
CIAMPINO ANIENE-NAPOLI FUTSAL

TIME OUT PINA: “PRONTI IL PRIMA POSSIBILE”. FORTINO, UN NOME CHE FA PAURA SOLTANTO A PRONUNCIARLO



29/09/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE
6

FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 2

Qui Pistoia - Che fosse una 
Mission Impossible lo dicevano le 
forze in campo e il palazzetto di 
Cercola. “Complimenti al Napoli”. 
Emanuele Fratini ha chiosato così 
sul pesante 7-1 patito al debutto. 
“Una netta sconfitta al cospetto 
di una grandissima squadra”. 
Detto ciò il tecnico degli Oranges 
digrigna i denti nella settimana 
che porta all’esordio casalinga 
contro un’altra neopromossa, 
che a differenza dei toscani ha 
bagnato la sua prima con i tre 
punti: “Traditi dall’emozione 
e dall’espulsione di Weber, 
ma - avvisa l’allenatore romano 
- abbiamo perso solo la prima 
battaglia”. Avanti con la seconda. 
“So che riusciremo a raggiungere 
i nostri obiettivi”.  

Qui Pomezia - Sono bastati pochi 
giorni a Julio Fernandez per 
prendersi una Fortitudo Pomezia 
subito vincente al debutto in 
Serie A, dopo 23 anni. L’allenatore 
galiziano si fa da parte e lascia 
il proscenio a giocatori e staff. 
“Nessun segreto per la vittoria 
con il Real San Giuseppe - dice 
l’entrenador - solo lavoro. Non 
sono io l’artefice del 4-1, né Mago 
Merlino, ma l’ultimo arrivato. 
Abbiamo vinto perché c’è stato 
un lavoro che si è fatto durante 
tutta la preparazione”. Patron 
Bizzaglia cerca conferme: “Vedere 
la gente di Pomezia gremire il 
palazzetto mi ha riempito di 
orgoglio - chiosa il numero uno 
dei pomentini -, continuiamo a 
lavorare per crescere ancora”.

ESAMI PER MATRICOLE
FUTSAL PISTOIA-FORTITUDO POMEZIA

FRATINI DIGRIGNA I DENTI: “ABBIAMO PERSO SOLO UNA BATTAGLIA”. JF: “NON SONO MAGO MERLINO. MA…”

ITALSERVICE PESARO-CITTA’ DI MELILLI

UNO ZERO DI TROPPO
COLINI BATTUTO ANCORA DA DESPA. EVERTON: APPROCCIO (QUELLO GIUSTO) E GOL, IN SERIE A FUNZIONA COSÌ 

Qui Pesaro - Le sconfitte non 
si mettono in preventivo. Ma se 
una squadra molto rinnovata fa 
rima con alquanto rimaneggiata, 
per di più al cospetto di una 
avversaria in salute, va da sé 
che lo zero della prima poteva 
starci. Nessun dramma in casa 
di un Italservice Pesaro che 
in settimana ha annunciato 
l’importante partnership con la 
Riviera Banca. Due stagioni fa, 
l’allora Special Team di Fulvio 
Colini fu sconfitto all’esordio 
dal Saviatesta Mantova 
(allenato guarda caso proprio da 
Despotovic, ora alla guida del 
Futsal Pescara) e pareggiò con 
la Feldi Eboli: un punto in due 
partite, poi sappiamo tutti come 
andò a finire.

Qui Melilli - Gli approcci sbagliati 
portano sconfitte. In Serie A 
funziona così, soprattutto se sei 
una matricola. La squadra di 
Everton Batata lo ha capito subito. 
Lo scotto dell’inesperienza va 
bene, ci sta, ma cominciare una 
partita con un doppio svantaggio 
dopo appena un minuto, per di più 
davanti al proprio pubblico, anche 
no. Anche perché il calendario è 
quello che è. Lo zero di troppo va 
tolto a Pesaro, per di più contro 
un Italservice Pesaro ferito per 
aver steccato la prima in quel 
di Pescara. Gli zeri, poi, in casa 
neroverde, sono due, visto che il 
clean sheet favorevole soltanto 
al Came Dosson è il simbolo 
dell’unica formazione all’asciutto 
fra i top team.  
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Qui San Giuseppe Vesuviano - Il 
risultato non tragga in inganno. 
Quella di Pomezia è stata una 
sconfitta sì, non una disfatta. Il 4-1 
non rende merito alla prestazione 
del Real di Scarpitti. “Primo tempo 
non un granché, ma nella ripresa 
abbiamo creato tanto, fallendo 2-3 
palle gol che potevano scrivere 
un altro finale”. Così parlò Paolo 
Cesaroni, unico ad aver già segnato 
fra i gialloblù. “Se Patias fosse 
rimasto in campo, avrebbe segnato 
anche lui”. Patias è il grande dubbio 
di Scarpitti per il debutto casalingo. 
Un dubbio importante: perché dal 
suo utilizzo o meno, cambia tutto. 
Cesaroni pensa alla ragion di stato: 
“Ripartiamo dal secondo tempo di 
Pomezia”. E dalla verve realizzativa 
di super Paolo.   

Qui Volpiano - In comune con il 
Real San Giuseppe c’è la sconfitta 
alla prima giornata di regular 
season e la grande voglia di 
rivalsa. Per il resto, il rovescio 
della L84 a Salsomaggiore contro 
il Meta Catania è inversamente 
proporzionale a quello della 
prossima avversaria dei torinesi. 
Una prova all’esordio, quella 
dei neroverdi, più che buona 
nel primo tempo, gravemente 
insufficiente nella ripresa. Fra 
occasioni mancate e un bonus 
falli arrivato troppo presto, il 
roster di Paniccia si è spento 
con il passare dei minuti. A poco 
è valsa la prestazione sopra le 
righe di Josiko. Si riparte da 
qui e da lui, e da quella voglia 
spasmodica di sbloccarsi.

SBLOCK
REAL SAN GIUSEPPE-L84

SCARPITTI CON IL DUBBIO PATIAS. PANICCIA DEVE METTERE DIESEL NEL MOTORE NEROVERDE

Qui Monastir - Oltre il mero 
risultato. È stato un grande 360GG 
Monastir all’esordio assoluto nel 
massimo campionato nostrano di 
futsal. Non sono arrivati i punti 
contro la Feldi, ma Diego Podda 
ha di che sorridere nonostante 
la sfida persa al PalaSele, 4-2 
contro i vice campioni d’Italia, 
soprattutto ha tanto da cui 
ripartire. Tantissimo. Già, i sardi 
sono tornati da Eboli confortati 
da una prestazione pazzesca, in 
partita fino a 12” dal termine, 
quando Fantecele ha fatto tirare 
giù un bel sospiro di sollievo ai 
salernitani. Avrà pure vinto Salvo 
Samperi, ma il 360GG Monastir ha 
meritato uno scroscio di applausi. 
Quelli non faranno classifica, ma 
morale sì.

Qui Petrarca - Cominciare un 
campionato prendendo tre gol 
evitabili è sintomo di un approccio 
completamente sbagliato, pagato 
a caro prezzo con un’avversaria 
molto più avanti nella preparazione. 
Luca Giampaolo ha analizzato la 
sconfitta di Salso contro un ottimo 
Sandro Abate, trovando la causa 
scatenante: “Non siamo stati 
brillanti nel pressing - sottolinea 
l’allenatore di Ostia, che ha appena 
festeggiato i suoi 25 anni di onorata 
carriera da coach -. Dobbiamo 
assolutamente correggere certi 
errori, ma c’è tutto il tempo per 
farlo. Abbiamo dei valori importanti, 
usciranno fuori”. Per la trasferta 
isolana, da verificare Fellipe 
Mello. Certa invece l’assenza dello 
squalificato Molaro.

STATI D’ANIMO DIVERSI
360GG MONASTIR-PETRARCA

PODDA RIPARTE DALLA SUPER PRESTAZIONE DI EBOLI. GIAMPAOLO SMUSSA L’ANGOLO E PRESSA
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FOTO A CURA DI
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NAPOLI 
SERIE A

CAMPIONE SENZA ETÀ CAMPIONE SENZA ETÀ 

La prima apparizione stagionale 
del Napoli si è trasformata in uno 
spettacolo. Il 7-1 rifilato al Pistoia 
ha messo in mostra una squadra 
già pimpante, confermando la bontà 
del lavoro estivo portato avanti dalla 
società. Al PalaCercola non c’è stata 
storia: gli azzurri, trascinati dal poker 
dell’eterno Fortino, hanno subito 
indirizzato il match, lanciando un 
chiaro messaggio al campionato. Ora si 
attendono conferme nella trasferta sul 
campo del Ciampino Aniene.
Esordio da favola - “Avevamo 
programmato una partenza 
importante, ma non mi aspettavo un 
successo così largo”, ammette Rodolfo 
Fortino, eroe indiscusso del venerdì 
appena trascorso. “Volevamo iniziare 
bene e ci siamo riusciti: mi è piaciuta 
molto la fase difensiva - continua -, 
per noi sarà estremamente importante 
giocare con intensità e restare solidi 
dietro”. L’esordio da favola non deve 
far montare la testa: “Siamo solo 
alla prima giornata e c’è tanto da 
migliorare. Possiamo ancora crescere 
sotto tutti i punti di vista”.   
Obiettivo scudetto - Gli anni passano, 
ma Robocop resta sempre lo stesso. 
Un campione senza età capace di 
migliorarsi e ingannare il tempo: 
“Lavoro molto durante la settimana 
per farmi trovare pronto nel corso del 

match”, spiega con semplicità il classe 
’83, come se tutto fosse normale. 
Ma di normale c’è poco: Fortino è 

eccezionale, di un altro pianeta. 
E il Napoli si aggrappa a lui per 
inseguire un sogno chiamato scudetto: 

RODOLFO FORTINO RICOMINCIA CON UN POKER NEL 7-1 RIFILATO AL PISTOIA: “AVEVAMO 

PROGRAMMATO UNA PARTENZA IMPORTANTE. IL MIO SEGRETO? SOLO TANTO LAVORO”. SUL 

SOGNO SCUDETTO: “CON UMILTÀ, QUESTO GRUPPO DISPUTERÀ UNA STAGIONE STRAORDINARIA”  

Rodolfo Fortino in azione contro il Pistoia
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“L’obiettivo è molto chiaro. Sappiamo 
che non sarà facile, ma questo gruppo, 
con umiltà, riuscirà a disputare una 
stagione straordinaria”. La formazione 
di Marín, centrando la vittoria più 
ampia del primo turno, ha mandato un 
segnale a tutte le rivali: “Mi aspetto un 
campionato ancora più livellato, senza 
favorite. Conterà arrivare nelle migliori 
condizioni al momento cruciale: chi 
ci riuscirà - sentenzia il numero 20 - 

porterà a casa il tricolore”.
Ciampino Aniene - Superato a pieni 
voti l’ostacolo Pistoia, i partenopei si 
preparano al primo esame esterno 
dell’anno. Sabato prossimo, al 
PalaTarquini, andrà in scena la sfida 
contro il Ciampino Aniene, reduce dal 
k.o. in casa dell’Olimpus: “Ci aspetta 
una gara difficile, su un campo 
complicato, prepariamoci alla solita, 
grande battaglia - avvisa il pivot -. 

Avremo di fronte una formazione 
esperta, composta da ottimi giocatori, 
quindi dovremo stare attenti”. Servirà 
un’altra grande prestazione per 
concedere il bis e restare in vetta alla 
classifica, ma il Napoli sa bene cosa 
fare: “Vogliamo uscire dal campo con 
punti importanti per continuare al 
meglio il nostro percorso”, conclude 
Fortino, il fuoriclasse che non 
invecchia mai.

Quattro reti all’esordio per il numero 20



29/09/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE
10

ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
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OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

Il derby si colora di Blues. Buona 
la prima per l’Olimpus, che sfrutta 
il fattore campo e si aggiudica la 
sfida inaugurale contro il Ciampino 
Aniene, sconfitto 5-3 al PalaOlgiata. 
Un successo che fa morale e aumenta 
l’autostima della formazione di D’Orto, 
attesa adesso dall’insidiosa trasferta in 
casa del Sandro Abate.
Ottimo impatto - “Era importante 
iniziare con il piede giusto e ci siamo 
riusciti, a mio avviso offrendo anche 
una buona prestazione nel complesso”, 
premette Angelo Schininà, autore del 
terzo gol blues. “Oltre che per la vittoria, 
sono molto felice di aver segnato 
e di aver aiutato i miei compagni a 
conquistare i tre punti. Mi sento bene, 
d’altronde abbiamo lavorato duramente 
per farci trovare pronti, e sabato credo 
si siano visti i risultati”. La personalità 
mostrata dalla squadra l’aspetto 
migliore: “Abbiamo espresso il nostro 
futsal, tenendo in mano il pallino 
del gioco”, sottolinea ‘Lillo’, che poi 
individua anche i difetti da correggere. 
“Dobbiamo essere più bravi nella 
gestione del match ed evitare di farci 
rimontare, come accaduto sul 3-1”.

Sandro Abate - Nel prossimo weekend 
la prima trasferta della stagione, con 
l’Olimpus impegnato sul campo del 
Sandro Abate. Una sfida da ex per 
Schininà: “Sarà un test difficile, contro 
una squadra molto forte, ma andremo 
lì per dire la nostra, consapevoli di 
potercela giocare contro qualunque 
avversario e in qualunque palazzetto”, 
la sicurezza del numero 8, che, però, 
evita pronostici a lungo termine. “È 
presto per parlare di lotta per il vertice, 
quest’anno mi aspetto un campionato 
molto livellato. Sono state allestite 
ottime rose, è dura scegliere qualche 
favorita”.

Senza limiti - Nessun pronostico, ma 
tante certezze: “La società ha costruito 
una squadra in grado di lottare in tutte le 
competizioni. Abbiamo un grande gruppo 
e uno staff di alto livello, per questo non 
ci poniamo limiti”, continua il classe ’91, 
supportato dalla passione di sempre. 
“Questo è il mio nono anno di Serie A, ma 
è come se fosse il primo. La vivo sempre 
allo stesso modo: per me - conclude 
Schininà - è un onore confrontarmi con 
i migliori giocatori e, di conseguenza, 
imparare ogni volta cose nuove”. 
L’entusiasmo di un bambino, ma anche la 
maturità del grande giocatore. Un punto 
fermo per D’Orto e per l’Olimpus.

GRANDE PARTENZAGRANDE PARTENZA
L’OLIMPUS SI AGGIUDICA IL DERBY COL CIAMPINO E APRE NEL MIGLIORE DEI MODI LA STAGIONE. 

A SEGNO ANCHE SCHININÀ: “FELICE PER IL GOL E PER LA VITTORIA, ERA IMPORTANTE 

INIZIARE CON IL PIEDE GIUSTO. SANDRO ABATE? POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”

L’esultanza di Angelo Schininà dopo la rete del 3-1
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OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

VERSO L’ECCELLENZAVERSO L’ECCELLENZA
IL DIRETTORE GENERALE ALESSANDRO ANGELUCCI FIERO DEL ‘MODELLO’ OLIMPUS: “NON ABBIAMO 

TRASCURATO NULLA, QUESTA STAGIONE DOVREBBE CONSACRARCI NELL’ÉLITE DEL FUTSAL 

ITALIANO. IL NOSTRO È UN PROGETTO A LUNGO TERMINE, VOGLIAMO DURARE NEL TEMPO”    

L’Olimpus brilla e si distingue. Non solo 
in campo, ma anche (e forse soprattutto) 
fuori. Merito di una grande società e 
di un progetto lungimirante, attento a 
ogni minimo dettaglio. La volontà è di 
migliorarsi sempre: spingersi oltre i 
confini per raggiungere l’eccellenza.
Cura dei dettagli - “Abbiamo rafforzato 
la struttura organizzativa in ogni sua 
componente”, premette con orgoglio 
Alessandro Angelucci. Il direttore 
generale gonfia il petto: “Ci siamo 
potenziati per affrontare una stagione 
che dovrebbe consacrarci nell’élite 
del futsal italiano, cercando di non 
trascurare nessun aspetto. Dal settore 
medico alla comunicazione, ogni cosa 
è stata perfezionata - la sottolineatura 
-. È stato inserito un fotografo ufficiale 
ed è stato acquisito definitivamente il 
pullman, lo scorso anno utilizzato con 
un contratto di leasing: questi sono 
solo alcuni esempi del lavoro svolto”. 
Un lavoro encomiabile: “Il nostro è un 
progetto a lungo termine, vogliamo 
durare nel tempo”.

PalaOlgiata - Una grande squadra 
merita una grande casa: “Per il secondo 
anno consecutivo siamo intervenuti 
sul PalaOlgiata, effettuando un nuovo 
restyling. I lavori sono stati portati 
avanti in tempi record e si sono 
conclusi due giorni prima dell’inizio 
del campionato”, la soddisfazione del 
dirigente blues, che poi entra nello 
specifico. “La capienza della tribuna 
è più che raddoppiata e ha raggiunto 
i 500 posti. La nuova copertura 
prevede un sistema di areazione, 
di insonorizzazione e di isolamento 
termico per tutto il perimetro: la 
struttura è stata rimodellata secondo 
le esigenze della Serie A. Un’iniziativa 
importante non solo per l’Olimpus, ma 
per tutto il movimento del futsal”.
Settore giovanile - Grandi novità 
hanno riguardato anche il settore 
giovanile, ormai fiore all’occhiello del 
club: “Dopo il riconoscimento di Scuola 
Calcio Élite e l’accordo per diventare 
AS Roma Academy, abbiamo allargato 
i nostri orizzonti, estendendo l’attività 

a un secondo polo”. Non solo l’Olgiata 
20.12 Sport Club, ma anche il Campo 
Gentili: “Vogliamo diventare sempre 
di più un punto di riferimento per tutta 
Roma Nord - spiega il diggì -. Con 
l’introduzione del doppio trasferimento, 
avremo la possibilità di pescare da un 
bacino più ampio e di coltivare ancora 
più talenti. La riduzione degli stranieri 
prevista dalla riforma, d’altronde, 
impone una maggiore attenzione al 
proprio vivaio”. La strada è segnata: 
“Auspico che tutte le società possano 
avere un proprio bacino, senza 
appoggiarsi ad altre realtà”, la chiosa 
di Angelucci, fiero del suo Olimpus, un 
modello da imitare.

Il direttore generale Alessandro Angelucci
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ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Il primo appuntamento della regular 
season di Serie A non ha sorriso 
al Ciampino Aniene, che è uscito 
sconfitto 5-3 dal derby disputato 
contro l’Olimpus. A dispetto del 
kappaò, tuttavia, gli aeroportuali 
hanno sfoderato una solida 
prestazione al PalaOlgiata, con gli 
stessi ospiti capaci di riacciuffare 
i capitolini sul parziale di 3-3 nella 
seconda frazione.
Olimpus - “Sapevamo delle difficoltà 
- esordisce Filippo Gugliara - e ci 
siamo presentati nel modo migliore. 
Mister Ceppi ha preparato bene la 
gara e siamo stati sempre in partita”. 
È stato un buonissimo Ciampino, 
dunque, quello visto nel weekend. 
“Sono tante le cose positive - 
sottolinea il massimo dirigente -, 
poche quelle negative: nel primo 
tempo, sicuramente, siamo stati più 
bravi noi, e meritavamo di chiudere in 

vantaggio. Nella ripresa meglio loro, 
mentre noi siamo calati dopo il 3-3 e 
abbiamo subito le due reti decisive”. I 
gialloneri-rossoblù, in ogni caso, sono 
usciti a testa alta da Via Guido Cantini: 
“Abbiamo dimostrato di che pasta 
siamo fatti”, asserisce il primo tifoso.
Napoli - Il Ciampino Aniene 
inaugurerà il mese di ottobre con 
il suo primo incontro ufficiale della 
stagione al PalaTarquini. A far visita 
alla banda di David Ceppi ci sarà il 
Napoli, un altro avversario di alto 
livello. “Subito due pretendenti allo 
scudetto: un inizio peggiore non 
poteva capitarci - afferma Gugliara 
-. Quella del PalaOlgiata è stata una 
grande partita, la prossima non sarà 
da meno, ma, questa volta, avremo 
il nostro meraviglioso pubblico che 
ci spingerà”. I gialloneri-rossoblù 
venderanno cara la pelle, parola di 
presidente: “Se siamo quelli visti 

sabato fino a 6 minuti dal termine, 
sarà tutto da decidere. Stiamo bene 
e ce la giocheremo, poiché abbiamo 
tutte le carte in regola per ottenere un 
grande risultato”.
Il club - A dar manforte al roster 
aeroportuale, da ‘dietro le quinte’, ci 
penserà il resto della società. “Prima 
di cominciare il campionato - spiega 
Gugliara -, ho detto ai giocatori 
che il Ciampino ha due grandi 
squadre: la prima sono loro, l’altra 
siamo noi, dirigenti e staff, fuori dal 
campo e sempre a loro sostegno”. 
Una famiglia pronta a supportarsi 
incondizionatamente: “Non vogliamo 
fargli mancare niente e stiamo 
amalgamando i due team per dare 
il meglio. I risultati possono arrivare 
solo così e, credeteci, alle spalle di 
chi gioca c’è un gruppo di ragazzi 
eccezionale, sotto tutti i punti di vista”, 
conclude il presidente.

CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA
NONOSTANTE IL KAPPAÒ NEL DERBY, IL CIAMPINO ANIENE È USCITO A TESTA ALTA DAL 

PALAOLGIATA. FILIPPO GUGLIARA: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI CHE PASTA SIAMO FATTI”. SABATO 

1° OTTOBRE, AL PALATARQUINI, ARRIVA IL NAPOLI: “STIAMO BENE E CE LA GIOCHEREMO”

Il presidente Filippo Gugliara
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Nel futsal per sapere un dato 
statistico basta chiedere. “Gioco in 
Serie A da otto anni, per sei volte sono 
andato in doppia cifra”. I numeri di 
Paolo Cesaroni hanno del clamoroso: 
dieci reti stagionali nell’anno 
dell’esordio con l’Acqua&Sapone, 15 
con il Pesaro di Linho top scorer, 16 
a Napoli (nessuno come lui fra gli 
azzurri), 34 reti equamente divise 
nel biennio a Matera. Indovinate chi 
ha realizzato la prima marcatura 
stagionale del Real San Giuseppe? 
Paolo Cesaroni: risposta esatta.
Un amore a prima vista - Paolo 
Cesaroni e il gol: storia di una 
amore a prima vista che sfocia in un 
atto sessuale, guardando le reti a 
ripetizione. “Tranne a Rieti (l’annata 
dei cinque allenatori cambiati in una 
stagione, ndr), ho sempre segnato 
- ammette il laterale pescarese 
-. Ricordo ancora il debutto con 
l’Acqua&Sapone: eravamo sullo 0-0, 
sono entrato nella seconda o terza 
rotazione, e ho sbloccato il risultato, 
tutti si sono messi a ridere”. Il riso 
non sempre abbonda sulla bocca 
degli stolti. “Nella seconda giornata 
di campionato siamo andati ad Asti, 
eravamo sotto 3-2 e il mister decise di 

mettere in campo gente di corsa. Entrai 
io e feci 3-3: di nuovo tutti a ridere”. Un 
po’ di serietà ci deve essere per una 
verve realizzativa che non ha eguali fra 
gli italiani doc. “Tutti i miei gol, belli o 
brutti, sono frutto di corsa e sacrificio, 
non butterò giù le porte, ma sono un 
giocatore che non si risparmia”.
Pragmatismo - Serviranno i suoi 
gol al Real San Giuseppe, stavolta 
come non mai. Già, le condizioni di 
Patias non sono buone, ha una spalla 

bloccata e il suo impiego è in forte 
dubbio. “Lui sì che è una macchina 
da gol - assicura - l’ho conosciuto 
in Nazionale ai Mondiali colombiani, 
ma col club è diverso: nel quotidiano 
Ale è qualcosa di incredibile”. Chiosa 
con po’ di sano pragmatismo: “Anche 
ai tempi dell’Under non uscivo dal 
campo se non segnavo almeno due-
tre reti - ricorda -, ma adesso non 
pensiamo ai miei gol: dobbiamo fare 
punti”.

DOPPIA CIFRA GARANTITADOPPIA CIFRA GARANTITA
PAOLO CESARONI E IL SUO CLAMOROSO RUOLINO DI MARCIA REALIZZATIVO: IN SEI DELLE ULTIME 

OTTO STAGIONI IL LATERALE PESCARESE HA SEMPRE ABBONDANTEMENTE SUPERATO I 10 GOL. 

“SEGNO TANTO PERCHÉ CORRO E NON MI RISPARMIO. MA ADESSO PENSIAMO A FAR PUNTI”

L’esultanza di Paolo Cesaroni dopo il gol con il Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

IL PUNTO • SERIE A2

SUBITO 
SORPRESE
L’A2 PARTE COL BOTTO: LA PRIMA GIORNATA 
REGALA EMOZIONI E RISULTATI INASPETTATI. CADE 
LA SAMP, TONFO MILANO. SOLO UN PUNTO PER 
L’ECOCITY, NONOSTANTE FORNARI, E IL MANTOVA; 
OK IL LIDO. AL SUD LE BIG NON STECCANO
I primi 40 minuti di Serie A2 rendono l’idea 
del campionato che vivremo. Poche le 
certezze, tanti i gol e le emozioni. Soprattutto 
nel Girone B, ma l’A non è da meno: ben 
5 cinque successi di misura nel gruppo 
del nord. Nel C 4 vittorie esterne, trend 
tendenzialmente confermato in tutta la 
categoria.
Girone A - Riparte bene il Mestre, di misura 
sull’AV. Stesso risultato (3-2) imposto dalla 
Fenice alla Samp, prossimo avversario di un 
Pordenone che ne ha rifilati 6 al Milano. Il 
Villorba inizia col successo per 7-3 sull’Elledì. 
Colpi di misura del Leonardo sul campo 
dell’Aosta e del Lecco sull’Altamarca. L’Asti 
rifila un poker al Bresso, ok l’Olimpia Verona 
che regola in casa i Saints.

Girone B - La Lazio si conferma bestia nera 
dell’Ecocity: non basta l’hat-trick di Fornari, 
è 4-4. Il Mantova crolla nella ripresa col Cus 
Molise: da 6-1 a 7-7. Lido categorico: 3-0 
all’AP, unico successo interno del girone. Il 
Modena di Checa scippa i tre punti al PalaCus, 
ma non è finita: l’Active ha presentato ricorso 
per la presunta posizione irregolare di un 
giocatore emiliano. Colpi esterni per le due 
matricole romane: l’Hornets sbanca Massa 

con un largo 9-3, Eur ok nel derby del To Live 
con la Roma. Nel posticipo pari tra Italpol e 
Cesena nel segno di Ippoliti e Gardelli.
Girone C - Cormar, Manfredonia e Regalbuto 
sull’ottovolante: successi esterni rispettivamente 
con Bovalino, Aquile e Gear Siaz. Poker del 
Giovinazzo al Catanzaro, Itria di misura sul 
Canicattì nella sfida tra neopromosse. Il Cosenza 
stende il Capurso, pari tra Benevento e Canosa. 
Sala Consilina vittorioso sul Futura.

Una fase di gioco di Roma-Eur

Active Network-Modena Cavezzo 2-4
Davì, Poletto; Brasesco, Castagna, Korsunov, Lefons

Città di Massa-Sporting Hornets 3-9
Camero, Quilez, Toni Jodas; 

4 Mejuto, 2 Vicalvi, Matheus, Piscedda, Stoccada
Italpol-Futsal Cesena 5-5

2 Ippoliti, Osni Garcia, Kamel, Marchetti; 2
 Gardelli, Badahi, Jamicic, Zandoli

Lazio-Ecocity Genzano 4-4
2 T. Chilelli, Dominguez, Nikao; 3 Fornari, Suazo

Mantova-CUS Molise 7-7
2 Bueno, 2 Cabeça, Gabriel, Misael, Titon; 

3 La Bella, 2 Luquinhas, Barichello, Di Stefano
Roma C5-Eur 3-5

2 Caique, Bobadilla; Bacaro, Castillo, Degan, Fantini, Turrisi
Todis Lido di Ostia-AP 3-0

Barra, Chimanguinho, Jorginho
riposa: Prato

4 Mejuto (Sporting Hornets), 3 La Bella (CUS Molise), 3 
Fornari (Ecocity Genzano), 2 Cabeça (Mantova), 2 Gardelli 
(Futsal Cesena), 2 Caique (Roma C5), 2 Vicalvi (Sporting 

Hornets), 2 Bueno (Mantova), 2 Ippoliti (Italpol), 2 Luquinhas 
(CUS Molise), 2 T. Chilelli (Lazio)

PROSSIMO TURNO

AP-Italpol
CUS Molise-Lazio

Ecocity Genzano-Active Network
Eur-Todis Lido di Ostia
Futsal Cesena-Mantova

Modena Cavezzo-Città di Massa
Prato-Roma C5

riposa: Sporting Hornets

Pordenone-Milano 6-0
3 Chtioui, 2 Grigolon, Koren

Futsal Villorba-Elledì Fossano 7-3
3 Tenderini, Del Piero, Hasaj, Vailati, aut. 

Vincenti; 2 Vincenti, Correa
Alto Vicentino-Città di Mestre 2-3

Fabiano, Pedrinho; 
Crescenzo, Del Gaudio, Juanillo

Domus Bresso-Orange Asti 1-4
Moya; 2 Rivella, Da Silva, Mendes
Lecco-Sporting Altamarca 2-1
Hartingh, Joao Victor; Ouddach

Aosta-Leonardo 1-2
Iurmanò; Guti, Tidu

Olimpia Verona-Saints Pagnano 1-0
Leleco

Fenice-Sampdoria Futsal 3-2
Caregnato, Moscoso, Ruis; Ortisi, Pedrinho 

3 Tenderini (Futsal Villorba), 3 Chtioui 
(Pordenone), 2 Vincenti (Elledì Fossano),

 2 Rivella (Orange Asti), 2 Grigolon 
(Pordenone)

 

PROSSIMO TURNO

Sporting Altamarca-Aosta
Milano-Futsal Villorba
Città di Mestre-Fenice

Orange Asti-Olimpia Verona
Elledì Fossano-Leleco

Saints Pagnano-Alto Vicentino
Leonardo-Domus Bresso

Sampdoria Futsal-Pordenone

Itria-Futsal Canicattì 4-3
2 Fanelli, Bruno, Rosato; 

Digao, Goncalves, aut. Bruno
Bovalino-Cormar RC 2-8

Ripol, Scordino; 3 Adornato, 
3 Labate, Dentini, Torino

Pirossigeno Cosenza-Bulldog Capurso 5-1
2 Sanz, Gallitelli, Petragallo, Poti; aut. Marchio

Giovinazzo-Catanzaro 4-0
2 Silon, Menini, Mongelli

Aquile Molfetta-Manfredonia 6-8
3 Reyno, 2 Dibenedetto, Adami; 3 Fred, 

Baranauskas, Girardi, Lupoli, Mura, Murgo
Polisportiva Futura-Sala Consilina 3-5

Falcone, Scopelliti, Zamboni; 
4 Brunelli, Volonnino

Gear Siaz-Sicurlube Regalbuto 5-8
3 Caro, Montelli, Paez; 2 Bingyoba, 2 Ferrante, 

Campagna, A. Vitale, F. Vitale, Wallace
Benevento-Canosa 2-2

Milucci, Palmegiani; Ique, Senna

4 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 3 
Adornato (Cormar RC), 3 Labate (Cormar RC), 

3 Caro (Gear Siaz), 3 Fred (Manfredonia), 
3 Reyno (Aquile Molfetta), 2 Bingyoba 
(Regalbuto), 2 Fanelli (Itria), 2 Silon 

(Giovinazzo), 2 Sanz (Pirossigeno Cosenza), 
2 Ferrante (Regalbuto), 2 Dibenedetto 

(Aquile Molfetta)

PROSSIMO TURNO

Cormar RC-Aquile Molfetta
Manfredonia-Gear Siaz

Sicurlube Regalbuto-Itria
Canosa-Bovalino

Canicattì-Pirossigeno Cosenza
Sala Consilina-Giovinazzo

Catanzaro-Benevento
Bulldog Capurso-Pol. Futura 

1A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 1A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Pordenone 3

Futsal Villorba 3

Orange Asti 3

Olimpia Verona 3

Città di Mestre 3

Leonardo 3

Fenice 3

Lecco 3

Saints Pagnano 0

Aosta 0

Sporting Altamarca 0

Sampdoria Futsal 0

Alto Vicentino 0

Domus Bresso 0

Elledì Fossano 0

Milano 0

Cormar RC 3

Giovinazzo 3

Pirossigeno Cosenza 3

Sicurlube Regalbuto 3

Manfredonia 3

Sporting Sala Consilina 3

Itria 3

Canosa 1

Benevento 1

Futsal Canicattì 0

Aquile Molfetta 0

Polisportiva Futura 0

Gear Siaz 0

Bulldog Capurso 0

Catanzaro 0

Bovalino 0

Sporting Hornets 3

Todis Lido di Ostia 3

Modena Cavezzo 3

Eur 3

Mantova 1

CUS Molise 1

Futsal Cesena 1

Lazio 1

Italpol 1

Ecocity Genzano 1

Prato 0

Active Network 0

Roma C5 0

AP 0

Città di Massa 0
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A2 - GIRONE B

AVANTI COSÌAVANTI COSÌ

Il Lido inizia alla grande 
il suo campionato. Dopo il 
successo conquistato sul 
campo della Jasnagora 
nel secondo turno di 
Coppa Divisione, la 
formazione di Maurizio 
Grassi concede il bis, 
superando l’AP nel giorno 
dell’esordio casalingo. Al 
PalaTorrino, davanti ai 
propri tifosi, la squadra ha 
subito saputo mostrare i 
muscoli: tre gol, tre punti 
e un chiaro messaggio 
a tutte le rivali. La porta 
inviolata la ciliegina sulla 
torta di un sabato da 
incorniciare.
Testa giusta - “Era 
importante partire bene”, 
sottolinea Edoardo Di 
Ponto, ormai una certezza 
tra i pali. “Vincere non 
è mai facile, soprattutto 
alla prima giornata, che è 
sempre molto particolare. 
Siamo stati bravi a 
imporci e a non subire 
gol - la soddisfazione del 
numero 1 -. Ripartiamo da 
qui, con una spinta ancora 
maggiore”. L’estremo 
difensore si gode il primo 
clean sheet: “È il segnale 
che siamo entrati in campo 
con la testa giusta, senza 
sottovalutare la gara. Sarà 
un campionato difficile, 
dovremo sudare ogni 
settimana, ma intanto 
ci godiamo quest’ottimo 
avvio, che di certo dà 
morale a tutto l’ambiente”. 
Un ambiente galvanizzato 
ma tutt’altro che rilassato: 
“La fase difensiva è 
stata di alto livello, ma 

dobbiamo crescere in tutti 
gli aspetti. Per esempio, 
dobbiamo imparare a 
chiudere prima le gare: 
sul 2-0, se avessimo preso 
gol, avremmo rimesso in 
carreggiata gli avversari. 
Sono rischi da evitare, 
quindi occorre finalizzare 
meglio”.

Gerarchie - Nella prima 
giornata del girone B non 
sono mancate le sorprese: 
“Ci saranno sempre, ogni 
sabato, perché anche le 
formazioni meno attrezzate 
sulla carta cercheranno 
di fare bella figura contro 
le big”, avverte l’estremo 
difensore, che poi individua 

le rivali più pericolose 
nella corsa per il primo 
posto. “L’Ecocity ha una 
grande rosa, poi ci sono 
Mantova e Active che 
daranno sicuramente 
fastidio. Ovviamente, ci 
siamo anche noi nel lotto 
delle favorite: dobbiamo 
restare umili, ma, allo 
stesso tempo, avere 
tanta voglia di riprenderci 
ciò che abbiamo perso, 
giustamente, sul campo”.
Eur - L’inizio è stato senza 
dubbio positivo, ma la 
strada da percorrere è 
lunga e ricca di ostacoli. 
Il prossimo si chiama Eur, 
formazione neopromossa 
che il Lido, però, ha già 
affrontato nel corso del 
precampionato. Una 
sfida da non prendere 
sottogamba, considerando 
anche lo splendido 
colpaccio della formazione 
di Minicucci ai danni della 
Roma: “Ci aspetta un match 
complicato, faranno di tutto 
per metterci in difficoltà”, il 
monito di Di Ponto in vista 
della prima trasferta in 
campionato. “Sarà tosta, 
ma dobbiamo abituarci: 
ci aspetta un anno 
difficile, soprattutto fuori 
casa, quando troveremo 
avversari sempre pronti a 
dare quel qualcosa in più”. 
La ricetta, però, è semplice: 
“Giocare con intelligenza 
- la chiosa del portierone 
-. Attenzione dietro e 
pazienza davanti, vogliamo 
allungare la nostra 
striscia”. Perché vincere 
aiuta a vincere.

LA SQUADRA DI GRASSI MOSTRA I MUSCOLI ANCHE NELL’ESORDIO IN CAMPIONATO: PIEGATO 

3-0 L’AP. DI PONTO: “BRAVI A IMPORCI E A NON SUBIRE GOL, SIAMO ENTRATI CON LA TESTA 

GIUSTA”. ORA LA TRASFERTA IN CASA DELL’EUR: “DOVREMO GIOCARE CON INTELLIGENZA” 

Edoardo Di Ponto ha tenuto la porta inviolata all’esordio
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TODIS LIDO DI OSTIA 
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

Un pareggio contro la 
squadra più attesa del 
campionato, eppure in 
casa Lazio rimane un po’ 
di amaro in bocca per una 
gara giocata con carattere 
e grinta. Una gara prima 
condotta con due reti di 
scarto, ma che a un certo 
punto sembrava addirittura 
persa. Alla fine il 4-4 con 
l’Ecocity dimostra ancora 
una volta il valore della 
formazione di mister 
Fiorentini.
Parola di capitano - “È 
un pareggio che ci lascia 
un po’ di amaro in bocca 
- esordisce il capitano 
biancoceleste Jacopo Lupi 
-, perché siamo stati avanti 
di due reti e pensavamo 
di aver indirizzato la 
sfida. Lo sport però è così. 
Loro hanno trovato due 
eurogol e hanno messo 
la testa in avanti. Noi non 
abbiamo mai mollato e 
abbiamo trovato il pareggio 
meritatissimo che, in realtà, 
ci va anche un po’ stretto. 

Prendiamoci la reazione e, 
vedendo il bicchiere mezzo 
pieno, voglio sottolineare 
il carattere che abbiamo 
mostrato anche nel 
momento più complicato”. 

Segnale importate - La 
gara di Fiano Romano 
ha messo in mostra le 
qualità della Lazio, anche 
al cospetto di quella che, 
per tutti gli addetti ai 

lavori, è la candidata alla 
vittoria finale: “Penso che 
ogni anno nessuno creda 
mai alla Lazio. Noi però 
dobbiamo cominciare a far 
capire che la Lazio c’è e 
che per nessuna squadra 
sarà facile batterci. 
Vivremo ogni gara come 
una lotta e cercheremo di 
vincerne il più possibile. Il 
resto non ci interessa. Ci 
alleniamo e pensiamo solo 
a noi stessi”.
Un nuovo esame - Sabato 
i biancocelesti saranno 
attesi da un altro esame 
in casa del Cus Molise: 
“Sarà una bella partita - 
conclude capitan Lupi -. 
Loro sono molto forti e 
possono contare su due-
tre individualità davvero 
importanti. Noi andremo 
a Campobasso per fare 
la nostra gara e per 
cercare di prenderci i tre 
punti. Siamo consapevoli 
delle nostre potenzialità 
e scenderemo in campo 
senza alcun timore”.

ORGOGLIO LAZIOORGOGLIO LAZIO
I BIANCOCELESTI IMPATTANO CONTRO LA CORAZZATA ECOCITY GENZANO AL TERMINE DI UN 

MATCH A LUNGO CONDOTTO DAI RAGAZZI DI FIORENTINI. CAPITAN LUPI SUONA LA CARICA: 

“NON ABBIAMO MAI MOLLATO, DOBBIAMO PENSARE SOLAMENTE A NOI STESSI”

Jacopo Lupi, capitano della Lazio
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

Sono bastati pochi giorni 
di lavoro per far crescere 
l’entusiasmo in casa 
Accademia e far viaggiare 
l’Under 15 verso le prime 
amichevoli. “Abbiamo 
iniziato davvero bene - 
spiega mister Zocchi -, si 
vede che tutto è partito con il 
piede giusto e l’impegno dei 
ragazzi mi dà garanzie per 
gli obiettivi che dobbiamo 
raggiungere in futuro”.
Percorso - La strada da 
fare è ancora tanta, ma 
il gruppo è sicuramente 
in grado di rendere 
questa stagione piena 
di soddisfazioni: “Questi 
ragazzi potranno soltanto 
che confermare quanto 
di buono già fatto”. In 
fondo, per il tecnico, 
fresco di promozione dopo 
l’esperienza nell’attività 
di base, la creazione del 
gruppo passa soprattutto 
dalla forza di volontà di 
tutti i suoi ragazzi. Tra 
sedute di allenamento 
e gare amichevoli, il 

cammino di avvicinamento 
all’inizio del campionato 
è ben definito, proprio 
come voluto dallo stesso 
tecnico biancoceleste. 
“Ho preparato io stesso, 

insieme al mio staff, un 
programma di lavoro 
studiato per far arrivare 
tutti i ragazzi pronti e in 
forma per dare da subito il 
meglio in campo, in modo 

da poter misurare le nostre 
forze e dimostrare che 
possiamo dire la nostra”. 
Obiettivi - Cosa si 
aspetta da questa nuova 
stagione, è una domanda 
che non impensierisce 
assolutamente il giovane 
allenatore biancoceleste. 
“In questa società 
lavoriamo tutti facendo 
molta  attenzione per 
dimostrare ai ragazzi 
quanto è importante 
rispettare l’avversario, 
scendendo in campo 
concentrati e pronti per 
sacrificarsi per il bene 
della squadra. Cinque 
vittorie nelle amichevoli di 
preparazione sono un buon 
inizio, ma non dobbiamo 
farci prendere dalla paura 
di sbagliare. Dobbiamo 
solo continuare il lavoro 
programmato, i conti si 
fanno alla fine, ma per il 
momento siamo già a buon 
punto, avanziamo senza 
paura, sicuri per la nostra 
strada”.

GRANDE ENTUSIASMOGRANDE ENTUSIASMO
SI LAVORA CON IL MASSIMO IMPEGNO IN CASA ACCADEMIA LAZIO. L’UNDER 15 DI ZOCCHI FA 

SEGNARE RISULTATI IMPORTANTI GIÀ DOPO I PRIMI GIORNI: “I RAGAZZI SI STANNO ALLENANDO 

BENE. SIAMO GIÀ A BUON PUNTO E ANDIAMO AVANTI SICURI PER LA NOSTRA STRADA”

Il tecnico dell’Under 15 Cristiano Zocchi



29/09/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE
20

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

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AVVIO SOTTOTONOAVVIO SOTTOTONO
L’ACTIVE NETWORK COMINCIA IL PROPRIO CAMPIONATO CON UN’AMARA SCONFITTA INTERNA: AL 

PALACUS IL MODENA CAVEZZO DOPPIA LA SQUADRA DI MONSIGNORI. DAVÌ: “TANTE OCCASIONI 

NON SFRUTTATE. GIRONE DIFFICILE, DOBBIAMO FARCI TROVARE SEMPRE PRONTI”

Come nella stagione 2021/22 l’Active 
stecca la prima partita di fronte 
al proprio pubblico. Quella con la 
Fortitudo Pomezia dell’anno scorso, 
poi, fu l’unica sconfitta interna in 
regular season: probabilmente 
Monsignori firmerebbe per 
ripercorrere il cammino di quell’Active, 
ma al momento il tecnico deve fare 
i conti col presente. Al PalaCus il 
Modena Cavezzo ha strappato tre 
punti pesanti, lasciando a bocca 
asciutta i viterbesi, attesi venerdì 
prossimo dalla complicatissima 
trasferta di Genzano.  
Scivolone interno - La prima giornata 
di campionato ha visto l’Active 
Network cadere sul proprio parquet. A 
esultare il Modena Cavezzo di Nunzio 
Checa, capace di portare tre punti in 
Emilia grazie a un secondo tempo 
di spessore. “È stata una partita 
equilibrata - commenta Trinidade 
Zemuner Davì -. Abbiamo avuto tante 
occasioni, ma non siamo riusciti a 
mettere dentro la palla, mentre loro 
sì”. Un’analisi semplice che spiega 
pienamente il pensiero del capitano 
arancionero. La prima giornata del 
Girone B ha emesso subito risultati 

a sorpresa o eclatanti, tra cui - 
almeno in parte - lo stesso ko interno 
dell’Active: “In questo campionato - 
spiega Davì, a segno contro il Modena 
- ogni partita è difficile, dobbiamo 
farci trovare sempre pronti”.  
Incrocio pericoloso - Il valore e la 
competitività del girone emerge, come 
accennato, già dai risultati della prima 
giornata. Spicca il pari dell’Ecocity 
Genzano, fermato sul 4-4 dalla Lazio, 
ambiziosa sì, ma probabilmente un 
passo indietro rispetto alla banda di 
mister Angelini. Per Davì e compagni 
la gara del PalaCesaroni diventa 
dunque ancora più ostica, visto che 
dovranno fronteggiare un Ecocity 
ferito e alla caccia del primo acuto 
stagionale. “Dovremo cercare di 
fare del nostro meglio - ammette 
il capitano viterbese -, provando a 
migliorare di gara in gara”. Quella di 
Genzano si prospetta come una sfida 
complicatissima: un altro zero in 
classifica sarebbe duro da digerire, 
ma il campionato è appena iniziato. “Il 
girone sarà equilibrato fino all’ultimo 
momento - chiosa Davì -, ci sono tante 
squadre attrezzate. Penso che tutto si 
deciderà alla fine”. Davì è andato in rete all’esordio, ma non è bastato
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Un contrasto in amichevole ha 
costretto Andrea Pizzoli a finire 
sotto i ferri, rimandando il suo 
debutto in maglia Italpol. Pur con 
una gamba fuori uso, il numero 8 
ha voluto ricambiare la vicinanza 
mostratagli dai compagni nel periodo 
di convalescenza assistendo dal vivo 
alla prima partita ufficiale contro il 
Cesena, terminata 5-5.
L’infortunio - Non è stato facile 
accettare un infortunio del genere, ma 
il peggio è alle spalle: “L’operazione è 
andata bene - spiega Andrea Pizzoli -, a 
breve mi toglieranno i punti e da lì sarà 
tutta in discesa”. I tempi di recupero 
sono incerti, ma lui non demorde: 
“Credo che se ne parlerà nel 2023, 
ma stringerò i denti per accorciare 
la guarigione. Spero di iniziare la 
fisioterapia il prima possibile per 
tornare in campo con la mia squadra”. 
Quella che non l’ha mai abbandonato, 
anche nei giorni più duri: “Voglio 
ringraziare lo staff per la vicinanza 
mostratami - afferma -, mentre ero 
all’ospedale ho ricevuto centinaia di 
messaggi. Mannino mi raccontava 
quanto fatto in allenamento: anche se 
ero lontano, mi sono sempre sentito 
lì con loro”. Un affetto che ha dato 
una carica in più al classe ’97: “La 
serietà e la professionalità dell’Italpol 
mi ha fatto dimenticare per un attimo 
il dolore che stavo provando: non 
smetterò mai di ringraziarli”.

Casa - La ‘sua’ squadra, composta 
anche dai compagni: “Qui ho ritrovato 
amici con cui ho condiviso molto 
- racconta -. Inutile dire quanto 
sia legato a mio fratello Luca. Ho 
ritrovato Kamel e Di Eugenio, due 
grandi amici anche fuori dal campo”. 
Ma non solo: “Conoscevo i senior, 
a cui sono molto affezionato. Con 
Caropreso e Musci ho esordito in 
A2: è stato un sollievo ritrovarli qui. 
Mannino - continua - lo conoscevo 
e sono contentissimo di essere 
allenato da lui”. Nei giorni di degenza 
c’è stata una certezza: “Il messaggio 

di Basile ogni mattina per monitorare 
la mia condizione e commentare le 
serie tv”. Sorrisi che hanno permesso 
a Pizzoli di vivere al meglio un 
periodo negativo: “La vicinanza mi ha 
fatto davvero bene, siamo un grande 
gruppo”. Vicinanza ricambiata da 
Pizzoli con la presenza al PalaOlgiata 
contro il Cesena: “Mi sentivo come 
se fossi in campo, a ogni gol mi 
alzavo con un piede per esultare - 
conclude -. È un peccato non aver 
vinto, quest’anno sarà importante 
affrontare ogni partita con la giusta 
cattiveria”.

ARIA DI CASAARIA DI CASA
UN INFORTUNIO RIMEDIATO IN AMICHEVOLE LO TERRÀ FUORI DAL CAMPO PER DIVERSI MESI, 

MA ANDREA PIZZOLI NON PERDE L’ENTUSIASMO, ANCHE GRAZIE ALL’AFFETTO DEI COMPAGNI E 

DELLA SOCIETÀ: “NONOSTANTE LA LONTANANZA MI SONO SENTITO SEMPRE INSIEME A LORO”

Andrea Pizzoli a breve inizierà il percorso per tornare in campo
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

ESORDIO DA FAVOLAESORDIO DA FAVOLA
L’EUR SUPERA 5-3 LA ROMA, BACARO: “SONO FELICE PER IL GOL, ERA FONDAMENTALE PARTIRE 

CON UNA VITTORIA. ESSERE IL CAPITANO DI QUESTA SQUADRA È MOTIVO DI ORGOGLIO, SENTO 

UNA GRANDE RESPONSABILITÀ SULLE MIE SPALLE. LIDO? GARA IMPORTANTISSIMA”

Alla prima, storica uscita in Serie 
A2, la squadra del presidente Cirillo 
ottiene tre punti pesanti grazie alla 
vittoria sulla Roma. 5-3 il risultato 
finale in favore dell’Eur, che meglio di 
così non avrebbe potuto cominciare.
Il trionfo - Le prime partite della 
stagione sono sempre complicate, 
ma ai ragazzi dell’Eur Calcio a 5 
non sono tremate le gambe: “Siamo 
molto contenti, non è mai facile 
sciogliere la tensione all’esordio 
- afferma Vinicius Bacaro -. La 
squadra è giovane e ha cambiato 
tanto rispetto all’anno scorso, 
quindi dobbiamo ancora trovare la 
perfetta alchimia: questi tre punti, 
dunque, valgono ancora di più. Solo 
le prossime giornate ci diranno 
davvero se il nostro livello è questo, 
ma l’importante è aver ottenuto la 
vittoria su una squadra che, sulla 
carta, è sul nostro stesso piano. La 
Roma è andata avanti dopo soli 15 
secondi, ma noi siamo stati bravi a 
reagire. Voglio fare un plauso a tutti i 
ragazzi”.
Essere un simbolo - Contribuire a 
una vittoria segnando un gol è bello, 
farlo con la fascia di capitano al 
braccio, però, rende tutto davvero 

unico: “Ero già stato capitano in 
passato, è sempre un grande onore. 
Indossare la fascia al braccio è una 
grande responsabilità, in questo caso 
ancora più grande, poiché in virtù della 
mia età e del mio passato sento di 
dover trasferire ai ragazzi più giovani 
tanti valori. Bisogna dimostrare serietà 
e professionalità, ma anche amore e 
passione verso questi colori e questo 
stemma: queste sono qualità che mi 
hanno sempre contraddistinto e che 
mi hanno permesso di fare la carriera 
che ho fatto. Essere capitano di questa 
squadra è un grandissimo orgoglio”.
Lido - Nel prossimo turno l’Eur 
ospiterà sul proprio campo il Todis 
Lido di Ostia, che nella prima 
giornata ha battuto 3-0 in casa 
l’AP: “Diciamo che l’esordio in casa 
virtualmente c’è già stato, poiché il 
campo della Roma è anche il nostro, 
ma siamo comunque molto contenti 
di giocare per la prima volta in A2 
davanti ai nostri tifosi. Sicuramente 
dovremo prepararci con molta 
attenzione, sappiamo quanto sia 
importante questa sfida, quindi ci 
concentreremo sui nostri punti di 
forza, cercando di evitare alcuni 
errori commessi sabato. C’è ancora 

tanto da lavorare, soprattutto se 
vogliamo essere competitivi in un 
campionato difficile come questo”, 
conclude Bacaro.

Vinicius Bacaro, nuovo capitano dell’Eur
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

PRIMA DA 
URLO
LA REGULAR SEASON CADETTA INIZIA CON UN 
PROGRAMMA GUSTOSO: NEL GIRONE E C’È REAL 
FABRICA-CITTÀ DI ANZIO, LA CIOLI ARICCIA VA 
SUL CAMPO DEL 3Z. DOZZESE COSTRUITA PER 
PRIMEGGIARE: ESORDIO CON L’ETA BETA
Il primo turno della rinnovata Coppa Divisione 
ha rappresentato il gustoso antipasto della 
stagione per il plotone della Serie B edizione 
2022-2023: il campionato più intrigante e foriero 
di colpi di scena del panorama futsalistico 
nazionale riparte nel sabato che apre il mese di 
ottobre. Formula inalterata: otto gironi, un sogno 
comune chiamato A2.
Girone E - Il raggruppamento interamente a 
tinte laziali scatta con un incrocio tra due 
serie candidate al salto di categoria: gli 
innesti di Lopez, Barigelli, Frigerio e Paulucci 
hanno acceso i riflettori sulle ambizioni del 
Real Fabrica, che ospita al PalaAnselmi un 
Città di Anzio rinforzatosi col colpo Terenzi e 
con gli arrivi di Zullo, Caparone e Bonetti. In 
pole position c’è sicuramente la Cioli Ariccia: 
la conferma del talentino Joni, i ritorni di 
Bertolini e Lucas Vizonan e l’arrivo di Papù 
mettono nel motore di Rosinha la benzina 
giusta per puntare al ritorno nella seconda 
categoria nazionale, la prima è in casa 
dell’History Roma 3Z di Consalvo. L’Atletico 
Grande Impero di Grassi, che vanta sempre 
nel suo arco il leggendario Rubei, va sul 
campo della United Pomezia, puntellata dagli 

acquisti Moreira e Apollonio. Dopo l’amara 
retrocessione dello scorso anno, la Mirafin 
riparte dalla trasferta col neopromosso 
Laurentino: la banda Di Rocco è tra le possibili 
sorprese in positivo, occhio anche al Real 
Castel Fontana, che si è assicurato Ruzzier e 
i gol di Martinozzi e cerca i primi tre punti nel 
fortino del Real Terracina del confermatissimo 
player-manager Olleia. L’SPQV Velletri inizia 
contro il Club Sport Roma - l’ex Nordovest -, la 
nuova United Aprilia Test di Gioia è ospite del 
Real Ciampino Academy di Shindler.
Girone F - Il turno inaugurale propone la sfida 
tra la Forte Colleferro, reduce da una stagione 
a ottimi livelli, e quell’Academy Pescara che è 
sceso di categoria al pari dei cugini abruzzesi 
della Tombesi: gli ortonesi hanno voglia di 

tornare subito in A2 grazie a un mercato di 
qualità e sono pronti a esordire a Forio contro 
la Virtus Libera, vanto sportivo dell’intera 
Isola d’Ischia. La Junior Domitia, protagonista 
ai vertici nel 2021-2022, parte contro i Leoni 
Acerra, esordio nel nazionale per la Napoli 
Barrese, opposta all’AMB Frosinone, e per il 
Casagiove, che vuole subito brillare sul campo 
dello Sporting Venafro. Completa il quadro della 
prima giornata il derby peligno-marsicano tra 
Sulmona e Celano, riposa il Real Dem. 
Ambizioni - Tra i roster costruiti per primeggiare, 
c’è sicuramente la Dozzese: i nomi di Piovesan, 
Drago, Trovato e Vinicinho parlano da soli circa 
le ambizioni della formazione di Vanni, che fa il 
suo esordio nel girone D sul campo dell’Eta Beta. 
La Serie B è tornata, il divertimento è assicurato.

Una fase di gioco di Laurentino-Real Fabrica
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01/10/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

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

12/11/2022 - 7a GIORNATA - 04/03/2023

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

07/01/2023 - 13a GIORNATA - 29/04/2023

08/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

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

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

10/12/2022 - 11a GIORNATA - 15/04/2023

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

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

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

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

Buldog Lucrezia-Potenza Picena

Corinaldo-Cerreto d’Esi

CUS Ancona-Futsal Ternana

CUS Macerata-Eta Beta

Dozzese-Futsal Ancona

Grifoni-Recanati

riposa: Russi

note

Eta Beta-Corinaldo

Futsal Ancona-CUS Ancona

Grifoni-Dozzese

Potenza Picena-Cerreto d’Esi

Recanati-Buldog Lucrezia

Russi-CUS Macerata

riposa: Futsal Ternana

Buldog Lucrezia-Futsal Ancona

Corinaldo-Potenza Picena

Cerreto d’Esi-Futsal Ternana

CUS Ancona-Eta Beta

CUS Macerata-Recanati

Dozzese-Russi

riposa: Grifoni

Eta Beta-Buldog Lucrezia

Futsal Ancona-CUS Macerata

Futsal Ternana-Corinaldo

Potenza Picena-CUS Ancona

Recanati-Dozzese

Russi-Grifoni

riposa: Cerreto d’Esi

Buldog Lucrezia-Dozzese

Corinaldo-Russi

Cerreto d’Esi-Recanati

CUS Ancona-Grifoni

Futsal Ternana-Futsal Ancona

Potenza Picena-Eta Beta

riposa: CUS Macerata

Dozzese-CUS Macerata

Eta Beta-Futsal Ternana

Futsal Ancona-Cerreto d’Esi

Grifoni-Buldog Lucrezia

Recanati-Corinaldo

Russi-CUS Ancona

riposa: Potenza Picena

Buldog Lucrezia-Russi

Corinaldo-Futsal Ancona

Cerreto d’Esi-Eta Beta

CUS Ancona-Recanati

CUS Macerata-Grifoni

Futsal Ternana-Potenza Picena

riposa: Dozzese

Buldog Lucrezia-CUS Ancona

CUS Macerata-Corinaldo

Dozzese-Cerreto d’Esi

Grifoni-Futsal Ternana

Recanati-Eta Beta

Russi-Potenza Picena

riposa: Futsal Ancona

Corinaldo-Dozzese

Cerreto d’Esi-Grifoni

CUS Ancona-CUS Macerata

Eta Beta-Futsal Ancona

Futsal Ternana-Russi

Potenza Picena-Recanati

riposa: Buldog Lucrezia

CUS Macerata-Buldog Lucrezia

Dozzese-CUS Ancona

Futsal Ancona-Potenza Picena

Grifoni-Corinaldo

Recanati-Futsal Ternana

Russi-Cerreto d’Esi

riposa: Eta Beta

Corinaldo-Buldog Lucrezia

Cerreto d’Esi-CUS Macerata

Eta Beta-Russi

Futsal Ancona-Recanati

Futsal Ternana-Dozzese

Potenza Picena-Grifoni

riposa: CUS Ancona

Buldog Lucrezia-Cerreto d’Esi

CUS Ancona-Corinaldo

CUS Macerata-Futsal Ternana

Dozzese-Potenza Picena

Grifoni-Eta Beta

Russi-Futsal Ancona

riposa: Recanati

Cerreto d’Esi-CUS Ancona

Eta Beta-Dozzese

Futsal Ancona-Grifoni

Futsal Ternana-Buldog Lucrezia

Potenza Picena-CUS Macerata

Recanati-Russi

riposa: Corinaldo
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01/10/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

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

12/11/2022 - 7a GIORNATA - 04/03/2023

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

07/01/2023 - 13a GIORNATA - 29/04/2023

08/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

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

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

10/12/2022 - 11a GIORNATA - 15/04/2023

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

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

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

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

Atletico Grande Impero-Laurentino F. A.

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy

Città di Anzio-Mirafin

Club Sport Roma-History Roma 3Z

Real Castel Fontana-Real Fabrica

SPQV Velletri-United Pomezia

United Aprilia Test-Real Terracina

note

History Roma 3Z-SPQV Velletri

Città di Anzio-United Aprilia Test

Laurentino F. A.-Real Castel Fontana

Mirafin-Cioli Ariccia

Real Ciampino-Atletico Grande Impero

Real Fabrica-Club Sport Roma

United Pomezia-Real Terracina

Atletico Grande Impero-Mirafin

Cioli Ariccia-Città di Anzio

Club Sport Roma-Laurentino F. Academy

Real Castel Fontana-Real Ciampino A.

Real Terracina-History Roma 3Z

SPQV Velletri-Real Fabrica

United Aprilia Test-United Pomezia

History Roma 3Z-Real Castel Fontana

Laurentino Futsal Academy-Cioli Ariccia

Mirafin-United Aprilia Test

Real Ciampino Academy-Città di Anzio

Real Fabrica-Atletico Grande Impero

Real Terracina-SPQV Velletri

United Pomezia-Club Sport Roma

History Roma 3Z-Laurentino F. Academy

Club Sport Roma-Cioli Ariccia

Real Castel Fontana-Atl. Grande Impero

Real Terracina-Mirafin

SPQV Velletri-Città di Anzio

United Aprilia Test-Real Fabrica

United Pomezia-Real Ciampino Academy

History Roma 3Z-United Pomezia

Cioli Ariccia-United Aprilia Test

Città di Anzio-Atletico Grande Impero

Laurentino Futsal Academy-SPQV Velletri

Mirafin-Real Castel Fontana

Real Ciampino Academy-Club Sport Roma

Real Fabrica-Real Terracina

Atletico Grande Impero-Cioli Ariccia

Club Sport Roma-Mirafin

Real Castel Fontana-Città di Anzio

Real Terracina-Laurentino F. Academy

SPQV Velletri-Real Ciampino Academy

United Aprilia-History Roma 3Z

United Pomezia-Real Fabrica

Atletico Grande Impero-Club Sport Roma

Cioli Ariccia-SPQV Velletri

Città di Anzio-Real Terracina

Laurentino Futsal Academy-Real Fabrica

Mirafin-United Pomezia

Real Castel Fontana-United Aprilia Test

Real Ciampino Academy-History Roma 3Z

History Roma 3Z-Mirafin

Club Sport Roma-Real Castel Fontana

Real Fabrica-Real Ciampino Academy

Real Terracina-Cioli Ariccia

SPQV Velletri-Atletico Grande Impero

United Aprilia-Laurentino F. Academy

United Pomezia-Città di Anzio

Atletico Grande Impero-United Aprilia

Cioli Ariccia-Real Castel Fontana

Città di Anzio-Club Sport Roma

Laurentino F. Academy-United Pomezia

Mirafin-SPQV Velletri

Real Ciampino Academy-Real Terracina

Real Fabrica-History Roma 3Z

History Roma 3Z-Città di Anzio

Laurentino F. Academy-Real Ciampino A.

Real Fabrica-Mirafin

Real Terracina-Atletico Grande Impero

SPQV Velletri-Real Castel Fontana

United Aprilia Test-Club Sport Roma

United Pomezia-Cioli Ariccia

Atletico Grande Impero-History Roma 3Z

Cioli Ariccia-Real Fabrica

Città di Anzio-Laurentino F. Academy

Club Sport Roma-Real Terracina

Mirafin-Real Ciampino

Real Castel Fontana-United Pomezia

United Aprilia Test-SPQV Velletri

History Roma 3Z-Cioli Ariccia

Laurentino Futsal Academy-Mirafin

Real Ciampino Academy-United Aprilia

Real Fabrica-Città di Anzio

Real Terracina-Real Castel Fontana

SPQV Velletri-Club Sport Roma

United Pomezia-Atletico Grande Impero
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IL CALENDARIO • SERIE B • GIRONE F

01/10/2022 - 1a GIORNATA - 14/01/2023

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

12/11/2022 - 7a GIORNATA - 04/03/2023

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

07/01/2023 - 13a GIORNATA - 29/04/2023

08/10/2022 - 2a GIORNATA - 21/01/2023

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

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

10/12/2022 - 11a GIORNATA - 15/04/2023

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

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

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

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

A. Pescara-Virtus Libera Isola d’Ischia

AMB Frosinone-Sporting Venafro

Futsal Celano-Napoli Barrese

Leoni Acerra-Forte Colleferro

Real Dem-Junior Domitia

Tombesi Ortona-Sulmona Futsal

riposa: Casagiove

note

AMB Frosinone-Futsal Celano

Casagiove-Tombesi Ortona

Napoli Barrese-Leoni Acerra

Sporting Venafro-Academy Pescara

Sulmona Futsal-Real Dem

Virtus Libera I. d’Ischia-Junior Domitia

riposa: Forte Colleferro

Academy Pescara-Napoli Barrese

Futsal Celano-Casagiove

Junior Domitia-Forte Colleferro

Leoni Acerra-Sulmona Futsal

Real Dem-Virtus Libera Isola d’Ischia

Tombesi Ortona-Sporting Venafro

riposa: AMB Frosinone

Casagiove-AMB Frosinone

Forte Colleferro-Real Dem

Napoli Barrese-Tombesi Ortona

Sporting Venafro-Futsal Celano

Sulmona Futsal-Academy Pescara

Virtus Libera I. d’Ischia-Leoni Acerra

riposa: Junior Domitia

Academy Pescara-Futsal Celano

Forte Colleferro-Napoli Barrese

Junior Domitia-Sporting Venafro

Leoni Acerra-AMB Frosinone

Real Dem-Casagiove

Virtus Libera Isola d’Ischia-Sulmona

riposa: Tombesi Ortona

AMB Frosinone-Academy Pescara

Casagiove-Leoni Acerra

Futsal Celano-Tombesi Ortona

Napoli Barrese-Junior Domitia

Sporting Venafro-Real Dem

Sulmona Futsal-Forte Colleferro

riposa: Virtus Libera Isola d’Ischia

Academy Pescara-Casagiove

Forte Colleferro-Virtus Libera I. d’Ischia

Junior Domitia-Sulmona Futsal

Leoni Acerra-Sporting Venafro

Real Dem-Napoli Barrese

Tombesi Ortona-AMB Frosinone

riposa: Futsal Celano

Academy Pescara-Leoni Acerra

AMB Frosinone-Forte Colleferro

Casagiove-Virtus Libera Isola d’Ischia

Futsal Celano-Junior Domitia

Sporting Venafro-Sulmona Futsal

Tombesi Ortona-Real Dem

riposa: Napoli Barrese

Forte Colleferro-Casagiove

Junior Domitia-AMB Frosinone

Leoni Acerra-Tombesi Ortona

Real Dem-Futsal Celano

Sulmona Futsal-Napoli Barrese

Virtus Libera Isola d’Ischia-S. Venafro

riposa: Academy Pescara

AMB Frosinone-Real Dem

Casagiove-Junior Domitia

Futsal Celano-Leoni Acerra

Napoli Barrese-Virtus Libera I. d’Ischia

Sporting Venafro-Forte Colleferro

Tombesi Ortona-Academy Pescara

riposa: Sulmona Futsal

Forte Colleferro-Futsal Celano

Junior Domitia-Tombesi Ortona

Napoli Barrese-Sporting Venafro

Real Dem-Academy Pescara

Sulmona Futsal-Casagiove

Virtus Libera I. d’Ischia-AMB Frosinone

riposa: Leoni Acerra

Academy Pescara-Junior Domitia

AMB Frosinone-Sulmona Futsal

Casagiove-Napoli Barrese

Celano-Virtus Libera Isola d’Ischia

Leoni Acerra-Real Dem

Tombesi Ortona-Forte Colleferro

riposa: Sporting Venafro

Forte Colleferro-Academy Pescara

Junior Domitia-Leoni Acerra

Napoli Barrese-AMB Frosinone

Sporting Venafro-Casagiove

Sulmona Futsal-Futsal Celano

Virtus Libera Isola d’Ischia-Tombesi

riposa: Real Dem
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1989
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SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ROSTER DI LIVELLOROSTER DI LIVELLO

Lo scorso anno la Cioli si è cucita sul 
petto il tricolore Under 19: ora molti di 
quei giovani sono altrove - in prestito - 
per fare esperienza, mentre altri hanno 
arricchito la prima squadra per provare 
a centrare la promozione in Serie A2. 
Da Tomaino a Vizonan, passando per 
Papù, Bertolini, i tanti giovani e l’ultimo 
arrivato Teruya: Rosinha può attingere 
da una rosa ampia e ricca di alternative.
Il gruppo - Il salto di categoria è 
l’obiettivo dichiarato della Cioli: 
“Quest’anno - afferma Luca Cioli 
- proveremo a prenderci quella 
promozione che da due stagioni ci 
sfugge anche per errori non nostri”. 
La rosa messa su dalla dirigenza è 
senza dubbio tra le più competitive 
dell’intera cadetteria: “Tra i giovani 
campioni d’Italia abbiamo tenuto Joni, 
un giocatore duttile che farà sia la B 
che l’U19 - spiega Cioli -. Sono tornati 
Bertolini e Lucas Vizonan, abbiamo 
preso un elemento come Papù. Dietro - 
rimarca - facciamo affidamento su due 
colossi come Andrea Cioli e Quagliarini”. 
E ancora: “Popa è un giovane pronto a 
esplodere, davanti puntiamo sul bomber 
Marino. Potrich è il nostro direttore 
d’orchestra, in più c’è un Matteo 

Ramacci che deve ancora rientrare a 
pieno regime, oltre a Iacobucci, giovane 
ma pronto”. La porta, poi, è chiusa a 
tripla mandata: “Tomaino è il titolare, 
ma dietro di sé ha Battisti e Argenti 
che scalpitano: è una competizione 
positiva per tutti”. Il tutto senza cedere 
alcun giovane, mandandoli piuttosto 
in prestito come nel caso di Pires, in A 
col Pesaro. La conduzione tecnica è in 
buone mani: confermatissimo Rosinha, 
supportato da Giammaria Cianfanelli 
ed Ervin Kola, ormai dall’altra parte 
della linea laterale. Ma non solo, a fare 
la differenza anche il diggì Quagliarini, 
Mirkone, il cervello della società e 
Peppe il ‘tuttofare’, senza dimenticare 
Dr. House Raffaele Marino.

Ultimi preparativi - L’ultimo innesto, 
che ha chiuso il mercato in entrata 
della Cioli, è stato Gustavo Teruya, 
laterale classe 2002 che può vantare 
lo status di formato, aspetto da non 
sottovalutare alla luce della riforma 
Bergamini. “Ci mancava un tassello e 
abbiamo trovato nell’ex Alma Salerno 
- svincolato in estate - la soluzione 
migliore” racconta Alberto Ramacci. 
Sabato la Cioli farà visita all’History 
Roma 3Z per la prima giornata del 
girone E: “Per salire in A2 dobbiamo 
giocare con la testa sulle spalle e 
non sottovalutare alcun avversario - 
chiosa il vicepresidente -. Ogni partita 
va affrontata con la giusta grinta e 
serietà”.

LA CIOLI ARICCIA SI AFFACCIA ALLA STAGIONE CON UN OBIETTIVO CHIARO: RIPORTARE AL 

PALAKILGOUR QUELLA SERIE A2 CHE MANCA DAL 2019/20. PER FARLO PUNTA SU UNA ROSA 

IMPORTANTE CHE IN SETTIMANA HA ACCOLTO ANCHE IL LATERALE FORMATO, CLASSE ’02, TERUYA

Alberto Ramacci con Gianluca Cioli, il club ariccino è in buone mani
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

GIOVANI AL POTEREGIOVANI AL POTERE
LA ROSA DELLA CIOLI È STATA COSTRUITA CON L’INTENTO DI VINCERE IL GIRONE E DI SERIE B. 

TANTI I RAGAZZI DEL SETTORE GIOVANILE ARICCINO IN PIANTA STABILE IN PRIMA SQUADRA. 

QUAGLIARINI: “ABBIAMO SENTITO POCO LA RIFORMA. 3Z? È UNA RIVALE STORICA”

Il lavoro con i giovani 
della Cioli negli ultimi anni 
sta dando i frutti sperati: 
non solo la vittoria dello 
scudetto U19, anche una 
prima squadra di assoluto 
valore che, tolto qualche 
innesto, è praticamente 
tutta home made.
Il roster - La riforma 
ha mischiato le carte in 
tavola per molte società 
del nazionale. Non per la 
Cioli, che può contare su 
un settore giovanile ricco 
di alternative di valore: 
“Puntiamo da sempre sui 
ragazzi - afferma Federico 
Quagliarini -. È tornato 
Bertolini, cresciuto da 
noi, e in più sono saliti 
moltissimi dei campioni 
d’Italia U19. Altri, invece, 
sono andati in prestito 
per fare esperienza e 
tornare il prossimo anno 

ancora più pronti”. Un 
gruppo a cui sono state 
aggiunte anche pedine 
di esperienza: “Abbiamo 
inserito due stranieri 
di livello come Papù e 

Lucas - spiega il diggì -, 
più un terzo come Joni 
che giocherà in Under 19 
e si alternerà in prima 
squadra”. Ultimo arrivato 
Teruya: “È un ragazzo 

valido, formato, che sarà 
a disposizione già dalla 
prima giornata”.
3Z - Sabato la Cioli 
esordirà in campionato 
sul campo dell’History 
Roma 3Z: “Sarà una partita 
tosta - sostiene il dirigente 
castellano -. Siamo rivali 
storici, ma anche amici: 
i ragazzi si conoscono. 
Ci sfideremo anche per 
la Supercoppa Under 19, 
siamo due delle migliori 
società a livello giovanile in 
Italia”. Una partita diversa 
dalle altre, la prima di un 
girone che si preannuncia 
interessante: “L’obiettivo 
dichiarato è quello di salire 
in A2 - chiosa Quagliarini 
-. È un gruppo anomalo, 
composto da sole squadre 
romane: sono tutte temibili, 
il mister lo sa e darà tanto 
per centrare l’obiettivo”.

Il diesse Federico Quagliarini
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REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

BIG MATCHBIG MATCH
DOPO LA QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO DI COPPA DIVISIONE, IL FABRICA COMINCIA 

LA REGULAR SEASON AL PALAANSELMI CONTRO IL COMPETITIVO ANZIO. VALERIO BARIGELLI: 

“AVRÀ UN VANTAGGIO CHI FINO A OGGI AVRÀ RAGGIUNTO PIÙ IDENTITÀ DI SQUADRA”

Due successi in altrettante 
gare disputate. Questo è 
il verdetto emesso dopo i 
primi impegni ufficiali della 
nuova stagione affrontati 
dal Real Fabrica, capace di 
imporsi anche nel decisivo 
incontro del triangolare 6 
della Coppa della Divisione. 
Sabato 24 settembre, 
di fronte al pubblico 
amico del PalaAnselmi, 
la formazione guidata da 
Luca Lucchetti ha regolato 
6-3 il Club Sport ed è 
volata al turno successivo 
della manifestazione.
Coppa Divisione - “Siamo 
felicissimi di aver superato 
brillantemente i due match 
con i pari categoria (la 
prima vittoria contro il 
Laurentino, ndr), ma ora si 
fa più dura”, la premessa 
di Valerio Barigelli sul 
percorso in coppa del 
Fabrica, che nel prossimo 
turno se la vedrà con la 
Roma. “Onoreremo la 
competizione - garantisce 
l’estremo difensore - 

perché noi e la società ci 
teniamo a fare bene. È un 
buon modo per crescere”.
Anzio - L’imminente 
weekend, invece, vedrà 
l’intera cadetteria alzare 
il sipario sull’annata 
2022-23. Il Real, ancora 
una volta tra le mura 
amiche, riceverà la visita 
del Città di Anzio, una delle 
pretendenti, sulla carta, 
per la promozione diretta 
in A2. “Non li conosco 
- ammette l’esperto 

classe ’82 - perché non 
ho seguito il campionato 
di Serie B lo scorso anno, 
ma mi dicono sia tra le più 
forti del nostro girone (E, 
ndr). Prima o poi dovremo 
incontrarle tutte; avrà un 
vantaggio chi fino a oggi 
avrà raggiunto più identità 
di squadra”.
Il precampionato 
- Il roster della 
Tuscia si presenterà 
all’appuntamento forte 
di un buon preseason, in 

cui è arrivato anche un 
acuto per 6-4 sui “cugini” 
dell’Active Network in 
amichevole. Il portiere, 
medaglia di bronzo al 
Mondiale thailandese del 
2012, tuttavia, prende 
con le pinze i test match 
giocati finora: “Nelle 
partite di preparazione - 
spiega il numero 20 - il 
risultato conta poco o 
nulla. Anche lo scorso 
anno il Real ha battuto 
l’Active (5-4 al PalaCus, 
ndr), ma loro hanno poi 
vinto la Serie A2 e il 
Fabrica è finito nella bassa 
classifica di B”. Reale banco 
di prova, dunque, è stato 
proprio il doppio impegno 
di coppa: “Mi interessa di 
maggiormente analizzare 
le due partite ufficiali sin 
qui disputate. Entrambe le 
prestazioni sono state più 
che sufficienti, con molte 
cose positive viste e ancora 
alcune da migliorare, come 
è giusto che sia all’inizio”, 
la chiosa di Barigelli.

Valerio Barigelli, neo acquisto del Real Fabrica
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

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

Il grande momento è 
arrivato: sabato il Real 
Castel Fontana tornerà 
a calcare il palcoscenico 
della Serie B e lo farà in 
trasferta contro il Real 
Terracina. La squadra 
marinese, protagonista lo 
scorso anno con la vittoria 
del campionato di Serie 
C1, si affaccia alla terza 
categoria nazionale da 
compagine neopromossa 
ma vogliosa di far bene. 
Giuliano Cavallo, bandiera 
del club rossonero, alla 
soglia dei quarant’anni 
descrive così il suo stato 
d’animo: “Mi reputo 
fortunato a partecipare 
a un campionato così 
importante a quest’età. 
Mi metterò a disposizione 
del mister e cercherò 
di aiutare, con la mia 
esperienza, i ragazzi più 
giovani. Sarà un’avventura 
che mi porterò dentro”.  
Esordio - Il giocatore 
simbolo del Castel Fontana 
presenta il match contro 
il Real Terracina: “Sarà 
una partita difficile, ma 

andremo lì con l’obiettivo 
di ottenere un risultato 
positivo. Loro, in casa, 
vorranno ben figurare, 
ma noi daremo filo da 
torcere e cercheremo di 
conquistare il massimo. Ci 
stiamo preparando bene 
- prosegue Cavallo - con 
voglia e determinazione, 

iniziare bene sarebbe uno 
stimolo e un’iniezione 
di fiducia anche per le 
partite che verranno 
dopo. Con il mister e la 
società, stiamo curando 
ogni piccolo dettaglio per 
far sì che questo inizio 
di campionato sia dei 
migliori”.  

Ambizioni - Nonostante 
l’alto livello della 
competizione, il Real 
Castel Fontana non vuole 
sfigurare: “Abbiamo 
l’ambizione di fare un 
ottimo campionato e 
molto dipenderà da noi. 
La società ha messo a 
disposizione giocatori nuovi 
che hanno accresciuto il 
nostro bagaglio tecnico e di 
esperienza: non vogliamo 
fare un torneo anonimo, 
giocheremo partita dopo 
partita e alla fine tireremo 
le somme. Nella scorsa 
stagione abbiamo vinto 
grazie alla presenza di 
un grande gruppo: anche 
quest’anno questo aspetto 
sarà fondamentale. Nei 
momenti di difficoltà 
siamo pronti a remare tutti 
nella stessa direzione. 
Qui mi trovo molto bene: 
la società, l’allenatore 
e la squadra, insieme, 
fanno la forza del Castel 
Fontana – chiosa Cavallo -. 
Si lavora con serenità e c’è 
tanta passione: è come se 
fossimo una famiglia”.

SI PARTESI PARTE
SABATO, SUL CAMPO DEL REAL TERRACINA, INIZIERÀ IL CAMPIONATO DEL REAL CASTEL 

FONTANA. LA SQUADRA DI MISTER PERONI, DA NEOPROMOSSA, PROVERÀ A STUPIRE, CAVALLO: 

“VOGLIAMO INIZIARE BENE. PENSEREMO PARTITA DOPO PARTITA, DIPENDERÀ DA NOI”

Giuliano Cavallo, bandiera del Real Castel Fontana
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

POKER DECISIVOPOKER DECISIVO
IL GRANDE IMPERO SUPERA IL 3Z E CONQUISTA LA QUALIFICAZIONE IN COPPA DIVISIONE, 

RUBEI: “CONTENTI PER IL SUCCESSO OTTENUTO, È STATA UNA GARA MOLTO DURA. LA FIDUCIA 

NEI NOSTRI MEZZI STA CRESCENDO. UNITED POMEZIA? ARRIVIAMO CARICHI”

Nell’ultimo match del 
triangolare di Coppa 
Divisione, l’Atletico Grande 
Impero era chiamato a 
vincere per agguantare 
il primo posto. Grazie a 
una grande prova contro 
l’History Roma 3Z, i 
biancorossi si sono imposti 
4-2 e hanno festeggiato il 
passaggio del turno.
Primo posto - Sia History 
che Atletico si giocavano 
la possibilità di arrivare in 
vetta al girone. La tensione 
era alta, la voglia di vincere 
era forte, infatti la partita 
è stata molto equilibrata: 
“Loro sono abituati a 
giocare a certi livelli, noi 
invece veniamo dalla C1 
e stiamo ancora cercando 
di conoscere e scoprire 
al meglio questa realtà 
- spiega Rubei -. Tutte 
le gare contro squadre 
che hanno già giocato 
in categorie importanti 
saranno un bel banco di 
prova per noi, perché ci 
daranno la possibilità di 
imparare dai migliori e 
crescere. La sfida con il 
3Z è stata molto dura ed 
equilibrata, ma sapevamo 
cosa aspettarci, siamo 

davvero contenti di aver 
portato a casa la vittoria”
Next step - Nel prossimo 
turno di Coppa Divisione, 
l’Atletico affronterà l’Italpol, 
formazione impegnata nel 
girone B di A2: “Sarà un 
ostacolo davvero difficile 

da superare, sono in una 
categoria superiore alla 
nostra e i pronostici sono 
dalla loro parte, ma noi 
cercheremo comunque 
di fare il nostro gioco 
e di eliminarli dalla 
manifestazione. Queste 

gare sono state di grande 
aiuto per la nostra 
stagione, perché ci hanno 
permesso di confrontarci 
con realtà importanti 
ancora prima di partire. 
La fiducia che abbiamo nei 
nostri mezzi sta crescendo 
sempre di più”.
Verso Pomezia - 
Archiviata la vittoria del 
triangolare, il Grande 
Impero adesso ha la 
possibilità di concentrarsi 
al massimo verso il primo 
grande appuntamento di 
campionato, la sfida in 
casa dello United Pomezia: 
“Questi due successi in 
coppa ci danno una bella 
spinta verso la prima di 
campionato. Abbiamo 
allestito un bel gruppo 
e conosciamo le nostre 
potenzialità, ma dobbiamo 
ricordarci che noi partiamo 
per raggiungere la 
salvezza. La stagione è 
solo all’inizio, ci vorrà 
ancora qualche settimana 
per capire dove possiamo 
arrivare e, soprattutto, se il 
nostro livello è abbastanza 
alto per sostenere gli 
impegni di Serie B”, 
conclude Andrea Rubei.

Andrea Rubei con le sue 97 reti è il miglior marcatore dell’Italia
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Lo scorso anno ha vissuto 
insieme ai compagni la 
cavalcata verso la gloria, 
ora Alessandro Di Nardi è 
pronto a dire la sua anche 
nel campionato nazionale. 
In testa un solo obiettivo: 
aiutare la squadra ad 
arrivare più in alto 
possibile a suon di gol. Si 
parte sabato con la Mirafin.
Il piano del Laurentino - 
Per arrivare al massimo 
all’esordio stagionale 
in Serie B, il Laurentino 
Futsal Academy ha puntato 
su una strategia ben 
precisa: “Probabilmente 
stiamo giocando meno 
rispetto ad altre squadre, 
ma siamo d’accordo con la 
decisione presa da mister 
e società - sottolinea Di 
Nardi -. I carichi di lavoro 
sono molto pesanti, quindi 
è anche giusto recuperare 
con calma. Ci stiamo 
concentrando molto sulla 
preparazione fisica e su 
quella tecnica: giocheremo 
in un campionato a cui 

non siamo abituati, quindi 
dobbiamo calarci nella 
parte il prima possibile. In 
categorie così importanti 
bisogna andare subito al 
massimo della velocità e 
noi, di certo, non vogliamo 
rimanere indietro”.
Prima volta - Per Di 
Nardi, come per molti altri 
giocatori del roster di Di 
Rocco, sta per iniziare 
la prima stagione in un 
campionato di livello 
nazionale: “Non ho mai 
disputato un’annata in 
Serie B, sono emozionato 
e allo stesso tempo molto 
carico. Non ho un obiettivo 
preciso, semplicemente 
voglio cercare di segnare 
più gol possibili per aiutare 
il mister e i compagni 
di squadra. Meritiamo 
di vivere una grande 
stagione, sono sicuro che 
daremo fastidio a molte 
avversarie”.
Si parte in casa - Contro la 
Mirafin, il Laurentino Futsal 
Academy potrà contare sul 

fattore campo. Un motivo 
in più per partire con il 
piede giusto: “Ci stiamo 
preparando per questo 
momento da più di un 
mese, non vogliamo e non 
possiamo fallire proprio 
alla prima, soprattutto 
perché giochiamo in casa 
nostra. Il nostro pubblico 
è stato straordinario 

lo scorso anno, quindi 
vogliamo ripagarli con un 
grande successo. Quasi 
tutti respireranno per 
la prima volta l’aria del 
nazionale, ma non siamo 
spaventati: un gruppo di 
amici compatto e solido 
come il nostro - conclude 
Di Nardi -, è molto difficile 
da trovare”.

FAME DI GOLFAME DI GOL
BOMBER DI NARDI SUONA LA CARICA IN VISTA DELL’ESORDIO IN B: “VOGLIO AIUTARE LA 

SQUADRA AD ARRIVARE IN ALTO CON LE MIE RETI. DOBBIAMO PARTIRE SUBITO AL MASSIMO 

DELLA VELOCITÀ: MERITIAMO UNA GRANDE STAGIONE, DAREMO FASTIDIO A MOLTE SQUADRE”

Alessandro Di Nardi, terminale offensivo del Laurentino
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

RITORNO A CASARITORNO A CASA
COLLEFERRO È PRONTA A RIAPRIRE LE PORTE DEL PALAROMBOLI PER LA PRIMA DI CAMPIONATO, 

PAOLO FORTE: “VEDO UNA SQUADRA GRINTOSA E CONCENTRATA, VOGLIO FAR EMERGERE IL 

VALORE DI OGNI SINGOLO GIOCATORE. PESCARA? FORMAZIONE MOLTO TALENTUOSA”

A pochi giorni dall’esordio 
in campionato, il mister 
Paolo Forte ha fatto il 
punto della situazione, 
presentando il match 
inaugurale contro 
l’Academy Futsal Pescara.
Pronti a partire - Ormai il 
tempo della preparazione 
è terminato, sabato si 
inizia a fare sul serio: “In 
queste settimane i ragazzi 
hanno dato veramente 
tutto - sottolinea Forte 
-, ho visto una rosa 
molto concentrata, 
grintosa, volenterosa e, 
soprattutto, pronta al 
sacrificio. Fisicamente 
i ragazzi stanno bene 
e anche mentalmente 
sono pronti, hanno 
svolto ogni seduta di 
allenamento in maniera 
ottimale. Ora il campo, 
che è sempre il massimo 
giudice, ci dirà se le mie 
impressioni sono giuste e 
se la preparazione è stata 
corretta. Io, comunque, 
mi sento molto fiducioso”.

Evolversi - Nello sport, 
così come nella vita, è 
importante evolversi e 
sviluppare nuove idee, 
proprio come sta facendo 
l’allenatore della Forte: 
“Sto lavorando su nuovi 
schemi. Sono arrivati alcuni 
giocatori durante il mercato 
e credo sia importante 

valutare singolarmente 
ognuno di loro, cercando 
di costruire schemi e idee 
di gioco che li facciano 
esprimere al meglio. Con 
alcuni posso permettermi 
certi metodi, con altri devo 
lavorare diversamente. 
Credo sia fondamentale 
capire chi si ha di fronte e 

agire di conseguenza, non 
sempre infatti un calcettista 
deve adeguarsi ai metodi 
del mister, a volte è chi 
siede in panchina che deve 
adeguarsi ai giocatori”.
Sfida all’Academy - Sabato 
1 ottobre la Forte ospiterà 
l’Academy Futsal Pescara, 
formazione retrocessa 
dalla Serie A2: “Sappiamo 
di affrontare una squadra 
organizzata e ricca di 
giocatori importanti, 
stiamo valutando un tipo 
di gioco che ci permetta 
di tenergli testa e di 
metterli in difficoltà. Noi 
cercheremo di esprimere il 
nostro potenziale offensivo 
e daremo il massimo: 
consci delle capacità degli 
avversari, però, dovremo 
mantenere un minimo di 
accortezza. Torniamo a 
giocare in campionato di 
fronte al nostro pubblico, 
vogliamo regalare subito un 
bel pomeriggio a chi verrà a 
sostenerci”, conclude Paolo 
Forte.

Il tecnico Paolo Forte
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

È stata una settimana molto intensa 
per la Dozzese: i ragazzi di mister 
Vanni, infatti, sono scesi in campo 
ben due volte nell’arco di tre giorni, 
affrontando prima l’Aposa e poi 
l’Olimpia Regium. L’obiettivo? Dare 
continuità alla preparazione, ma 
anche cercare di dimenticare il brutto 
11-2 incassato in Coppa Divisione 
contro il Mantova.
Rialzarsi - Nella prima amichevole 
della settimana, la Dozzese ha 
centrato una bella vittoria: “Ogni 
giorno vedo che la squadra può 
migliorare - spiega Vinicinho -. Anche 
se stiamo giocando molte gare, la 
testa è alla prima di campionato 
contro l’Eta Beta, un appuntamento 
che non possiamo mancare. Contro il 
Mantova sapevamo che sarebbe stata 
molto dura, ma abbiamo capito i nostri 
errori e abbiamo lavorato su quello. 
Già da mercoledì abbiamo cercato 
di non ripetere gli stessi sbagli e 
di giocare in maniera più attenta, è 
stata una bella prova da parte nostra: 
il 5-1 con l’Aposa ha portato fiducia 
all’interno dello spogliatoio”.
Passo indietro - Dopo la manita 
del 21 settembre, la Dozzese ha 
fatto un passo indietro, incassando 

una sconfitta nel test di sabato con 
l’Olimpia Regium: “Siamo alle battute 
finali della preparazione atletica e i 
carichi di lavoro si fanno sentire, non 
possiamo permetterci di scendere in 
campo con disattenzione. Abbiamo 
giocato un buon secondo tempo e 
sicuramente ci sono state delle note 
positive nonostante la sconfitta, ma il 
6-2 è un risultato troppo pesante. Ora 
torneremo a lavorare a testa bassa, 
da sabato prossimo non dovranno 
esserci più scuse. Vogliamo la vittoria 
e daremo tutto dal primo minuto, sono 
molto fiducioso”.
Tempi tecnici - La luce dei riflettori a 
volte può essere molto forte: sentir 
parlare di sé per tutta l’estate può 
aumentare la pressione, ma anche 
far crescere il proprio ego. Tuttavia, 
secondo Vinicinho, il problema della 
Dozzese in queste gare è stato un 
altro: “Non credo che la squadra 
abbia peccato di presunzione, stiamo 
semplicemente cercando la quadra 
giusta. La rosa è cambiata molto e 
vari elementi non si conoscevano 
fino a poche settimane fa: ci vuole 
tempo per assimilare gli schemi e per 
trovare la giusta sintonia con tutti. 
Abbiamo tanti giocatori di qualità e 

un ottimo allenatore - conclude -, 
arriveranno presto risultati migliori”.

RITMO SERRATORITMO SERRATO
VINICINHO E GLI ULTIMI TEST DELLA DOZZESE: “BATTERE L’APOSA HA PORTATO FIDUCIA, MA 

CERCHIAMO DI TRARRE IL MEGLIO ANCHE DALLA SCONFITTA CON L’OLIMPIA REGIUM. NON CI 

SIAMO MONTATI LA TESTA, CONTRO L’ETA BETA LO DIMOSTREREMO”

Il centrale Vinicinho, volto nuovo della Dozzese



29/09/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE
36

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

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UN’ALTRA STORIAUN’ALTRA STORIA
IL CASAGIOVE SI PREPARA ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO: ALLA PRIMA GIORNATA INCONTRERÀ 

LO SPORTING VENAFRO, GIÀ BATTUTO IN COPPA DIVISIONE. ANTONIO RUSSO: “DIMENTICHIAMO 

IL PRECEDENTE, AVRANNO VOGLIA DI RISCATTO. HO FIDUCIA IN QUESTO GRUPPO”

Dopo le prime due gare ufficiali 
in Coppa Divisione, il Casagiove è 
pronto per fare il proprio debutto 
anche in Serie B. A prendersi sulle 
spalle la squadra casertana nella 
prima stagione nel nazionale sarà 
Antonio Russo, esperto pivot con un 
passato anche nelle serie maggiori. 
Nove sulle spalle e fascia al braccio: 
dai suoi piedi passerà gran parte del 
cammino dei falchetti. 
La prima volta - Sabato inizierà 
ufficialmente il primo campionato in 
Serie B del Casagiove. Un traguardo 
importante per la società campana, 
che per l’occasione ha puntato su una 
rosa giovane - con diversi elementi 
alla prima apparizione al di fuori 
del regionale - e qualche giocatore 
di maggior esperienza. Tra essi 
spicca Antonio Russo: “Siamo un 
buon gruppo, mi fido tantissimo dei 
miei compagni di squadra - osserva 
il capitano -. È vero, per molti è il 
primo anno nel nazionale, ma con 
sacrifico e qualità sentiremo sempre 
meno il salto di categoria”. I rossoblù 
sono stati inseriti nel Girone F: “Ho 
studiato le avversarie - ammette 
Russo -. È un raggruppamento 
insidioso, ci sono squadre costruite 

per l’A2 con giocatori di categoria 
superiore”. Tante le campane che 
daranno filo da torcere: “Il blocco 
della nostra regione? Saranno tanti 
derby duri, gare tirate fino alla fine. 
Penso che diremo la nostra - spiega 
-, perché personalmente credo che 
il nostro obiettivo sia la promozione: 
non mi nascondo, ho fiducia nella 
squadra”. 
Venafro - La prima in B di Russo 
e soci sarà in trasferta sul campo 
dello Sporting Venafro. Un incrocio 
che si ripete poche settimane dopo 
la gara valida per il primo turno di 
Coppa Divisione, in cui la squadra di 
Panniello - allora in casa - si impose 
con un secco 4-0. “Ci siamo detti 
di dover cancellare la vittoria in 
coppa - sottolinea Russo -. Andremo 
da loro e sarà tutta un’altra storia, 
sia per le dimensioni del campo sia 
perché loro avranno più motivazioni 
in virtù di quel k.o.”. Per quanto non 
sarà facile, l’obiettivo del Casagiove 
sarà certamente quello di portare a 
casa i primi tre punti del campionato: 
“Iniziare con un risultato positivo 
sarebbe importante per molti fattori, 
soprattutto per quello mentale - 
chiosa il capitano rossoblù -. Ma 

penso che una squadra forte, che 
sa quello che vuole, non possa farsi 
influenzare da una singola partita”.

Il capitano e pivot Antonio Russo
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Le due gare di Coppa 
Divisione hanno dato 
alla Virtus Libera Isola 
d’Ischia un assaggio di ciò 
che affronterà in questa 
Serie B. La gara d’esordio 
in campionato, prevista 
sabato al PalaCasale 
contro la Tombesi Ortona, 
racchiude in sé già tanti 
significati e valori della 
categoria. Gli abruzzesi 
fino allo scorso anno erano 
una solida realtà in A2, 
mentre i campani giocavano 
ancora nel regionale. Un 
banco di prova da cui 
partire.
La sfida - Il passaggio 
dalla C1 alla B è sempre 
complicato: c’è bisogno di 
una fase di adattamento 
per arrivare alla forma 
ottimale. Questo il club 
ischitano lo sa bene, ma 
non è preoccupato: “Salire 
dal regionale al nazionale 
ha portato gioia e tanto 
entusiasmo in società 
- ammette Francesco 
Castaldi -. Sappiamo 

che affronteremo un 
campionato difficile, ma ci 
affidiamo ad una squadra 
molto buona”. Il roster, 
infatti, è stato puntellato 
adeguatamente alla 
categoria, pur mantenendo 
la propria identità: “Abbiamo 
inserito due stranieri, 
brasiliani, di categoria 
superiore come Leo 
Moraes e Pereira - spiega 
il vicepresidente -. Loro si 

aggiungono allo zoccolo 
duro che era con noi anche 
l’anno scorso”.
Primo assaggio - Nelle due 
gare disputate in Coppa 
Divisione, l’Isola d’Ischia ha 
potuto constatare il livello 
dei club del nazionale, prima 
vincendo ai rigori con la 
Junior Domitia, poi perdendo 
contro il più quotato 
Benevento. “In queste due 
sfide abbiamo acquisito 

la consapevolezza di 
potercela giocare con 
chiunque - sostiene 
Castaldi -. Dove possiamo 
arrivare? Non ci 
nascondiamo, l’obiettivo 
minimo è la salvezza, 
ma se arriverà altro ci 
faremo trovare pronti. A 
dicembre vedremo dove 
saremo e faremo le dovute 
considerazioni”.
Esordio - Sabato, per la 
prima giornata del girone 
F cadetto, al PalaCasale 
arriverà la Tombesi Ortona, 
esperta compagine che 
vorrà subito riconquistare 
la Serie A2 persa qualche 
mese fa: “Sappiamo di 
affrontare una partita 
molto difficile contro 
una grande squadra, ma 
siamo fiduciosi - chiosa 
il dirigente campano 
-. Dovremo far valere 
il fattore campo, che 
quest’anno dovrà essere il 
nostro fortino. Sarà un bel 
banco di prova, ma siamo 
pronti”.

BANCO DI PROVABANCO DI PROVA
SIAMO SOLO ALL’INIZIO, MA PER L’ISOLA D’ISCHIA LA GARA CON LA TOMBESI RAPPRESENTA 

SUBITO UN ESAME IMPORTANTE. IL VICEPRESIDENTE FRANCESCO CASTALDI: “C’È MOLTO 

ENTUSIASMO. SARÀ UN CAMPIONATO DURO, MA SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE”

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

PRIMI SQUILLI
SANTA GEMMA E CONIT CISTERNA SUBITO A 
SEGNO. LA VIGOR PERCONTI MOSTRA I MUSCOLI, 
BENE POGGIO FIDONI, PALOMBARA, ARANOVA 
E TRASTEVERE. SOSPESA PER PIOGGIA FUTSAL 
ACADEMY-LA PISANA
Girone A - La stagione 2022-2023 della Serie 
C1 inizia nel segno dei gol e dello spettacolo di 
una giornata inaugurale che disegna le prime 
gerarchie. Nel girone A comandano in sei: vincono 
6-1 sia il Santa Gemma, che liquida tra le mura 
amiche il Levante Roma, sia la Conit Cisterna, 
corsara sul campo del Città di Pontinia. Bene 
all’esordio il Città di Colleferro, a segno 6-3 
contro la Technology, e il Gap, vincente 5-3 nella 
trasferta con l’Academy SM Ferentino, più sofferte 
le affermazioni di Albano e Real Fiumicino: i 
castellani piegano 6-5 il Città di Zagarolo, mentre 
gli aeroportuali domano 5-4 l’Uni Pomezia. 
L’unico pareggio del quadro dei risultati è 
l’1-1 tra Genzano e Spinaceto: all’autorete di 
Baldini risponde Micaroni. Conit Cisterna-Città di 
Colleferro e Gap-Real Fiumicino sono i due incroci 
tra squadre che progettano il bis nella seconda 
giornata, stesso obiettivo per Albano e Santa 

Gemma, impegnate rispettivamente sui campi di 
Technology e Zagarolo.
Girone B - C’è un quintetto sul gradino più alto 
del girone B dopo i primi 40’ di campionato: in 
copertina i successi della Vigor Perconti, che 
mostra i muscoli nell’8-2 esterno al Valentia, e 
della Spes Poggio Fidoni, in grado di imporsi 
5-3 al TC Parioli. Il Palombara rischia di farsi 
rimontare dalla Verdesativa Casalotti, ma poi 
riesce a portare a casa il bottino pieno: i sabini 
vincono 6-5 e sorridono al pari dell’Aranova, ok 
2-1 contro il Cures, e del Trastevere, corsaro 3-2 
nel fortino del Tormarancia. CCCP e Valcanneto 
si spartiscono la posta in palio con un 2-2 che 
permette a entrambe di muovere subito la 
classifica, sospesa per pioggia Futsal Academy-La 
Pisana sul punteggio di 2-0 per i civitavecchiesi. 
Nel secondo turno, la Vigor Perconti cerca 
conferme contro il TC Parioli, debuttano 
davanti al pubblico amico anche Poggio Fidoni, 
Palombara e Trastevere, i cui ostacoli si chiamano 
Tormarancia, Valentia e CCCP. Completa il quadro 
delle capolista l’Aranova, attesa da La Pisana, a 
caccia dei primi punti di una stagione che ha già 
messo le basi per appassionare fino all’ultimo 
chilometro. Il tecnico dell’Albano Leonardo Sette

Academy SM Ferentino-Gap 3-5
2 Galuppi, Rossi; 2 Bizzarri, Cosentino, Federici, Ghirelli

Albano-Città di Zagarolo 6-5
2 Essien, Bernoni, Fratini, Silvestri, Vona; Conte, Cotroneo, Galante

Città di Colleferro-Technology 6-3
4 Pizzuti, Salvi, Tommasi; 2 Velazquez, Iacobelli

Città di Pontinia-Conit Cisterna 1-6
Gori; 3 Ponso, 2 Stasino, Javi

Genzano-Spinaceto 1-1
Micaroni

PGS Santa Gemma-Levante Roma 6-1
2 Saccomandi, Carnevali, Giovannuzzi, Orsini, Pietrantozzi; Polselli

Real Fiumicino-Uni Pomezia 5-4
2 Carnacci, Crociani, De Nardis, Serbari; 
Cervellera, Guadagnini, Luongo, Scurati 

4 Pizzuti (Città di Colleferro), 3 Ponso (Conit Cisterna), 2 
Stasino (Conit Cisterna), 2 Essien (Albano), 2 Bizzarri (Gap), 2 
Carnacci (Real Fiumicino), 2 Saccomandi (PGS Santa Gemma), 
2 Velazquez (Technology), 2 Galuppi (Academy SM Ferentino)

PROSSIMO TURNO

Città di Zagarolo-PGS Santa Gemma
Gap-Real Fiumicino

Levante Roma-Genzano
Conit Cisterna-Città di Colleferro
Spinaceto-Academy SM Ferentino

Technology-Albano
Uni Pomezia-Città di Pontinia

 
Aranova-Cures 2-1

Ciliberto, Rafa Pires; Calzetta
Tormarancia-Trastevere 2-3

Lauri, Pelliccia; Antilici, Balzani, Lorenzi
CCCP-Valcanneto 2-2

Olivieri, Staffieri; Gentili, Luzi
Verdesativa Casalotti-FC Palombara 5-6

Bertaccini, Di Clemente, P. Lotrionte, Pioli, Tacelli; 
3 Butnaru, 2 De Vincenzo, Tapia

Futsal Academy-La Pisana sosp.
TC Parioli-Spes Poggio Fidoni 3-5

Gay, Tolazzi; 3 Gomez Pozo, Martinelli, Renzi
Valentia-Vigor Perconti 2-8

Bolognesi, Visonà; 2 Censi, 2 Mazen, Bascià, Ciavarro, Frusteri, Zilli

3 Gomez Pozo (Spes Poggio Fidoni), 3 Butnaru (FC 
Palombara), 2 Censi (Vigor Perconti), 2 De Vincenzo (FC 

Palombara), 2 Hassenin (Vigor Perconti) 

PROSSIMO TURNO

FC Palombara-Valentia
La Pisana-Aranova

Valcanneto-Futsal Academy
Spes Poggio Fidoni-Tormarancia

Trastevere-CCCP
Cures-Verdesativa Casalotti

Vigor Perconti-TC Parioli

GIRONE A - 1A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B - 1A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Conit Cisterna 3

PGS Santa Gemma 3

Città di Colleferro 3

Gap 3

Albano 3

Real Fiumicino 3

Genzano 1

Spinaceto 70 1

Città di Zagarolo 0

Uni Pomezia 0

Academy Ferentino 0

Technology 0

Levante Roma 0

Città di Pontinia 0

Vigor Perconti 3

Spes Poggio Fidoni 3

FC Palombara 3

Aranova 3

Trastevere 3

Valcanneto 1

CCCP 1987 1

Verdesativa Casalotti 0

Tormarancia 0

Cures 0

TC Parioli 0

Valentia 0

Pelletterie 0

Lazio 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

BUONA LA PRIMA BUONA LA PRIMA 
PARTENZA COL BOTTO PER LA CONIT CISTERNA, CHE SBANCA PER 6-1 IL CAMPO DEL 

PONTINIA NELLA GIORNATA INAUGURALE DELLA C1. ABAGNALE: “SI È VISTA LA GRANDE MENTALITÀ 

DI QUESTO GRUPPO. COLLEFERRO? CERCHEREMO DI PORTARE ENTUSIASMO AI NOSTRI TIFOSI”

Nell’esordio in Serie C1 la 
Conit Cisterna, una delle 
compagini del panorama 
laziale più attese per 
i risultati straordinari 
ottenuti lo scorso 
anno, vince e convince. 
La squadra di mister 
Serpietri ha superato con 
un netto 6-1, in trasferta, 
il Città di Pontinia. Una 
vittoria larga, arrivata in 
rimonta dopo l’iniziale 
svantaggio, grazie alla 
tripletta di Ponso, alla 
doppietta di Stasino e 
alla rete di Javi. Gerardo 
Abagnale, allenatore in 
seconda, esprime la sua 
soddisfazione al termine 
del match: “Siamo partiti 
un po’ rimaneggiati per 
alcuni infortuni e per 
assenze legate a un 
ritardo di preparazione, 
ma abbiamo ottenuto una 
vittoria che dimostra che 
in questo campionato 
possiamo starci, anche 
essendo una squadra 
neopromossa”. 

Inizio super - Abagnale 
spiega i fattori che hanno 
consentito alla Conit 
Cisterna di espugnare il 
campo del Città di Pontinia 
e di conquistare i primi, 
fondamentali, tre punti 
stagionali: “Abbiamo cercato 
di mantenere un equilibrio 
dal punto di vista mentale, 
il grande lavoro svolto sulle 
palle inattive, inoltre è stato 

fondamentale, anche se 
dovevamo sfruttare meglio 
le numerose occasioni 
che abbiamo creato”. Una 
vittoria che lascia molte 
indicazioni positive, sia 
dal punto di vista tattico 
che caratteriale, due 
aspetti importanti e non 
scontati per una realtà che 
si affaccia alla massima 
categoria regionale: “Dopo 

essere andati sotto nel 
punteggio, si è vista la 
grande mentalità di questo 
gruppo: il mister chiede di 
essere sempre concentrati, 
fino alla fine, penso che i 
ragazzi abbiano risposto 
molto bene”. 
Colleferro - Nel prossimo 
turno la Conit farà il suo 
esordio casalingo contro 
il Città di Colleferro. Sarà 
subito un altro banco di 
prova importante, contro 
un avversario di livello e 
che ha vinto la prima come 
i leoni di Cisterna. Dopo il 
successo di sabato scorso, 
un altro risultato positivo 
potrebbe far aumentare 
ulteriormente la fiducia 
di tutto l’ambiente. È 
proprio su questo punto 
che Abagnale conclude la 
sua analisi: “In settimana 
prepareremo al meglio 
questa gara: sarà una 
prova molto importante 
perché giocheremo in casa, 
cercheremo di portare 
entusiasmo ai nostri tifosi”.

L’allenatore in seconda Gerardo Abagnale
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ESORDIO INTERROTTOESORDIO INTERROTTO
SOSPESA PER PIOGGIA FUTSAL ACADEMY-LA PISANA. CAPITAN FRANCESCANGELI: “ABBIAMO 

CAMBIATO TANTO, VOGLIAMO RIPAGARE GLI SFORZI DELLA SOCIETÀ. IL GIRONE È EQUILIBRATO, 

LO HA GIÀ DIMOSTRATO LA PRIMA GIORNATA. VOGLIAMO FARE UN CAMPIONATO DI VERTICE”

Le avverse condizioni climatiche 
hanno determinato la sospensione 
del match d’esordio in campionato 
de La Pisana in casa della Futsal 
Academy. Per gli uomini di 
Corsaletti la concentrazione ora si 
sposta sulla prima casalinga del 
2022-2023 contro l’Aranova.
Curiosità - Nella finestra di mercato 
estivo La Pisana è stata molto 
attiva, apportando vari cambiamenti 
alla rosa anche in virtù degli addii 
di giocatori che hanno fatto la storia 
della società: “Abbiamo cambiato 
davvero tanto è ho molta curiosità 
di vedere la squadra all’opera - 
esordisce Federico Francescangeli, 
veterano del gruppo biancorosso 
e capitano per questa stagione -. 
Ci siamo ringiovaniti con ragazzi 
molto bravi sia dal punto di vista 
tecnico che umano, fin dal primo 
giorno hanno dimostrato di avere 
il carattere giusto e la personalità 
per indossare una maglia ‘pesante’ 
come questa. Il nuovo staff, 
comandato da mister Corsaletti, è di 
altissimo livello, la società ha fatto 
degli sforzi clamorosi e per questo 
va ripagata”.
Girone - La Pisana è stata inserita 
nel girone B della massima 
serie regionale, pieno di società 
organizzate per fare bene: 

“È un raggruppamento molto 
equilibrato e i risultati della prima 
giornata vanno a confermare 
questa impressione - aggiunge 
Francescangeli -. La C1, come 
noto, è una categoria molto 
particolare e in ogni partita ci sarà 
da battagliare”. La formazione di 
Corsaletti cercherà di migliorare 
il piazzamento della passata 
stagione: “L’obiettivo è quello di 
mantenersi nella parte alta della 
classifica: tutti vorranno vincere, 
compresi noi, però il campionato è 
lungo e come sempre bisognerà far 
fronte a mille difficoltà. Ci saranno 
periodi belli e altrettanti difficili, ma 
dovremo dare sempre il massimo in 
allenamento e soprattutto il sabato 
in partita”.
Aranova - La partita a Civitavecchia 
contro la Futsal Academy è stata 
sospesa a causa dalla pioggia, 
La Pisana, quindi, può iniziare 
a rivolgere la testa è rivolta 
all’esordio interno contro l’Aranova, 
squadra esperta che ha vinto di 
misura alla prima di campionato: 
“Sarà una sfida molto difficile, 
conosco molto bene i nostri 
avversari - conclude Francescangeli 
- Ci teniamo a fare una buona 
prestazione davanti ai nostri tifosi, 
vogliamo conquistare i tre punti”. Il capitano Federico Francescangeli
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

LE BASI GIUSTELE BASI GIUSTE
CAPITAN FIA LODA LA NUOVA CONAUTO: “MISTER LAURI MI HA IMPRESSIONATO POSITIVAMENTE, 

STIAMO LAVORANDO BENE NONOSTANTE LE ASSENZE. NON PENSIAMO AL GIRONE, DIPENDE 

TUTTO DA NOI. DIAMO IL MEGLIO PER MIGLIORARE I RISULTATI DELLA PASSATA STAGIONE”

Si avvicina sempre di più 
la data dell’esordio in 
campionato per la nuova 
Conauto targata Lauri: i 
lidensi vogliono arrivare 
pronti alla gara contro 
LS10, che si disputerà il 
prossimo 8 ottobre.
Sorpresa - In casa 
Conauto sono stati tanti 
i cambiamenti apportati 
durante l’estate, ma 
un punto è rimasto 
fermo anche per questa 
stagione: la fascia da 
capitano della compagine 
lidense, infatti, verrà 
indossata ancora da 
Alessandro Fia: “Non 
conoscevo mister Lauri 
prima di quest’estate, 
quindi io per primo non 
sapevo cosa aspettarmi 
da questo cambiamento 
in panchina -  le prime 
impressioni del leader 
del gruppo lidense 
dopo aver conosciuto 
i metodi di lavoro del 
nuovo tecnico -. Ad oggi 

posso dire che l’impronta 
caratteriale che ci vuole 
dare è proprio quella 
che ogni giocatore cerca 
nel proprio allenatore, 
ci sta trasmettendo 
quello spirito agonistico 
che non dovrebbe mai 
mancare, anche dinanzi 
ad un avversario più 
forte di te - aggiunge Fia 
-. Per quanto riguarda 
invece il discorso tecnico 
e tattico, è ancora molto 
presto per parlarne: 
penso che bisognerà 
attendere almeno le 
prime 4-5 partite di 
campionato prima di 
poter tirar giù qualche 
somma”.
Preparazione - Prosegue 
a pieno regime la 
preparazione atletica 
della Conauto: l’8 
ottobre si avvicina e in 
casa lidense si vuole 
arrivare preparati per 
l’esordio casalingo 
contro LS10. Partire 

bene in campionato 
rappresenterebbe 
il giusto auspicio e 
darebbe la carica giusta 
al gruppo guidato da 
Lauri: “La preparazione 
è stata molto intensa 
fisicamente - sottolinea 
Alessandro Fia -. 
Purtroppo, come ha già 
sottolineato il mister, 
abbiamo dovuto far 
fronte a numerose 
assenze derivanti da 
diversi motivi, questo 
ci ha un po’ penalizzato 
soprattutto per quello 
che riguarda l’amalgama 
della squadra, un aspetto 
che reputo fondamentale 
in queste categorie e 
che è necessario per 
affrontare un campionato 
lungo e difficile com’è 
quello di Serie C2”.
Girone - Quest’anno 
la Conauto Lidense si 
troverà a battagliare nel 
girone C, che gli addetti 
ai lavori prevedono 

molto equilibrato. Si 
daranno battaglia tante 
società attrezzate e 
ben organizzate, che 
ogni sabato daranno il 
massimo per puntare 
a compiere il salto 
verso la massima 
categoria regionale: 
“Per quanto riguarda il 
raggruppamento, non 
voglio dare giudizi in 
merito: penso che gran 
parte di quello che sarà 
il nostro cammino in 
campionato dipenderà 
esclusivamente da noi 
e da come affronteremo 
ogni avversario, sabato 
dopo sabato e partita 
dopo partita - conclude 
capitan Alessandro 
Fia -. L’obiettivo della 
squadra resta quello di 
fare al meglio ciò che 
l’allenatore ci chiede 
e di ottenere più punti 
possibili per migliorare 
i risultati ottenuti lo 
scorso anno”.
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

Il capitano Alessandro Fia
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE C

PRAGMATISMOPRAGMATISMO
MENTRE PROSEGUE LA PREPARAZIONE ALLA NUOVA C2, ALESSANDRO IANNONE HA GIÀ BEN 

CHIARA QUELLA CHE DOVRÀ ESSERE L’IDENTITÀ DEL SUO PROGETTO FUTSAL: “SERVIRÀ GIOCARE 

PIÙ DI SCIABOLA CHE DI FIORETTO. MI PIACEREBBE AVERE UNA BANDA DI ‘DISPETTOSI’”

Il Progetto Futsal targato 2022-23, 
che prenderà parte all’imminente 
Serie C2, si appresta a posizionarsi 
sui blocchi di partenza del regionale 
con molte certezze, tra cui quella del 
suo condottiero. La responsabilità 
tecnica della prima squadra, infatti, 
è stata ancora una volta affidata ad 
Alessandro Iannone.
La preparazione - Alla testa della 
prima squadra, l’allenatore ex 
Arca sta lavorando per arrivare 
nel migliore dei modi al primo 
appuntamento ufficiale della stagione, 
che, l’8 ottobre, vedrà Cinti&soci 
far visita a L’Airone. Tuttavia, il 
preseason si sta rivelando non scevro 
di difficoltà: “Stiamo un po’ faticando 
- esordisce il trainer - nel recupero 
degli infortunati e della condizione, 
però cerchiamo di prepararci al 

meglio per l’inizio del campionato”. 
A volte, dietro gli ostacoli possono 
celarsi delle opportunità: “Nelle 
amichevoli, non disponendo della 
rosa al completo, ho effettuato degli 
esperimenti”.
Il gruppo - Iannone, in ogni caso, farà 
affidamento su una rosa che conosce 
già i suoi dettami: “A eccezione di 
pochi - spiega il tecnico - abbiamo 
mantenuto tutti i ragazzi che stavano 
con noi la scorsa annata. Inoltre, sono 
contento dei nuovi innesti, mirati al 
fabbisogno e completamento della 
rosa”. Il Progetto, dunque, proseguirà 
il suo percorso con lo zoccolo duro 
che ha ben figurato nella passata 
stagione: “Il gruppo deve essere la 
nostra forza. Quello che mi piacerebbe 
avere quest’anno è una banda di 
‘dispettosi’ che diventi la mina 

vagante del campionato”.
Nuova filosofia - Per quel che 
concerne il girone C della seconda 
categoria laziale per importanza, 
il timoniere del main roster non 
si pone limiti: “Non ci diamo alcun 
tipo di risultato finale, ma dovremo 
rivelarci ostici per chiunque. In questa 
stagione, vorrei ragionare partita dopo 
partita e rompere le uova nel paniere 
alle avversarie: se giocheremo con il 
pulsante ‘on’ sulla testa, sarà difficile 
batterci”. Pragmatismo, questo il 
nuovo diktat di Iannone: “Servirà 
giocare più di sciabola che di fioretto. 
I ragazzi dovranno essere concreti 
e determinati sottoporta, senza 
cercare l’eurogol o il colpo a effetto, 
e quello che potremmo ottenere lo 
lasceremo dire al campo”, la chiosa 
del condottiero del Progetto.

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

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

OBIETTIVO DICHIARATOOBIETTIVO DICHIARATO
IN CASA ARDEA LE AMBIZIONI PER LA STAGIONE 2022-23 SONO ALTISSIME. LA SOCIETÀ È 

CONCORDE NEL RITENERE IL SALTO DI CATEGORIA IL TRAGUARDO DA RAGGIUNGERE. FAUSTO 

TALLARICO: “NON CI NASCONDIAMO, PUNTIAMO A VINCERE IL CAMPIONATO. ADESSO STA A NOI”

L’Ardea che si presenterà 
ai nastri di partenza del 
prossimo campionato di 
Serie C2 sarà una squadra 
determinata a raggiungere 
quel traguardo che, nella 
passata stagione, è sfumato 
in semifinale playoff. Quel 
salto di categoria che i 
rossoblù proveranno a 
conquistare quest’anno 
e che è diventato, anche 
per stessa ammissione 
del presidente Fofi, 
l’obiettivo principale del 
club. Anche mister Fausto 
Tallarico, confermatissimo 
in panchina, si sbilancia: 
“Dobbiamo puntare a 
essere tra i primi e a vincere 
il campionato: è inutile 
nascondersi”.  
Soddisfazione - Il tecnico 
dell’Ardea esprime la sua 
soddisfazione per il lavoro 
svolto in estate dalla società, 
che ha allestito una squadra 
molto competitiva: “Sono 
felice della rosa che mi è 
stata messa a disposizione. 
Abbiamo un buon team, una 
formazione molto giovane 
e che guarda al futuro, con 
degli Under bravi, ma da 
far crescere, e questo sarà 

compito mio”. I rossoblù 
si stanno allenando 
con intensità nella 
consueta preparazione 
precampionato: “Stiamo 
lavorando molto sia a livello 
fisico che tattico, soprattutto 
per inserire i nuovi 

arrivati. Abbiamo disputato 
amichevoli di livello, 
l’ultima contro l’Atlante 
Grosseto, compagine di 
Serie B, durante la quale, 
nonostante la sconfitta 
per 5-3, ho visto delle 
buonissime cose. Dobbiamo 

crescere, ma siamo sulla 
strada giusta”.  
Obiettivo - L’Ardea inizierà 
il suo campionato solo il 
15 ottobre, dato che nella 
prima giornata osserverà 
subito il turno di riposo: “Ci 
è capitato un calendario un 
po’ sfortunato - afferma 
Tallarico -, giocheremo 
la prima partita in casa 
solo alla quarta giornata. 
Comunque, stiamo 
lavorando duramente in 
queste settimane: tutti i 
ragazzi che hanno anche 
altri impegni lavorativi 
hanno sempre la massima 
disponibilità nei nostri 
confronti, stanno facendo 
dei sacrifici enormi e 
hanno tutta la mia stima. Ci 
danno tutti per la squadra 
che lotterà per vincere il 
campionato e noi non ci 
tiriamo indietro: sappiamo 
benissimo che dobbiamo 
raggiungere quell’obiettivo 
che, lo scorso anno, è 
sfumato per diversi motivi. 
Ci dobbiamo armare di 
buona volontà e sacrifici 
per poter ambire a portare 
le nostre idee fino alla fine”, 
conclude Tallarico.

Il tecnico Fausto Tallarico
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DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

DISTRICT SEVEN 
SETTORE GIOVANILE

FASE DI FASE DI 

STUDIOSTUDIO
LUCANTONI GUARDA OLTRE IL K.O. IN 

AMICHEVOLE COL FIUMICINO: “MANCA 

ANCORA QUALCOSA PER ARRIVARE AL TOP”

Per arrivare al meglio al via del 
campionato di Serie D, il Don Bosco ha 
programmato una serie di amichevoli. 
La prima di queste, tuttavia, non è 
andata bene per i ragazzi di Zannino.
La sconfitta - “Non credo che la 
squadra meritasse di perdere contro 
il Fiumicino - spiega il dirigente 
Francesco Lucantoni -, il 4-1 è un 

risultato bugiardo. La squadra deve 
migliorare, è vero, ma ha giocato 
una buona partita e meritava di 
più. Questa sconfitta comunque ci 
aiuterà a maturare e a crescere, 
ora l’importante sarà seguire le 
indicazioni di mister Zannino”.
Ragionare - Lucantoni, sembra aver 
individuato quello che, alla lunga, 
potrebbe diventare un problema per 
il Don Bosco: “Tutti si impegnano 
al massimo e si concentrano 
costantemente sul lavoro, però manca 
ancora qualcosa per arrivare al top. 
Molto spesso, infatti, i ragazzi giocano 
usando l’istinto, devono essere in 

grado, invece, di usare la testa, 
ragionare, e prendere le decisioni 
con più calma. Sono sicuro, però, che 
miglioreranno presto sotto questo 
punto di vista”.

SGUARDO SGUARDO 

AL FUTUROAL FUTURO
GIANLUCA BARILE RESTA ALLA GUIDA 

DELL’U21 GIALLONERA: “LAVORIAMO IN 

SINTONIA CON LA PRIMA SQUADRA”

La District Seven è ambiziosa e 
investe nel settore giovanile, serbatoio 
fondamentale per il futuro della società: 
l’Under 21, guidata anche quest’anno 
da Gianluca Barile, è il manifesto di tale 
filosofia.
Continuità - L’Under 21 giallonera avrà 
il medesimo condottiero nel 2022-2023: 
“Nella scorsa stagione abbiamo posto 
le basi, quest’anno dai giocatori mi 
aspetto il massimo impegno e la voglia 

di crescere in questo sport - esordisce 
Gianluca Barile -. Lavoro per la loro 
crescita: se arrivano anche i risultati 
è anche meglio, ma il mio obiettivo 
primario è formare i ragazzi in ottica 
prima squadra”.
Lavoro - Con la promozione in C2 sono 
tanti i ragazzi aggregati al team di 
Zerbinati: “Sono cambiate molte cose 
con i giocatori passati di categoria: 
dobbiamo ripartire da capo, ma ho una 
buona base di partenza - aggiunge 
Barile -. Il difficile sarà inserire i 
nuovi nel gruppo, ma solo dal punto 
di vista tecnico-tattico”. La District 
crede nei giovani e li lascia maturare 
in tranquillità: “La società non mi ha 
chiesto obiettivi in particolare, lavoro in 

sintonia con la prima squadra cercando 
di fare un gruppo unico: l’obiettivo 
è quello di fornire ragazzi alla C2 - 
conclude Barile -, senza dimenticare il 
campionato Under 21, nel quale, come 
sempre, cercheremo di fare del nostro 
meglio”.

Gianluca Barile

Il dirigente Francesco Lucantoni
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SALTO DI QUALITÀ SALTO DI QUALITÀ 
IL REAL ROMA SUD È ALLE PRESE CON LA PREPARAZIONE ATLETICA IN VISTA DEL CAMPIONATO 

DI SERIE D. IL TECNICO LUCA DE BONIS, HA LE IDEE CHIARE: “SPERIAMO DI MIGLIORARE IL 

RISULTATO DELLO SCORSO ANNO. STIAMO LAVORANDO BENE, C’È LO SPIRITO GIUSTO”

A poche settimane dall’inizio 
delle ostilità, il Real Roma Sud 
sta proseguendo il suo percorso 
di avvicinamento a una Serie D 
che, quest’anno, vuole giocare da 
protagonista. Nella scorsa stagione, 
condizionata ancora dalla pandemia, 
la squadra capitolina concluse con 
un piazzamento a metà classifica 
registrando, nella seconda parte, una 
crescita significativa. Quest’anno, 
come afferma l’allenatore dei 
gialloneri Luca De Bonis, l’obiettivo 
primario sarà quello di migliorarsi: 
“Cercheremo di fare meglio, stiamo 
lavorando per questo”. 
Squadra - Il tecnico analizza quali 
cambiamenti ci sono stati a livello 
di organico e con quale filosofia ha 
operato la società, vogliosa di allestire 
una squadra più completa in ogni 
suo reparto, in sede di futsalmercato: 
“Sono rimasti tutti i giocatori della 
scorsa stagione e abbiamo fatto 
cinque innesti che, a nostro avviso, 
potrebbero consentirci di compiere 
quel salto di qualità che ci serve”. 

La conferma del blocco dello scorso 
anno, unito agli arrivi di nuovi 
giocatori di qualità e funzionali al 
progetto, sarà la base del nuovo Real 
Roma Sud. Sulla preparazione in 
corso, step necessario per iniziare 
nel migliore dei modi la stagione, 
De Bonis spiega: “Abbiamo iniziato 
da poco più di una settimana, ma 
già dal primo giorno ho visto tutti i 
ragazzi molto determinati e vogliosi: 
dalla prima amichevole che abbiamo 
disputato ho avuto indicazioni 
positive, ora lavoreremo sempre più 
intensamente per arrivare pronti alla 
prima giornata di campionato”. 
Ambiente - Un fattore che sta 
contraddistinguendo questi primi 
giorni di lavoro in casa Real Roma 
Sud è l’armonia che si respira tra 
società, staff tecnico e squadra. 
Un ambiente sereno, condizione 
necessaria per disputare una stagione 
di livello: “Con tutta la società, dal 
presidente Enrico Ticconi, passando 
per il direttore sportivo Giuseppe 
Berarducci fino ad arrivare al mio 

collaboratore David Cocciuti, sto 
lavorando molto bene: questo spirito 
sarà importante quando, andando 
avanti nel corso dell’anno - chiosa De 
Bonis -, sicuramente incontreremo 
delle difficoltà”.

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE 
IL PAVONA CONTINUA LA PREPARAZIONE IN VISTA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE DI SERIE D: 

LA SQUADRA DI MISTER DE ANGELIS È PRONTA A GIOCARSI LE SUE CARTE. GRAGNOLA: “SIAMO 

UN BUON GRUPPO, ABBIAMO L’AMBIZIONE DI NON MOLLARE MAI SU OGNI CAMPO”

In casa Pavona prosegue 
il lavoro di avvicinamento 
all’inizio delle gare 
ufficiali: quest’anno il 
club castellano giocherà 
in Serie D e non vuole 
farsi trovare impreparato. 
L’ambizione della società 
è quella di disputare una 
stagione di livello. Lorenzo 
Gragnola, pivot classe 
’95, analizza il momento: 
“Venerdì scorso abbiamo 
terminato la seconda 
settimana di preparazione 
con un’amichevole: sul 
campo si è visto già 
qualcosa del lavoro svolto 
in questi primi giorni”. 
Squadra - Come naturale 
sviluppo di ogni inizio di 
stagione, il roster si sta 
assemblando sempre di 
più: “Naturalmente siamo 
un gruppo nuovo, formato 
da tanti ragazzi che sono 
arrivati da poco, da giocatori 
giovani ed elementi con 
maggiore esperienza che 
cercano tutti di aiutarsi a 
vicenda - afferma Gragnola, 
che prosegue -. In ogni 
allenamento cerchiamo 
di migliorare l’intesa 
fra noi”. Sul livello del 
prossimo torneo di Serie 
D, il pivot non ha dubbi e 
delinea la competizione 
che attenderà il Pavona: 
“Tante squadre si sono 
rafforzate e ci aspetta un 
campionato tosto, ma noi 
lotteremo su ogni campo: 
la nostra ambizione è 
quella di non mollare 
mai e di dire la nostra. 
Sicuramente affronteremo 
ciascuna gara con la 

giusta determinazione e 
concentrazione. A livello 
personale, il mio unico 
obiettivo sarà quello di 
aiutare il più possibile la 
squadra e farmi trovare 
pronto ogni volta che 
mister Alberto de Angelis 
me lo chiederà”. 
Ambiente top - Le 
premesse per disputare 
una stagione di spessore ci 
sono tutte: “All’interno del 
gruppo abbiamo un ottimo 
legame e la squadra ha 
un grande rapporto anche 
con il mister, che motiva 
e sprona singolarmente 
ogni giocatore - spiega 
Gragnola -. La società, poi, 
è sempre presente in ogni 
allenamento ed è molto 
disponibile con ognuno di 
noi, così come il mister 
stesso, il vicepresidente 
Romano Belli e il 

presidente Danilo Di Carlo, 
che si stanno mettendo 
a disposizione per farci 
divertire e avere tutte le 
comodità: non possiamo 

che ringraziarli per tutto 
questo. Se continueremo 
su questa strada - chiosa -, 
sono sicuro che quest’anno 
ci divertiremo”.

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

MARINO ACADEMY 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Prosegue la preparazione 
e il precampionato del 
neonato Marino Academy: 
mister Simone Capraro 
esterna soddisfazione per 
i primi segnali lanciati dai 
suoi ragazzi.
Progetto - La compagine 
rossonera piano piano 
prende sempre più forma: 
oltre al settore giovanile, 
fiore all’occhiello della 
società, c’è grande 
interesse e curiosità 
intorno alla prima squadra: 
“È un progetto vero e 
ambizioso, capitanato 
dal presidente Piero Di 
Stefano, una persona 
eccezionale per questo 
ambiente - sottolinea 
il tecnico della prima 
squadra Simone Capraro 
-. Ci sono collaboratori 
di prim’ordine come 
Alessandro Moroni, Luca 
Armati e Alessandro 
Pitocchelli, ma soprattutto 
i ragazzi, eccezionali 
sotto il profilo tecnico 
e comportamentale. 
Abbiamo una rosa davvero 
competitiva”. 
Preparazione - Come 
sempre il mese di 
settembre è dedicato 
al lavoro sulla parte 

atletica per un campionato 
come quello di D che 
negli anni è diventato 

sempre più avvincente, 
sia tatticamente che 
tecnicamente. La categoria 

richiede una buona 
condizione fisica per 
pensare di arrivare fino in 
fondo: “La preparazione 
procede molto bene: 
abbiamo un preparatore 
super, da anni presente 
nel settore, come Matteo 
Borri - aggiunge Capraro -. 
Abbiamo già disputato tre 
amichevoli: oltre ai risultati 
positivi, ho già intravisto 
qualità importanti dalla 
mia squadra”.
Obiettivi - Il Marino 
Academy farà il suo 
esordio assoluto nel 
campionato di Serie D: 
nonostante si tratti di una 
nuova realtà, le aspettative 
sulla compagine guidata 
da Simone Capraro sono 
davvero molto alte: 
“L’obiettivo è quello 
di fare un campionato 
di vertice, perché la 
squadra che mi è stata 
messa a disposizione è 
ottima - conclude il mister 
rossonero -. Come sempre, 
però, sarà il campo a dire 
la verità: sono certo che, se 
i ragazzi saranno disposti 
a fare sacrifici durante gli 
allenamenti, i risultati non 
potranno che arrivare di 
conseguenza”.

AMBIZIOSIAMBIZIOSI
IL MARINO ACADEMY PRENDE FORMA, CAPRARO: “QUI C’È UN PROGETTO SERIO E AMBIZIOSO 

CON UNA SOCIETÀ BEN STRUTTURATA. ABBIAMO UNA ROSA DAVVERO COMPETITIVA, VOGLIAMO 

FARE UN CAMPIONATO DI VERTICE: CON IL GIUSTO SACRIFICIO, I RISULTATI ARRIVERANNO”

Simone Capraro tecnico del Marino Academy
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 
 SERIE D

Per la Virtus Lazio si è chiusa una 
settimana davvero complicata. 
Sabato si sono svolti i funerali di 
Gabriele e domenica i ragazzi di 
mister Vulcano hanno disputato 
la prima gara amichevole contro 
l’Under 19 dello Sporting Hornets. 
Una sfida che ha avuto un significato 
particolare perché è stata l’occasione 
per i biancocelesti, al fianco della 
compagine giallonera, di onorare 
e ricordare Piso tutti insieme. Un 
minuto di raccoglimento, un mazzo 
di fiori consegnato alla madre e a 
Federica, la ragazza storica di Piso. 
I padroni di casa, invece, hanno 
omaggiato la madre con una maglia 
speciale con il numero 17. Piccoli 
gesti per onorare e ricordare una 
persona che ha lasciato un segno 
profondo all’interno di tante persone. 

Una giornata speciale quella del 
Palalevante e per la quale la Virtus 
Lazio ringrazia di cuore lo Sporting 
Hornets nelle persone del presidente 

Fabrizio De Santis e del diggì Marco 
Chilelli per la sensibilità e per la 
vicinanza mostrate in un momento 
davvero così difficile.

OMAGGIO A PISOOMAGGIO A PISO
SABATO I FUNERALI, DOMENICA L’AMICHEVOLE CONTRO L’UNDER 19 DELLO SPORTING 

HORNETS. DUE GIORNATE TOCCANTI E RICCHE DI SIGNIFICATO DURANTE LE QUALI LA VIRTUS 

LAZIO HA POTUTO RICORDARE E ONORARE LA MEMORIA DI GABRIELE PROIETTI


