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AVVIO SPRINT
EUR MASSIMO ED 

ECOCITY BRILLANO 
ALL’ESORDIO

-  S E R I E  a 2  -

PARTENZA A 
SINGHIOZZO

SALTANO 7 GARE.
L84 IN DOPPIA CIFRA, 
SETTEBELLO ACTIVE

-  S E R I E  a  -

IRREGULAR SEASON
CAME E MANTOVA: 2 SU 2 

FRA COVID E RINVII

RUGGITO RUGGITO 
BIANCOROSSOBIANCOROSSO

AVVIO DI STAGIONE PERFETTO PER LA PISANA: DOPO I SUCCESSI CON 

CORTINA E REAL FIUMICINO, GLI UOMINI DI ROSSETTI CHIEDONO STRADA 

AL VALCANNETO PER RESTARE IN VETTA AL GIRONE B DI C1
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SPIZZICHI E BOCCONI
IL COVID TRASFORMA LA SERIE A IN UNA 
STAGIONE IRREGOLARE. FRA MATCH RINVIATI 
E ANTICIPATI, CAME E MANTOVA A PUNTEGGIO 
PIENO
Stra-maledetto Covid. Ha decimato la popolazione 
mondiale, contagiando milioni di persone e 
costringendo tutti a convivere con una mascherina 
alla bocca, una bottiglietta di igienizzante in mano, 
la paura nel cuore e il pericolo di un costante 
terrorismo psicologico nella testa. Si è abbattuto 
su tutte le discipline sportive, trasformando la 
Serie A di futsal in una “irregular season”. Otto 
partite rinviate a data da destinarsi in appena 
due giornate di campionato, un numero - ahinoi 

- destinato inevitabilmente ad aumentare in 

maniera esponenziale. Real San Giuseppe, Lido, 
Cybertel Aniene e CDM le prime a risentire 
dell’emergenza sanitaria. Già, il Real San Giuseppe, 
la regina del futsalmercato estivo. Che dopo una 
campagna di rafforzamento imponente, due top 
player internazionali come Elisandro e Alex, ha 
ufficializzato anche Portuga, ma deve ancora 
scendere in campo, e non lo farà nemmeno nel 
prossimo weekend, quando ci sarebbe dovuto essere 
il super confronto con l’Italservice Pesaro, per ora 
balbettante e senza successi. Il Colormax Pescara 
lo scopriremo solo giovedì nell’anticipo televisivo su 
Raisport, non contro un CDM ancora fermo al palo, 
bensì coi campioni in carica, anticipo addirittura 
della sesta giornata. C’è chi è rimasto ancora 
all’Opening Day di Salsomaggiore e deve riscattarsi, 
leggasi il Petrarca Padova. Vorrei ma non posso. 

Le (poche) certezze - In questo marasma generale, 
con un campionato da digerire a spizzichi e bocconi, 
due certezze: Came Dosson e Saviatesta Mantova, le 
uniche a punteggio pieno, o vista la baraonda regnante, 
le uniche ad aver disputato due gare, vincendole 
entrambe. Nessuna sorpresa per l’avvio rock dei 
trevigiani: Sylvio Rocha sta sfruttando alla grande un 
enorme vantaggio, quello di conoscere come le sue 
tasche un roster che da anni lavora insieme, con un 
Japa Vieira top scorer insieme a Gui e quel gigante 
chiamato Danicic, emblema dell’impressionante 
strapotere fisico di un Saviatesta Mantova sì, grande 
rivelazione di questa irregular season. Feldi Eboli e CMB 
a due partite con zero sconfitte. Sandro Abate, Meta 
Catania e CDM in difficoltà. Così come un campionato 
discontinuo, irregolare e frammentario. Stra-maledetto 
Covid.

L’esultanza del Came Dosson

2A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Cybertel Aniene rinv.
Came Dosson-Sandro Abate 5-2

3 Vieira, Belsito, Juan Fran; Fantecele, Testa
Feldi Eboli-Italservice Pesaro 2-2

Dani Chino, Luizinho; Borruto, Cuzzolino
Mantova-Meta Catania 3-1

Danicic, Micheletto, L. Suton; Quintairos
Real San Giuseppe-Bernardinello Petrarca rinv.

Signor Prestito CMB-CDM Genova 6-3
3 Santos, Cesaroni, Pulvirenti, Wilde; 

Caputo, Titon, aut. Bizjak
Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara rinv.

 

Mantova 6

Came Dosson 6

Signor Prestito CMB 4

Feldi Eboli 4

Acqua&Sapone 3

Todis Lido di Ostia 3

Cybertel Aniene 1

Italservice Pesaro 1

Real San Giuseppe 0

Colormax Pescara 0

Petrarca Padova 0

Meta Catania 0

CDM Genova 0

Sandro Abate 0
 

5 Vieira (Came Dosson), 4 Danicic (Mantova), 4 Gui (A&S), 3 
Santos (Signor Prestito CMB), 2 Borruto (Pesaro), 2 Wilde (Si-
gnor Prestito CMB), 2 Rossetti (Meta), 2 Luizinho (Feldi Eboli), 

2 Dani Chino (Feldi Eboli), 2 Cesaroni (Signor Prestito CMB)
 

PROSSIMO TURNO
Bernardinello Petrarca-Todis Lido di Ostia

Colormax Pescara-CDM Genova
Cybertel Aniene-Came Dosson

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

Signor Prestito CMB-Acqua&Sapone
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Sandro Abate - Roster 
rivoluzionato in estate, con tanto 
di cambio in corsa fra tecnici che 
in comune hanno solo l’essere 
sudamericano. Uno brasiliano 
(Marcelo Batista, col rinnovo in 
tasca prima di partire per un 
viaggio di solo ritorno in patria, 
a causa di problemi personali) 
l’altro argentino: Fabian Lopez. Un 
calendario tutt’altro favorevole: 
A&S e Came come prime rivali. 
Ecco spiegata la partenza da zero 
punti del Sandro Abate. “Niente 
alibi”. Marco Ercolessi mette da 
parte tutte le difficoltà date dalle 
tante quarantene fiduciarie e 
dalle assenze di Nicolodi ed Edu 
Villalva. “Siamo indietro dal punto 
di vista fisico e tattico - dice - 
dobbiamo lavorare tanto”.  

Qui Mantova - Se dopo l’Opening 
Day si poteva parlare di sorpresa, 
di fatto estemporaneo battere 
alla prima i campioni in carica 
dell’Italservice Pesaro, col 
successo contro un’altra candidata 
ai playoff scudetto, quel Meta 
Catania steso al PalaNeolù, 
bisogna cominciare a prendere il 
Saviatesta per quello che è, una 
squadra fisica che sa stare in 
campo, attrezzata, in una parola: 
forte. “Col Meta un’altra vittoria 
importante”. Frane Despotovic sa 
che prima o poi l’effetto sorpresa 
svanirà, ma ostenta fiducia: “Anche 
il Sandro Abate può metterci in 
difficoltà - dice il tecnico dei 
virgiliani - ma ho dei bravi ragazzi, 
che s’impegnano tanto”. Ante 
Danicic, ma non solo. 

UN CODA-TESTA
SANDRO ABATE AVELLINO-SAVIATESTA MANTOVA

NIENTE ALIBI PER ERCOLESSI: “DOBBIAMO LAVORARE TANTO”. DESPA PUNTA AL TRIS: “HO DEI BRAVI RAGAZZI” 

Qui CMB - Le sofferenze di 
Salsomaggiore (pari acciuffato 
in extremis contro il Cybertel 
Aniene) cozzano con la prestazione 
offerta all’esordio stagionale 
in casa e una convincente 
prestazione contro quel CDM 
doppiato grazie a un’ottima ripresa 
e un André Santos da copertina. 
“Felicissimo per i tre gol, ancora 
di più per un successo dal valore 
importantissimo”. Servirà un Signor 
Prestito dal vestito migliore per 
la seconda gara di fila a Matera, 
contro l’Acqua&Sapone. “Dobbiamo 
essere consapevoli delle nostre 
potenzialità - sottolinea il duttile 
laterale argentino -, soltanto così 
potremo ambire a qualcosa di più 
della salvezza, il nostro obiettivo 
primario”. Per ora.

Qui A&S - È rimasta al più che 
positivo Opening Day, a quel 
successo col Sandro Abate, targato 
Gui. Le accertate positività (tre) 
dell’Aniene hanno negato il debutto 
al PalaRigopiano (in RAI) e magari 
di restare al comando con Mantova 
e Came Dosson. Tant’è. Si torna in 
campo per una sfida che per Fausto 
Scarpitti non può essere come le 
altre. Tre anni, due promozioni e 
lo storico debutto in Serie A non 
si possono dimenticare. Lo scorso 
anno l’isernino stregò proprio la 
famiglia Barbarossa, imponendo un 
pari strappa applausi al cospetto di 
Bellarte. Ora è lui la guida tecnica 
dell’Acqua&Sapone Unigross. E 
non nessuna ha intenzione di 
fermarsi davanti a un semplicistico 
amarcord.

IMBATTUTE
SIGNOR PRESTITO CMB-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

SANTOS IN FORMA SMAGLIANTE: “CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”. AMARCORD PER FAUSTO SCARPITTI
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Qui Colormax - Ha saltato 
l’Opening Day col San Giuseppe. 
Neanche con il Lido ha potuto 
giocare, sempre a causa di positività 
altrui. Non avrebbe dovuto scendere 
in campo nemmeno col CDM, alla 
fine giovedì esordirà nell’irregular 
season più pazza di sempre col 
Pesaro. Fortuna che il Colormax 
Pescara è più o meno quello di 
sempre, quello che ha confermato 
dieci giocatori della passata 
stagione: Santacroce, Ferraioli, 
André Ferreira, Dudu Morgado, 
Coco Schmitt, Mazzocchetti, 
Scarinci, Houenou, Leandro Ferreira, 
Federico De Luca. Cinque le new 
entry: Agostinelli, Paulinho, Rober, 
Arroyo e Saùl. Il resto, come si suol 
dire, lo scopriremo solo vivendo. 
Finalmente!

Qui Pesaro - A Pescara è di casa. 
Ha vinto uno dei suoi 5 scudetti, il 
primo e unico finora festeggiato 
fra le mura amiche, portando nella 
bacheca della famiglia Iannascoli 
due coccarde tricolori e 
altrettante Supercoppe. Ora Colini 
torna sulle rive dell’Adriatico 
per sbloccare il suo Italservice. 
I campioni in carica hanno 
fallito finora nella gestione nei 
momenti cruciali di una partita: 
rimontano il Saviatesta Mantova 
e poi si lasciano superare di 
nuovo nell’Opening Day di 
Salsomaggiore, giocano bene per 
tre-quarti gara a Eboli eppure 
dilapidano un doppio vantaggio 
subendo due reti in 48”. Colini 
torna a casa con un solo obiettivo, 
poter dire: “Finalmente Pesaro!”.

FINALMENTE!
COLORMAX PESCARA-ITALSERVICE PESARO (ANTICIPO 6A GIORNATA)

MORGADO E SOCI AL DEBUTTO STAGIONALE. COLINI CERCA IL PRIMO SQUILLO NELLA SUA CITTÀ TRICOLORE  

SALVO SAMPERI DEVE CANCELLARE LO ZERO DALLA CLASSIFICA. RIQUER ANCORA IMBATTUTO DOPO DUE PARTITE

Qui Meta - Vuoi per demeriti 
propri e a causa di un roster 
tanto rinnovato quanto ancora 
da amalgamare, vuoi per meriti 
altrui, di Came Dosson e Saviatesta 
Mantova nello specifico, è ancora 
ferma al palo. Due sconfitte 
difficili da digerire e l’occasione 
di sbloccarsi fra le mura amiche 
contro una diretta concorrente 
per i playoff scudetto: l’imbattuta 
Feldi Eboli. Salvo Samperi recupera 
Venancio Baldasso, al rientro 
dopo la squalifica, e potrebbe far 
debuttare Biagianti. L’ex capitano 
del Catania calcio a undici continua 
a crescere e a lavorare verso un 
rapido inserimento nei meccanismi 
squadra. Quei meccanismi che 
Musumeci e soci devono cominciare 
a oleare in fretta.

Qui Feldi Eboli - Il calendario 
non è stato certo un suo alleato, 
visto che gli ha messo di fronte 
l’ambizioso Petrarca Padova 
(battuto) nell’Opening Day di 
Salsomaggiore e quell’Italservice 
Pesaro, di cui non si deve 
aggiungere molto altro. Eppure la 
Feldi Eboli ha fatto risultato contro 
la corazzata di Colini, cancellando 
nel finale perfino un doppio 
svantaggio, in 48”, con Luizinho 
(che continua a spaccare) e Dani 
Chino. “Gara pazza, nonostante 
il rosso a Canabarro, siamo 
riusciti a non soffrire troppo in 
fase difensiva - dice l’allenatore 
madrileno -. Partite come queste 
fanno crescere”. Per la trasferta 
in Sicilia non ci sarà Rodrigo, da 
valutare lo spagnolo Chano. 

IL TERZO INDIZIO
META CATANIA-FELDI EBOLI
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COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
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FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Giovedì scorso il Covid-19 
ha imposto lo stop alla 
Cybertel Aniene. Accertato 
un caso di positività di 
un giocatore giallonero 
a poche ore dal fischio 
d’inizio, è stato disposto 
il rinvio della gara contro 
l’A&S. Eseguiti i tamponi 
rapidi agli altri componenti 
del “gruppo squadra” 
e della dirigenza, sono 
emersi due nuovi positivi 
tra i giocatori, per un totale 
quindi di tre. Protocollo 
e precauzioni non sono 
bastate: nonostante la 
massima attenzione 
posta sin dall’inizio dal 
club, tra cui i tre test 
sierologici effettuati a ogni 
tesserato, il problema si è 
ugualmente verificato. 
Sfida continua - Il 
Covid Manager Eithan 
Cousin spiega il lavoro 
scrupoloso portato 
avanti dai gialloneri da 
agosto ad oggi: “Viviamo 
una continua sfida per 
prevenire la diffusione 
del virus. Come società, 
applichiamo il protocollo 
a regola d’arte, anche se 
in quest’ultima occasione 
purtroppo non è stato 

sufficiente. È fondamentale 
non sottovalutare mai 
situazioni di rischio 
possano incrementare la 
probabilità di trasmissione. 
Fortunatamente, posso 
affermare che i tre ragazzi 
sono asintomatici, è 
sottinteso che vengano 
monitorati sotto il profilo 
medico”. 
Benvenuto - Eithan 
Cousin, che vanta una 
lunga esperienza nello 
sport, è anche il nuovo 
fisioterapista della Cybertel 

Aniene. Lui stesso racconta 
come sia approdato al 
futsal: “Dal rugby al calcio 
concludendo in estate con 
la bellissima esperienza 
con la Nazionale 
di pallavolo per la 
preparazione dell’Europeo, 
dopo la chiamata del 
presidente Mestichella 
ho iniziato questa nuova 
avventura, rimanendo 
affascinato dalla rara 
bellezza di questo sport. 
La società sta attuando un 
progetto molto importante, 

sono estremamente 
orgoglioso di farne parte”.
Metodologia e mission 
- “La strategia su cui 
puntiamo è certamente la 
prevenzione degli infortuni, 
più che concentrarci sulla 
cura - rivela Cousin -. 
Sull’argomento non posso 
non elogiare l’enorme 
lavoro del Prof. Scacchi, 
con cui mi confronto 
quotidianamente e dal 
quale sono in costante 
apprendimento. La 
letteratura scientifica 
suggerisce un’incidenza 
degli infortuni nel futsal 
pari a 292 ogni mille ore 
di gare: da questi dati è 
facilmente deducibile la 
motivazione che ci spinge 
ad applicare strategie 
preventive. Sono anche 
convinto che sia doveroso 
intervenire il meno 
possibile con terapie 
passive finalizzate al 
recupero dei nostri atleti. 
Un giocatore non deve mai 
dipendere dalla figura del 
fisioterapista, ma solo da 
sé stesso. La mia mission 
è guidarli quindi verso 
strategie di recupero 
attive”.

SFIDA CONTINUA
TRA I GIOCATORI GIALLONERI, RISCONTRATI TRE CASI DI POSITIVITÀ AL SARS-COV-2. RINVIATA 
LA PARTITA CONTRO L’A&S. EITHAN COUSIN, IL COVID MANAGER, NONCHÉ NUOVO FISIOTERAPISTA 
DELLA CYBERTEL ANIENE, ILLUSTRA IL DELICATO MOMENTO

Eithan Cousin, Covid manager e fisioterapista della Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

LE CHIAVI DEL FUTURO
TRA LE TANTE NOVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CYBERTEL ANIENE, DOPO LA JOINT 
VENTURE CON LO SPORTING MARCONI E L’APERTURA DEL NUOVO POLO AL PARCO HAPPY FAMILY, 
ANCHE IL CAMBIO SULLA PANCHINA DELL’U19, AFFIDATA A CLAUDIO GIULIANI

La Cybertel Aniene ha affidato la 
panchina dell’Under 19 nazionale a 
Claudio Giuliani, un allenatore che 
non ha bisogno di presentazioni. In 
carriera ha vinto tanto sia a livello 
regionale che nazionale. Adesso per 
lui una sfida tutta nuova, condita 
anche dalla collaborazione con lo staff 
del tecnico Micheli in prima squadra. 
Giuliani racconta l’inizio della sua 
avventura giallonera, tra presente e 
futuro.
Nuovi stimoli – “L’esperienza 
alla Lazio è stata importante e 
soddisfacente con il successo 
indelebile dello scudetto Under 
15 - esordisce Giuliani -. Dopo tanti 
anni, avevo bisogno di nuovi stimoli 
e, quando è arrivata la chiamata da 
parte della Cybertel Aniene, non ci ho 
pensato due volte. Sono orgoglioso 
di poter lavorare con Mauro Micheli, 
allenatore preparato e competente, 
e il suo staff: cercherò in ogni modo 
di dare il mio contributo. Per la 
prima volta guiderò una squadra nel 
campionato Under 19 nazionale. Si 
tratta di un gruppo nuovo e molto 
competitivo: con Roberto Faziani, il 
responsabile del settore giovanile, 
abbiamo costruito un roster molto 
forte, nato dall’unione di più realtà. 
Ci siamo posti principalmente due 
obiettivi: il primo è far diventare 
questo mix di giocatori un gruppo 
unito ed esplosivo; il secondo è quello 

di disputare un campionato di vertice. 
Sulla carta ci sono tante società che 
partono più in avanti rispetto a noi, 
però cercheremo di colmare questo 
gap il prima possibile. Il nostro roster 
è composto da giocatori più giovani 
rispetto alla media, proprio per 
questo dobbiamo farci trovare subito 
pronti e migliorare sotto tutti i punti 
di vista”.
Identità – Ogni allenatore lavora 
per coltivare le proprie idee e 
trasmetterle ai giocatori. Per Giuliani, 
gli elementi imprescindibili sono 
la personalità, l’umiltà, la voglia di 
vincere e la capacità di ragionare. 
“Mi piace avere una squadra che 

giochi con un’identità ben precisa. 
Bisogna avere la personalità per 
imporre la propria idea di gioco, ma 
anche l’umiltà di non sentirsi mai 
arrivati o più forti dell’avversario. 
Oltre a questi due fattori, non deve 
mai mancare la sana voglia di vincere. 
Lo sport è competizione e per questo 
si deve entrare in campo per dare 
sempre il meglio contro qualsiasi 
avversario, senza dare nulla per 
scontato - conclude Giuliani -. Vorrei 
vedere una squadra sempre attenta 
e ragionatrice. Saper leggere ogni 
frangente della partita è fondamentale 
per il raggiungimento della vittoria e 
degli obiettivi stagionali”.

Claudio Giuliani con una parte della dirigenza
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROFONDA AMAREZZA
LIDO ALLE PRESE CON IL PROBLEMA SARS-COV-2, MA ANCHE CON TANTE CHIACCHIERE DA BAR. 
“CERTE SITUAZIONI FANNO EMERGERE IL LATO PEGGIORE DI QUESTO SPORT. IN QUESTE GIORNI HO 
SENTITO TROPPE FALSITÀ: C’È GENTE CHE SI DOVREBBE SOLO VERGOGNARE” 

La splendida vittoria all’esordio, poi 
il problema SARS-CoV-2, che ha 
costretto il Lido allo stop forzato. 
Tre positività, due partite rimandate: 
l’esordio casalingo contro il Pescara 
e la trasferta sul campo del Petrarca, 
con i ragazzi di Angelini che, a questo 
punto, dovrebbero tornare in campo il 
31 ottobre, per la sfida interna contro 
l’Italservice Pesaro.
Dalle stelle alle stalle – “Abbiamo 
lavorato tanto e bene durante la 
preparazione, poi ci siamo goduti 
l’Opening Day, evento condito dalla 
grande vittoria con il Genova. Peccato 
solo per questa sosta forzata, non 
ci voleva proprio”. Niko Pergola 
riassume così le ultime settimane 
del Lido, prima galvanizzato dal 
3-2 conquistato al debutto e poi 
costretto ai box. “Speriamo che questa 
situazione duri il meno possibile. Il 
campo, però, adesso è un aspetto 
secondario: siamo felici che la 
quasi totalità del gruppo squadra 
sia risultata negativa e che i tre 
positivi siano comunque asintomatici 
- prosegue il direttore generale -. 
Non vediamo l’ora di tornare alla 
normalità”.  
Chiacchiere da bar – Le 
problematiche sanitarie, ma non 
solo. Nella mente di Pergola anche 
tanta amarezza, o se preferite tanti 
sassolini. Sassolini che il diggì 
toglie subito dalle scarpe: “Siamo 
una società che mette la salute e il 
rispetto per i propri tesserati al primo 
posto, dispiace poi essere trattati 
come appestati. Ci siamo ritrovati, 
infatti, a vedere annullata all’ultimo, 
senza motivo, l’amichevole della 
nostra Under 19, che nulla aveva a 
che fare con i tre casi di positività. È in 
questo momento che le persone vere 
si distinguono da quelle superficiali”. 
Dai sassolini alle stoccate il passo 
è breve: “Certe situazioni fanno 

emergere il lato peggiore di questo 
sport, vale a dire le chiacchiere da 
bar. C’è gente che ha avuto il coraggio 
di affermare che il Lido avrebbe 
mandato in campo con la febbre il 
giocatore poi risultato positivo. Certa 
gente si dovrebbe solo vergognare e 
meriterebbe di ritrovarsi nella nostra 
stessa situazione per poi capire cosa 
si prova veramente - l’attacco deciso 
del dirigente -. Purtroppo, però, il 
calcio a 5 è pieno di certi personaggi”.

Bambini penalizzati – L’ultimo 
pensiero è rivolto al settore giovanile: 
“È stata una gioia immensa vedere 
i nostri ragazzi di nuovo in campo, 
adesso, però, questo nuovo decreto 
tornerà, purtroppo, a penalizzare 
tanti bambini - chiosa Pergola -. A 
pagare, come sempre, saranno i più 
‘deboli’, la verità è questa. Dispiace 
che nessuno prenda in considerazione 
il danno psicologico che tanti ragazzi 
subiranno per colpa di certe decisioni”.

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

AVVIO CONDIZIONATO
PRIMA GIORNATA CARATTERIZZATA DAI RINVII: BEN 
SETTE LE GARE DA RECUPERARE. L84 ESAGERATA, 
SETTEBELLO ACTIVE, POKERISSIMO CUS MOLISE, 
MELILLI OK IN TRASFERTA
Sette partite rinviate. Inizio in salita per la Serie 
A2, subito costretta a fare i conti con l’emergenza 
sanitaria, che non ha risparmiato nessuno dei 
quattro gironi.
Girone A – Il fattore campo fa la differenza nei 
quattro match disputati: L84 esagerata e in doppia 
cifra col Prato; sestina vincente per il Nervesa, 
che si aggiudica agevolmente il derby veneto con 
la Fenice, e per il Bubi, bravissimo a piegare il 
Villorba. Sofferto e di misura l’urrà del Massa. Non 
disputate Mestre-Milano e Pagnano-Arzignano.
Girone B – Con l’Olimpus fermo ai box, brillano 
l’Active (settebello alla Mirafin) e l’Italpol 
(cinquina alla Roma). Rischia più del previsto, ma 
alla fine si gode i tre punti anche il Ciampino, con 
Reali che doma 5-4 l’amico Fratini. In Sardegna, 
successo esterno del Monastir sul campo del 

Sestu, mentre si dividono la posta in palio 
Leonardo e 360GG.
Girone C – Solo tre gli incontri disputati 
nel raggruppamento C. Il CUS Molise cala il 
pokerissimo contro il Pistoia, il Manfredonia si 
impone in rimonta sul campo del Capurso, pari 
spettacolo in Tombesi-Giovinazzo. Rinviati gli altri 
match: dal debutto del Cobà all’interessantissima 
Rutigliano-Cassano, passando per il derby 
marchigiano Lucrezia-Castelfidardo.

Girone D – Il segno “2” governa la prima 
giornata del girone D. Il Melilli sbanca il 
fortino della Gear, le matricole Cosenza e 
Taranto partono con una goleada, travolgendo 
rispettivamente Siac Messina e Bovalino. 
Sorride il Bernalda, che, in rimonta, riesce ad 
avere la meglio sul Cataforio. Partenza lenta per 
il Polistena, che non va oltre il 3-3 tra le mura 
dell’Orsa Viggiano. Da recuperare la sfida più 
attesa: Napoli-Regalbuto.

AVVIO CONDIZIONATO
PRIMA GIORNATA CARATTERIZZATA DAI RINVII: BEN SETTE LE GARE DA RECUPERARE. L84 ESAGERATA, SETTEBELLO ACTIVE, POKERISSIMO CUS MOLISE, MELILLI OK IN TRASFERTA
Sette partite rinviate. Inizio in salita per la Serie A2, subito costretta a fare i conti con l’emergenza sanitaria, che non ha risparmiato nessuno dei quattro gironi.
Girone A – Il fattore campo fa la differenza nei quattro match disputati: L84 esagerata e in doppia cifra col Prato; sestina vincente per il Nervesa, che si aggiudica agevolmente il derby 
veneto con la Fenice, e per il Bubi, bravissimo a piegare il Villorba. Sofferto e di misura l’urrà del Massa. Non disputate Mestre-Milano e Pagnano-Arzignano.
Girone B – Con l’Olimpus fermo ai box, brillano l’Active (settebello alla Mirafin) e l’Italpol (cinquina alla Roma). Rischia più del previsto, ma alla fine si gode i tre punti anche il Ciampino, con 
Reali che doma 5-4 l’amico Fratini. In Sardegna, successo esterno del Monastir sul campo del Sestu, mentre si dividono la posta in palio Leonardo e 360GG.
Girone C – Solo tre gli incontri disputati nel raggruppamento C. Il CUS Molise cala il pokerissimo contro il Pistoia, il Manfredonia si impone in rimonta sul campo del Capurso, pari spettacolo 
in Tombesi-Giovinazzo. Rinviati gli altri match: dal debutto del Cobà all’interessantissima Rutigliano-Cassano, passando per il derby marchigiano Lucrezia-Castelfidardo.
Girone D – Il segno “2” governa la prima giornata del girone D. Il Melilli sbanca il fortino della Gear, le matricole Cosenza e Taranto partono con una goleada, travolgendo rispettivamente 
Siac Messina e Bovalino. Sorride il Bernalda, che, in rimonta, riesce ad avere la meglio sul Cataforio. Partenza lenta per il Polistena, che non va oltre il 3-3 tra le mura dell’Orsa Viggiano. Da 
recuperare la sfida più attesa: Napoli-Regalbuto.

L’esultanza dell’Italpol, vincente all’esordio

1A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 1A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Active Network-Mirafin 7-3
3 Sachet, 2 Curri, Feliziani, Lepadatu; 

2 Moreira, Carlinhos
Ciampino Anni Nuovi-Nordovest 5-4

2 Lelè, Lopez, Paz, Pina; 2 Bertolini, Lancellotti, aut. Paz
Città di Sestu-Monastir Kosmoto 2-5

Cau, Renan; 3 Rocha, Bringas, Massa
Italpol-Roma 5-3

2 Emer, Del Ferraro, Gattarelli, 
Marchetti; Salas, Santos, Tirapo
Leonardo-360GG Futsal 3-3

2 Acco, Jota; 2 Braga, Recasens
Olimpus-Lazio rinv. 

 

Active Network 3

Monastir Kosmoto 3

Italpol 3

Ciampino Anni Nuovi 3

Leonardo 1

360 GG Cagliari 1

Olimpus 0

Lazio 0

Nordovest 0

Roma 0

Città di Sestu 0

Mirafin 0
 

3 Sachet (Active Network), 3 Rocha (Monastir Kosmoto), 
2 Lelè (Ciampino Anni Nuovi), 2 Bertolini (Nordovest), 2 

Curri (Active Network), 2 Braga (360 GG Cagliari), 2 Moreira 
(Mirafin), 2 Acco (Leonardo), 2 Emer (Italpol)

 

360GG Futsal-Città di Sestu
Lazio-Ciampino Anni Nuovi

Mirafin-Leonardo
Monastir Kosmoto-Italpol
Nordovest-Active Network

Roma-Olimpus

Bovalino-Taranto 2-7
Casagrande, Martino; 

3 Lacatena, 2 De Risi, Di Pietro, Salvo
Cataforio-Bernalda 1-2

aut. Gallitelli; 2 Lemos
FF Napoli-Sicurlube Regalbuto rinv.

Gear Siaz Piazza Armerina-Città di Melilli 2-4
2 Soares; Bocci, Failla, Monaco, aut. Russo

Orsa Viggiano-Futsal Polistena 3-3
2 Antonucci, Castrogiovanni;
 Arcidiacone, Dentini, Fortuna

Siac Messina-Città di Cosenza 2-8
La Rosa, Nicolosi; 3 Fedele, 

3 Piromallo, Grandinetti, Poti 

Città di Cosenza 3

Taranto 3

Città di Melilli 3

Bernalda 3

Futsal Polistena 1

Orsa Viggiano 1

FF Napoli 0

Sicurlube Regalbuto 0

Cataforio 0

Gear Siaz Piazza Armerina 0

Bovalino 0

Siac Messina 0
 

3 Lacatena (Taranto), 3 Fedele (Città di Cosenza), 3 
Piromallo (Città di Cosenza), 2 Antonucci (Orsa Viggiano), 2 
Soares (Gear Siaz), 2 De Risi (Taranto), 2 Lemos (Bernalda) 

Città di Melilli-Orsa Viggiano
Bernalda-Gear Siaz Piazza Armerina

Città di Cosenza-FF Napoli
Futsal Polistena-Bovalino

Sicurlube Regalbuto-Cataforio
Taranto-Siac Messina

Atletico Nervesa-Fenice 6-2
Alemao, Bellomo, Di Guida, Youn. Goudadi, 

Imamovic, Leandrinho; Bertuletti, 
Tenderini

Bubi Merano-Futsal Villorba 6-3
2 Daga, 2 Manzoni, Basso, Ikoma; Bortolin, 

Gaudino, Madu
Città di Massa-Aosta 5-4

2 Garrote, 2 Pichi, Quintin; Calli, Da Silva, 
Mascherona, Zanini

Città di Mestre-Milano rinv.
L84-Prato 11-1

2 Astegiano, 2 Miani, 2 Rosano, Cerbone, 
De Lima, Iovino, Podda, Turello; Novo

Saints Pagnano-Arzignano rinv.
 

L84 3

Atletico Nervesa 3

Bubi Merano 3

Città di Massa 3

Arzignano 0

Città di Mestre 0

Milano 0

Saints Pagnano 0

Aosta 0

Futsal Villorba 0

Fenice 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Aosta-L84
Arzignano-Città di Mestre

Fenice-Saints Pagnano
Futsal Villorba-Atletico Nervesa

Milano-Città di Massa
Prato-Bubi Merano

Buldog Lucrezia-Tenax Castelfidardo 
rinv.

CUS Molise-Futsal Pistoia 5-2
2 Barichello, 2 Turek, Triglia; Bebetinho, 

Berti
Futsal Capurso-Manfredonia 3-6

2 Demola, Lestingi; 3 Scigliano, 2 Raguso, 
Boutabouzi

Tombesi Ortona-Giovinazzo 4-4
2 Fabiano, Adami, Baroni; Jander, Lucao, 

Piscitelli, aut. Napoletano
Virtus Rutigliano-Atletico Cassano rinv.

Vis Gubbio-Futsal Cobà rinv. 

Manfredonia 3

CUS Molise 3

Giovinazzo 1

Tombesi Ortona 1

Atletico Cassano 0

Buldog Lucrezia 0

Futsal Cobà 0

Tenax Castelfidardo 0

Tombesi Ortona 0

Virtus Rutigliano 0

Futsal Capurso 0

Futsal Pistoia 0

Sandro Abate-Mantova

 Atletico Cassano-Tombesi Ortona
Giovinazzo-CUS Molise

Futsal Cobà-Buldog Lucrezia
Futsal Pistoia-Futsal Capurso

Manfredonia-Vis Gubbio
Tenax-Virtus Rutigliano
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ESORDIO RIMANDATO
LA STAGIONE DELL’OLIMPUS NON È ANCORA INIZIATA: LA GARA INAUGURALE DEL CAMPIONATO 
CONTRO LA LAZIO È STATA RINVIATA CAUSA COVID-19. SALVO IMPREVISTI, I BLUES 
DEBUTTERANNO CON LA ROMA. ALEX GHIOTTI: “TORNARE IN CAMPO SARÀ EMOZIONANTE”

Sabato scorso il 
PalaOlgiata avrebbe dovuto 
essere il palcoscenico 
del match tra Olimpus e 
Lazio, valido per la prima 
giornata di Serie A2. La 
sfida però è stata rinviata 
a causa della positività al 
Covid-19 di un tesserato 
biancoceleste. I Blues, 
dunque, scenderanno in 
campo per la prima volta 
in questa stagione nella 
seconda giornata, quando 
sfideranno la Roma in 
trasferta.
Rinvio - Dopo diversi mesi 
di stop, Alex Ghiotti e 
compagni non sono potuto 
scendere in campo come 
da calendario a causa 
del rinvio del match con 
la Lazio. “Ci dispiace - 
ammette Ghiotti -, perché 
dopo tanto tempo fermi 
aspettavamo questo 
momento per tornare a 
giocare. Però - sottolinea 
-, dobbiamo rispettare 
questa situazione delicata 
e riguardarci, in primis 
per la salute di tutti e 
poi anche per il bene 
del movimento. Infatti 

- spiega l’ex Real San 
Giuseppe -, ci sono tante 
persone che direttamente 
o indirettamente vivono 
grazie a questo sport”.
Roma - La seconda 
giornata del girone 
B metterà di fronte 
all’Olimpus la Roma, 
che all’esordio è uscita 
sconfitta per 5-3 in 
casa dell’Italpol: “L’ho 
affrontata anche lo scorso 
anno - prosegue Ghiotti 
-, e ricordo che gioca 
in un campo piccolo. È 
una bella squadra, con 

giocatori esperti. Ci aspetta 
una partita complicata - 
preannuncia -, dovremo 
essere tutti concentrati 
al massimo se vorremo 
portarla a casa”. Al di là di 
ciò che accadrà all’interno 
del rettangolo di gioco, per 
i Blues sarà il primo match 
stagionale: “Scendere in 
campo sarà un’emozione 
forte, ma non dovremo 
farci sopraffare da questo 
- spiega -. Dovremo solo 
essere bravi, dimostrare il 
nostro valore e portare a 
casa i tre punti”.

Girone B - “Per i nomi che 
abbiamo in rosa, è normale 
attirare l’attenzione su 
di noi - ammette Ghiotti 
-, ma questo non deve 
metterci più pressione di 
quanta non ce ne metta 
già il campionato in 
sé”. Un’analisi realista, 
volta anche a mettere in 
guardia i suoi compagni: 
“Ci sono tante squadre 
forti e attrezzate e ci sono 
tanti derby. Non possiamo 
nasconderci, perché 
siamo forti, ma dobbiamo 
pensare a vincere le partite 
e a portare l’Olimpus in 
Serie A”. Dopo una sola 
giornata, non ancora 
completa, non è semplice 
dare i primi giudizi: “Al 
momento non siamo la 
squadra da battere, questo 
va visto durante il corso 
della stagione. Chi mi 
preoccupa? Nessuno in 
particolar modo - conclude 
Alex Ghiotti -. Ci sono 
quattro o cinque formazioni 
attrezzate per vincere e 
questo dimostra l’equilibrio 
di questo girone, secondo 
me il più difficile dell’A2”.

Alex Ghiotti, tra i nuovi acquisti dell’Olimpus
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

HOLYCON srl
Forniture Alimentari per

HO.RE.CA. Food Service
Vua di Tor Cervara 187 - Roma

DI MISURA
IL CIAMPINO ANNI NUOVI SOFFRE, MA SUPERA 5-4 LA NORDOVEST E APRE LA STAGIONE CON UN 
SUCCESSO. QUAGLIARINI: “VITTORIA IMPORTANTE, MA DOBBIAMO CHIUDERE PRIMA LE PARTITE. 
IL GIRONE È MOLTO EQUILIBRATO, NESSUNA SQUADRA REGALERÀ NULLA”  

Nell’esordio casalingo contro la 
matricola Nordovest, i ragazzi di 
Reali si sono imposti per 5-4. Il match 
ha visto gli ospiti passare subito in 
vantaggio, poi è uscita l’esperienza e 
la maggior qualità del Ciampino Anni 
Nuovi, che si è aggiudicato tre punti 
importantissimi.
Nordovest – L’esordio è sempre 
una partita da prendere con le 
molle, specie in questa stagione. Gli 
aeroportuali ci tenevano a partite 
subito con il piede giusto, come 
racconta il diesse Giulio Quagliarini: 
“Vittoria sofferta ma importante, dopo 
tanti mesi e con questa situazione 
d’incertezza non era assolutamente 
facile ricominciare. Il match è stato 
molto combattuto: faccio i complimenti 
alla Nordovest, ma, per quelle che sono 
le nostre qualità, dovevamo chiudere 
la partita prima, senza rimanere con il 
risultato in bilico fino alla fine, anche 
se esistono diverse giustificazioni”.
Campionato – Il girone B non ha 
fatto registrare risultati inattesi, con 
tutte le compagini favorite che hanno 
risposto presente alla prima chiamata 
stagionale: “Grosse sorprese non ci 
sono state, vero, ma nessuna squadra 
ti regalerà nulla, come ha dimostrato 

la Nordovest contro di noi. È un girone 
molto equilibrato, in cui penso che 
l’Olimpus sia più di un gradino sopra 
le altre, poi c’è l’Italpol e a seguire c’è 
un folto gruppo di compagini, tra cui la 
nostra, che si contenderà l’accesso ai 
playoff”.
Lazio – Nel prossimo turno di 
campionato è in programma il derby 
contro la Lazio. Dopo il rinvio contro 
l’Olimpus per una positività nello staff 
biancoceleste, si attendono novità: 
“Ad oggi non è ancora uscito nessun 
comunicato di rinvio, quindi per noi il 
match contro la Lazio è confermato. 

Comunque sia, rimaniamo in attesa 
di ciò che deciderà la Divisione”. 
Quagliarini chiude lanciando un 
monito: “Le società saranno messe a 
dura prova da tutte le problematiche 
legate alla pandemia. Occorre prestare 
massima attenzione e attenersi 
scrupolosamente ai protocolli, se 
vogliamo continuare. Conosciamo 
le procedure da seguire, noi come 
società stiamo mettendo in pratica 
tutto quello che ci è stato chiesto, 
anche se ho il timore che ogni giorno 
esista la possibilità che ci dicano di 
interrompere”.

Il direttore sportivo Giulio Quagliarini
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Il responsabile del settore 
giovanile ciampinese, 
Roberto Rosci, presenta 
le tre compagini 
dell’agonistica, tutte 
impegnate nel campionato 
Élite. 
Under 19 – “Una rosa 
rivoluzionata per rispettare 
i limiti di età. I ragazzi 
che si allenano in prima 
squadra saranno gli 
unici fuori quota e a loro 
abbiamo affiancato ragazzi 
del 2002 e del 2003, 
ma, soprattutto, 2005. 
Reputiamo quest’ultimi 
molto validi e pensiamo 
di farli crescere: dargli 
un approccio sotto età 
pagherà in futuro”.

Under 17 – “Squadra 
formata totalmente da 
2005, che già lo scorso 
anno si era ben comportata 
nel campionato Under 15 

Élite. Senza l’interruzione, 
siamo certi che si sarebbe 
giocata le proprie chance 
nei playoff. È un gruppo in 
cui la società crede molto”.  

Under 15 – “È la 
categoria che ci ha dato 
più problemi: molti 
ragazzi hanno smesso 
di giocare, altri sono 
rimasti vicino casa. La 
rosa è stata stravolta, 
sicuramente sarà sotto 
età, ma stiamo lavorando 
per allestire una squadra 
pronta. È sicuramente 
la categoria che ha 
pagato maggiormente 
le conseguenze post 
lockdown. Come società, 
stiamo mettendo il 
massimo impegno, anche 
se non è facile riuscire a 
programmare la stagione 
in questo clima di 
incertezza”.

LAVORI IN CORSO
ROBERTO ROSCI FA IL PUNTO SULLE GIOVANILI: “CREDIAMO NEI NOSTRI RAGAZZI, GIOCARE 
SOTTO ETÀ LI AIUTARE A CRESCERE. U19 RIVOLUZIONATA, U17 DI LIVELLO, U15 CONDIZIONATA 
DALL’EMERGENZA SANITARIA. È DIFFICILE PROGRAMMARE IN QUESTO PERIODO”

Roberto Rosci
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

RIPARTENZA VINCENTE
ESORDIO POSITIVO PER L’ITALPOL: NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO I RAGAZZI DI MISTER 
RANIERI SUPERANO 5-3 LA ROMA AL PALAGEMS. FRANCESCO GATTARELLI: “CONTENTISSIMO PER 
IL GOL, MA LA COSA PIÙ IMPORTANTE ERA CONQUISTARE I TRE PUNTI”

Il cammino dell’Italpol inizia col piede 
giusto: nel primo match ufficiale della 
nuova stagione Gattarelli e compagni 
hanno avuto la meglio della Roma per 
5-3. Un risultato non molto ampio, ma 
che basta ai biancoblu per conquistare 
la vittoria e mettere in cascina tre 
punti fondamentali. Sabato ci sarà la 
prima trasferta, in Sardegna, che darà 
maggiori indicazioni sulla reale forza 
dei ragazzi di Ranieri.
Roma - Dopo tanti mesi di stop, tra 
allenamenti e amichevoli, sabato 
scorso le compagini di Serie A2 sono 
finalmente tornate a disputare un 
incontro con dei punti in palio. Per chi, 
come Francesco Gattarelli, ha fatto del 
calcio a 5 un aspetto primario della 
sua vita, non è stato un match che si 
potrà scordare facilmente: “Eravamo 
tutti visibilmente emozionati - afferma 
infatti il numero 4 - di scendere 
di nuovo in campo dopo così tanto 

tempo”. Un’emozione che non ha 
influito sulla performance dell’Italpol, 
che, rispettando i pronostici, ha 
superato il club giallorosso col 

punteggio di 5-3: “Sicuramente è stata 
una buona prova - spiega Gattarelli 
-, anche se l’abbiamo portata a casa 
con un po’ di difficoltà. Bisogna anche 

L’esultanza di Francesco Gattarelli, autore del momentaneo 4-0
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

comprendere che si trattava della 
prima partita dopo tanti mesi ed 
eravamo tutti un po’ scombussolati”. 
Nella manita dell’Italpol c’è anche 
lo zampino dello stesso Gattarelli, 
autore del momentaneo 4-0 che ha 
chiuso i conti nella prima frazione 
di gioco: “Sono contentissimo di 
avere dato una mano alla squadra 
con un gol - prosegue -, ma la cosa 
più importante era conquistare i tre 
punti. Questa vittoria ci rende ancora 
più uniti”. Da questo primo incontro 
ufficiale l’Italpol ha potuto anche 
trarre dei segnali sulla condizione 
atletica della squadra: “Al momento 
non siamo al 100% della forma - 
ammette Francesco Gattarelli -. 
Abbiamo ancora qualche dubbio 
da chiarire, ma è solo questione 
di tempo: presto raggiungeremo il 
nostro massimo”.
Girone - Il primo turno del girone 
B di Serie A2 ha visto scendere in 
campo dieci squadre: uniche assenti 
Olimpus e Lazio, il cui esordio è 
stato rinviato a causa della positività 
al SARS-CoV-2 di un tesserato 
biancoceleste. “Ho dato uno sguardo 
ai risultati degli altri match - 
confessa Gattarelli -, e sinceramente 
non ci sono state grosse sorprese: 
sono risultati che ci si poteva 
aspettare”. Archiviata la prima 
giornata, in attesa del recupero della 
partita rinviata, Gattarelli prova a 
inserire il suo Italpol in una possibile 
classifica finale: “Sicuramente questa 

squadra può lottare per arrivare al 
vertice - sottolinea -. È complicato, ma 
abbiamo le potenzialità per farlo. Sarà 
una bella battaglia da seguire fino alla 
fine - continua -, soprattutto contro 
l’Olimpus”. 
Prima trasferta - In questa 
stagione le otto squadre laziali del 
raggruppamento B saranno chiamate a 
quattro trasferte in Sardegna. L’Italpol 
ne affronterà subito una nella seconda 
giornata, che coinciderà con la prima 
gara esterna del suo campionato. Il 
calendario, infatti, nel prossimo turno 
metterà di fronte il club della famiglia 
Gravina e i cagliaritani del Monastir 
Kosmoto. “Per noi sarà un bel test - 

dichiara Gattarelli -. Ci servirà anche 
per rinforzare la coesione all’interno 
della squadra”. I biancazzurri del 
Monastir nella prima giornata si 
sono imposti per 5-2 nel derby sardo 
disputato sul campo del Città di Sestu. 
Sarà dunque una sfida tra due squadre 
che hanno ben figurato all’esordio. 
Senza dubbio questo aumenterà la 
spettacolarità dell’incontro: entrambe 
cercheranno di ottenere il massimo 
risultato per restare al vertice della 
classifica, obiettivo stagionale di 
entrambe. “Sono fiero - conclude il 
numero 4 -, e onorato di far parte di un 
gruppo come questo: l’Italpol è a tutti 
gli effetti una società stellare”.
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PRONTI A GIOCARE
LA LAZIO HA DOVUTO RINVIARE IL MATCH DEL PALAOLGIATA PER UN CASO DI POSITIVITÀ. IL DIGGÌ 
SEGANTINI: “LA NOSTRA È UNA SOCIETÀ SERIA E NON FA ‘GIOCHI DI PRESTIGIO’. ABBIAMO SEMPRE 
RISPETTATO I PROTOCOLLI E VOGLIAMO TORNARE SUBITO IN CAMPO”

Il primo weekend non è andato 
come previsto. Non per il risultato 
del campo – in programma c’era la 
trasferta in casa dell’Olimpus –, ma 
perché l’emergenza sanitaria ha 
costretto la Lazio a rinviare la sfida 
del PalaOlgiata. A poche ore dal 
fischio d’inizio, infatti, un tesserato 
biancoceleste è risultato positivo ai 
test previsti, causando l’immediato 
spostamento del match e la messa in 
atto di tutte le procedure necessarie. 
Proprio nel momento più critico, la 
società biancoceleste ha dimostrato 
la sua grande organizzazione, come 
spiega il direttore generale Enrico 
Segantini. 
Serietà – “Purtroppo abbiamo 
riscontrato la positività di un nostro 
tesserato, positività di cui abbiamo 
avuto la conferma venerdì sera, quindi 
siamo costretti a rinviare la partita 
contro l’Olimpus. Ci siamo subito 
attivati per andare con i ragazzi e lo 
staff a effettuare immediatamente i 
test necessari e previsti dal protocollo. 
Inoltre, ci tengo a sottolineare che 
solo pochi giorni prima ci eravamo 
sottoposti all’esame sierologico che 
aveva dato esito negativo per tutti”. 
La società biancoceleste ha saputo 
reagire velocemente e con calma alla 
situazione di emergenza: “Da quando 
siamo tornati in campo - spiega Enrico 
Segantini - abbiamo sempre rispettato 
e fatto rispettare tutti i protocolli 
imposti da Federazione e Governo, 

sottoponendoci ai test richiesti, 
evitando ogni tipo di assembramento 
durante gli allenamenti. Abbiamo 
sempre fatto il massimo e lavorato 
con serietà”.
Pronti a ripartire – Ora bisognerà 
aspettare tutti i risultati prima di 
riorganizzare il ritorno in campo: 
“Da un punto di vista lavorativo non 
cambia nulla. Se i tamponi dovessero 
dare esito negativo, torneremo subito 

in campo, anche perché se tutto andrà 
come speriamo dovremo prepararci 
per la gara di sabato contro il 
Ciampino, che sarà molto complicata”. 
Infine il diggì rivolge un’ultima battuta: 
“La Lazio è una società seria e non 
fa ‘giochi di prestigio’ come insinuato 
da qualcuno. Avremmo preferito 
scendere in campo sabato scorso e 
speriamo di poterlo fare regolarmente 
già questa settimana”.

Enrico Segantini, direttore generale della Lazio
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PER UNO SPORT SANO
TRA DECRETI E PAURE DI UN NUOVO STOP FORZATO, IN CASA LAZIO SI CONTINUANO A RISPETTARE 
SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE NORMATIVE IMPOSTE. SHATUN: “VOGLIAMO GARANTIRE LA 
MASSIMA SICUREZZA. LA CRESCITA DI OGNI BAMBINO SEMPRE AL PRIMO POSTO” 

Nonostante un clima incerto, minato 
da decreti e paure di nuovi stop 
forzati, nelle Academy biancocelesti 
si lavora con attenzione, per garantire 
il normale e sicuro svolgimento delle 
attività sportive, con il massimo 
rispetto delle regole dei protocolli 
federali. 
Sicurezza – Mister Shatun, 
responsabile delle attività di base in 
casa Lazio, puntualizza: “Educhiamo 
i bambini all’importanza dello 
sport per la salute fisica, ma anche 

per quella psicologica. Al fine di 
garantire la massima sicurezza alle 
famiglie e a tutti i nostri tesserati, 
rispettiamo scrupolosamente tutte le 
normative imposte dalla Federazione. 
A tutti coloro che entrano nella 
struttura viene misurata la febbre 
e viene messo a disposizione il gel 
disinfettante per le mani. I percorsi 
per l’accesso ai campi di gioco sono 
differenti e gli spogliatoi vengono 
utilizzati solo da coloro che sono 
impossibilitati ad arrivare già 
cambiati, il tutto per evitare quanto 
più possibile gli assembramenti. 
Abbiamo inoltre riservato un’area per 
l’attesa dei genitori che rimangono 
all’interno della struttura durante lo 
svolgersi dell’allenamento. Tutti gli 
istruttori, anche durante la seduta 
di allenamento stessa, indossano 
la mascherina fornita dalla società 
ed effettuano periodicamente i test 
sierologici”.  
Preparazione completa – Tante 
quindi le iniziative portate avanti dal 
club: “L’inclusività è uno dei valori 
che ci contraddistingue, sicuramente. 
Ogni categoria ha poi linee guida 
specifiche, rigorosamente seguite 
dai vari istruttori, ma modellate 
sulle diverse esigenze dei bambini: 
chi si approccia per la prima volta 
al calcio a 5 e chi è con noi da 
anni”. Shatun prosegue spiegando 
l’organizzazione del lavoro: “Per noi 
è importante la crescita personale di 

ogni bambino, pertanto puntiamo a 
fornire una preparazione a 360 gradi 
che comprende lo sviluppo motorio, 
la tecnica e la tattica individuale, ma 
soprattutto lo sviluppo di ciascuno 
come persona e magari futuro 
atleta di domani. In tutte le attività 
proposte non manca mai l’aspetto 
ludico. Associare il divertimento 
allo sport è utile a mantenere alta la 
concentrazione durante l’allenamento 
ed è fondamentale per limitare al 
massimo l’abbandono sportivo”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SQUADRA AMALGAMATA
L’ACTIVE NON SBAGLIA AL DEBUTTO IN CAMPIONATO: SCONFITTA IN CASA LA MIRAFIN. IL 
VETERANO FELIZIANI: “FONDAMENTALE AVERE L’OSSATURA DELLO SCORSO ANNO CON QUALCHE 
INNESTO DI QUALITÀ. PER ME È IMPORTANTE SENTIRE LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ”

Un esordio convincente 
quello dell’Active Network, 
che al PalaCus si è imposto 
per 7-3 contro la Mirafin. 
La gara è rimasta in 
equilibrio fino a metà 
ripresa, poi i ragazzi 
di mister Ceppi hanno 
preso il largo: “È stato 
molto importante partire 
con il piede giusto, 
perché abbiamo lavorato 
duramente da inizio 
settembre - esordisce 
il giocatore Alessandro 
Feliziani, autore di una 
rete sabato -. È stata una 
partita difficile perché 
siamo rimasti sull’1-1 fino 
a undici minuti dalla fine e 
non riuscivamo a decollare, 
con i nostri avversari che 
ci aspettavano dietro e 
ci pressavano forte. Poi, 
dopo aver trovato il gol del 
sorpasso, è stato tutto più 
semplice”. 
Intesa e motivazioni – Il 
fatto di aver mantenuto 
la stessa ossatura dello 
scorso anno potrebbe 
rivelarsi un fattore 
determinante per l’Active, 
pronto a vivere una 
stagione da protagonista: 
“Abbiamo mantenuto, per 
la maggior parte, il roster 
della passata stagione, 

anche perché ci eravamo 
già amalgamati molto bene 

tra di noi. Quando lavori da 
più tempo con determinati 

compagni e con lo stesso 
mister c’è più feeling, 
più intesa. Inoltre sono 
arrivati tre/quattro rinforzi 
di qualità che faranno la 
differenza”. Feliziani si 
trova all’Active da ben sette 
stagioni: “Le motivazioni 
partono dal fatto che la 
società anno dopo anno mi 
rinnova sempre la fiducia, 
questo mi dà la spinta a 
dare sempre il massimo 
e avere i giusti stimoli. 
Poi giocare nella mia città 
risulta un altro fattore 
determinante”. 
Prossimi avversari – Nella 
prossima giornata del 
girone B, il club viterbese 
farà visita alla Nordovest: 
“Sarà un match duro 
come ogni gara in A2. 
Non si deve mai prendere 
sottogamba un incontro 
in questa categoria - 
commenta giudiziosamente 
Feliziani, che poi conclude 
-. I nostri avversari nella 
prima di campionato non 
hanno fatto punti, quindi 
giocheranno sicuramente 
alla morte per conquistarli. 
Da quello che so, anche se 
non li conosco bene, sono 
una squadra tosta: ci sarà 
da lottare, ma noi siamo 
pronti”.

Alessandro Feliziani
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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RIMPIANTI
NORDOVEST K.O. DI MISURA, MAZZUCA: “ABBIAMO GIOCATO ALLA PARI COL CIAMPINO E SIAMO 
STATI A LUNGO SOPRA NEL PUNTEGGIO, C’È DELUSIONE. DOBBIAMO IMPARARE A GESTIRE MEGLIO 
ALCUNI MOMENTI, MA QUESTO GRUPPO HA CARATTERE E QUALITÀ IMPORTANTI”

Impresa accarezzata, sfiorata. Non è 
bastato il doppio vantaggio iniziale, 
non è bastata la rete di Bertolini 
per il 3-2 con cui la formazione di 
Fratini è riuscita a chiudere la prima 
frazione. Non è bastata una grande 
prestazione per tornare da Ciampino 
con un risultato positivo. Il 5-4 finale 
condanna in maniera eccessiva 
un’ottima Nordovest, che si prepara 
adesso all’esordio casalingo contro 
l’Active.
Inesperienza – “C’è delusione”, 
ammette Federico Mazzuca 
ripensando al match del PalaTarquini. 
“Siamo coscienti del fatto che, rispetto 
al Ciampino, noi lottiamo per altri 
obiettivi, ma sabato ce la siamo 
giocata alla pari e siamo stati sopra 
nel punteggio per la maggior parte 
della partita, mostrando un grande 
calcio a 5”. Un pizzico di esperienza 
in più e, probabilmente, sarebbe 
finita diversamente: “Siamo una 
squadra giovane, quindi dobbiamo 
ancora imparare a gestire i momenti 
della gara. Poi - aggiunge l’estremo 
difensore - quando ti mancano 

contemporaneamente Rocchi, Pio, 
Saddemi e Pire, ci sta che non riesci 
ad avere il fiato e a mantenere la 
lucidità vista per tutto il primo tempo”. 
Pregi e difetti – Il percorso di crescita 
della Nordovest proseguirà nelle 
prossime settimane. Tra pregi da 
esaltare e difetti da correggere. 
Mazzuca parte da quest’ultimi: 
“Dobbiamo sicuramente limare gli 
errori difensivi. Con il Ciampino 
abbiamo subìto troppo le sortite dei 
nostri avversari, schiacciandoci dentro 
la nostra area. La nostra, però, è una 
squadra che ha carattere, una squadra 
che si unisce nelle difficoltà e può 
contare su una forza fisica devastante 
quando riparte - la sottolineatura 
-. Poi, se Issa gioca sempre così, 
credo che gli altri debbano iniziare a 
preoccuparsi”.
Esordio casalingo – Dal Ciampino 
all’Active. Per i ragazzi di Fratini un 
altro rivale durissimo da contrastare. 
“Mi aspetto una partita simile a 
quella di sabato scorso. L’Active ha 
giocatori molto bravi in fase offensiva 
e ottimi tiratori, ma noi faremo la 

nostra gara. Metteremo in campo le 
nostre qualità senza preoccuparci 
troppo dell’avversario - assicura 
Mazzuca -. Quando sei così giovane, 
un po’ di incoscienza non guasta”. 
L’ultima battuta è sulla lotta per non 
retrocedere: “Credo che l’incertezza 
regnerà fino all’ultima giornata. Alla 
fine credo si salverà chi riuscirà a 
rubare punti alle squadre di alta 
classifica”.

L’estremo difensore Federico Mazzuca



2 2 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
20

ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

“NE USCIREMO PIÙ FORTI”
NAPOLI COSTRETTO AI BOX DALL’EMERGENZA SANITARIA, TRA I POSITIVI ANCHE IL PRESIDENTE 
SERAFINO PERUGINO. IL DIRETTORE GENERALE PASQUALE SCOLAVINO: “ANDIAMO AVANTI 
CONSAPEVOLI CHE BISOGNA PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE AI PROTOCOLLI”

Il campionato del Napoli 
non è ancora partito. 
La prima giornata 
contro il Regalbuto, in 
programma inizialmente 
sabato 17 ottobre al 

Centro Sportivo Cercola, 
è stata, infatti, rinviata 
a data da destinarsi. 
La società ha attuato il 
protocollo anti-Covid per 
la positività del presidente 

Serafino Perugino - come 
annunciato dallo stesso 
numero uno sui social - 
e di un altro tesserato. 
Probabile anche il rinvio 
della seconda sfida in 

calendario contro il Città 
di Cosenza. Tutto il gruppo 
squadra si è sottoposto 
al test del tampone. 
Il direttore generale 
Pasquale Scolavino ha 

Serafino Perugino Piero Basile
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

sottolineato il momento 
delicato: “Sappiamo che 
è un anno particolare, 
tant’è che ci aspettavamo 
anche un parziale stop 
secondo quelle che 
erano le voci degli ultimi 
giorni. Andiamo avanti 
consapevoli che bisogna 
prestare la massima 
attenzione ai protocolli. Il 
nostro presidente tornerà 
al timone di comando più 
forte di prima, conosciamo 
il suo entusiasmo e la sua 
passione per questo sport 
e per il nuovo progetto 
targato Napoli”. Sulla 
stessa lunghezza d’onda 
il team manager Lino 
Somma: “Bisogna evitare 
di vedere persone al di 
fuori della nostra famiglia, 
usare la mascherina 
sempre, stare lontani dai 
luoghi affollati e pensare 
agli allenamenti. Essere 
diligenti consentirà a tutti 
di proseguire la stagione 
e di portarla a termine. 
Ci vuole buon senso, 
occorre fare una vita da 
professionisti: proveremo 
a vincere questa battaglia 
sia al di fuori del campo 
che dentro al rettangolo di 
gioco, quando torneremo 
a giocare per conquistare 
la Serie A”. Il tecnico 
Piero Basile si associa: 
“È un anno difficile, ma 
ne usciremo tutti più forti 
di prima. Non è stato 
certamente un bel modo di 
festeggiare il compleanno, 
ma ci rifaremo. Siamo 
vicini al presidente e 
a chiunque avrà a che 
fare con il virus: questo 
gruppo è fantastico e sono 
convinto che la ripresa 
delle attività ci darà ancora 
più motivazioni”. Vitor Renoldi Renzo Grasso Rodolfo Fortino

Nejc Hozjan Matteo RuggieroNunzio Frosolone

Luis Turmena

Marcio Ganho

Luca De Simone

Fernando Perugino Diego RodriguezFrancesco Giaquinto

Caio Ainsa Carlo Capiretti

Attilio Arillo
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VOGLIA DI FUTSAL
IL RINVIO DELLA SFIDA CONTRO IL NAPOLI HA POSTICIPATO ULTERIORMENTE IL RITORNO IN 
CAMPO DEL REGALBUTO. NIMO COBO: “DISPIACE NON AVER GIOCATO. CATAFORIO? UN AVVERSARIO 
SEMPRE DURO DA AFFRONTARE, DOVREMO PREPARARCI NEL MIGLIORE DEI MODI”

Debutto rimandato, attesa prolungata. 
Quando tutto sembrava pronto, è 
arrivata la brutta notizia: niente 
trasferta a Napoli ed esordio 
posticipato di una settimana, 
ovviamente per via dell’emergenza 
sanitaria. Il campionato del 
Regalbuto, salvo ulteriori imprevisti, 
si aprirà nel prossimo weekend, in 
casa, contro il Cataforio. 
Rammarico – “Dispiace non essere 
scesi in campo”, ammette Aaron 
Nimo Cobo, riassumendo l’umore 
di tutto lo spogliatoio. “Stiamo 
lavorando da più di un mese e mezzo 
con doppie sedute, ci siamo preparati 
molto bene e speravamo di poter 
finalmente tornare a giocare”. 
Sistema ideale – Un pizzico 
di delusione, ma anche la 
consapevolezza di essere pronti, 
dopo una preparazione intensa, 
positiva, di livello. “Abbiamo curato 
ogni aspetto, senza trascurare nulla 
ma concentrandoci in particolar 
modo sul 4-0: abbiamo elementi 
molto bravi per giocare con questo 
sistema”, sottolinea lo spagnolo, che 
poi evita paragoni specifici con il 
passato. “Più o meno forti rispetto 
allo scorso anno? Semplicemente 
differenti, sarà un Regalbuto 
estremamente diverso”.
Cataforio – La testa è già rivolta a 
sabato prossimo, alla sfida interna 
contro il Cataforio, reduce dal k.o. 

di misura rimediato nella sfida 
contro il Bernalda. Nimo Cobo non 
si fida dei calabresi e tiene alta la 
concentrazione: “Sono avversari 
sempre duri da affrontare - il 
monito -, dovremo prepararci nel 
migliore dei modi, se vogliamo 
riuscire a conquistare i tre punti”. 
Concentrazione sì, ansia no: 
“Facciamo ciò che sappiamo, non 

serve inventare niente di particolare”, 
conclude il laterale, alla quinta 
stagione con la maglia del Regalbuto. 
“Obiettivi? Noi lavoriamo per vincere 
ogni settimana, poi vedremo dove 
saremo capaci di arrivare. Speriamo, 
ovviamente, il più in alto possibile”. 
L’importante è iniziare, ripartire, 
tornare in campo. Per divertirsi e per 
sognare, senza porsi limiti.

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

SEGNALI CHIARI
L’EUR MASSIMO SBANCA IL CAMPO DELLA 
MEDITERRANEA E GUARDA SUBITO TUTTI 
DALL’ALTO NEL GIRONE E. L’ECOCITY FA GIÀ PAURA: 
SETTE SQUILLI AL REAL TERRACINA. ESORDIO OK 
PER BENEVENTO, SPARTAK E POTENZA
La difficoltà di tornare a giocare dopo una lunga 
inattività, le insidie nascoste in qualsiasi gara 
inaugurale di un campionato, l’emozione di 
affacciarsi per la prima volta a una categoria 
nazionale. Concetti, in teoria, sempre validi, ma 
che, a conti fatti, non sembrano aver minimamente 
condizionato le big annunciate della nuova Serie 
B: su tutte, Eur Massimo ed Ecocity Cisterna, subito 
protagoniste di una stagione il cui buongiorno si è 
visto dal mattino.
Girone E - L’esordio in Sardegna dei ragazzi di 
Minicucci si trasforma in materiale per i libri di 
storia del club neroverde: Chicco Fantini trascina 
l’Eur Massimo con una doppietta, Bacaro mette 
il punto esclamativo sul 3-1 alla Mediterranea 
Cagliari. È già leadership solitaria: negli altri tre 
match andati in scena nel primo turno - rinviata 
a data da destinarsi History Roma 3Z-Jasnagora 

- maturano, infatti, solamente pareggi. La Cioli 
Ariccia si alza sui pedali e sprinta con Peroni e 
Vizonan, ma la coriacea Forte rimonta sul 2-2 
grazie alla doppietta di Felice. Stesso punteggio 
tra Fortitudo e Velletri: rossoblù a segno con 
Chiomenti e Zullo, Cedroni e Proja i marcatori ospiti. 
Chiude il quadro l’insolito 0-0 tra le neopromosse 
Sporting Hornets e United Pomezia: entrambe 

rimandano l’appuntamento con i primi gol e con il 
primo acuto tra i cadetti. Nel quadro del secondo 
turno è già ufficiale il rinvio di Real Ciampino-3Z: 
l’Eur Massimo battezza l’esordio del Real Fabrica, 
la Fortitudo, sull’isola, quello della Jasnagora. 
Velletri-Cioli e Forte-Hornets mettono sul piatto 
l’occasione di togliere lo zero dalla casella dei 
successi, stesso obiettivo della United contro la 
Mediterranea.
Girone F - La prima apparizione dell’Ecocity tra i 
cadetti rasenta la perfezione: al PalaCesaroni, la 
tripletta di Rosati ispira il netto 7-0 dei cisternesi 
ai danni del Real Terracina. Un segnale chiaro a 
tutta la concorrenza, un segnale che va al di là di 

mille parole. Partenza col segno più anche per il 
Benevento, che regola 6-3 i Leoni Acerra; lassù 
pure lo Spartak, corsaro 5-2 al PalaRosselli con 
la United Aprilia Test, e il Potenza, protagonista di 
un 6-2 sul Senise nel derby lucano. Reti inviolate 
a Fondi, dove il Città di Bacoli impatta contro 
l’Alma Salerno. Saltata AP-Domitia, rinviato anche 
il secondo impegno della Junior con il Benevento. 
Cinque, di conseguenza, le gare previste per il 
prossimo turno: da segnare in agenda Spartak-
Ecocity e l’esordio dello Sporting Sala Consilina 
in casa del Senise; Potenza a caccia del bis a 
Terracina, l’Aprilia va a Salerno, Fondi ospite dei 
Leoni Acerra.

Settebello all’esordio per l’Ecocity

1A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

 
Cioli Feros-Forte Colleferro 2-2

Peroni, Vizonan; 2 Felici
Fortitudo Pomezia-Velletri 2-2
Chiomenti, Zullo; Cedroni, Proja

History Roma 3Z-Jasnagora rinv.
Mediterranea Cagliari-Eur Massimo 1-3

Arrais; 2 Fantini, Bacaro
Sporting Hornets-United Pomezia 0-0
riposano: Real Ciampino e Real Fabrica 

Eur Massimo 3

Velletri 1

Sporting Hornets 1

Fortitudo Pomezia 1

Forte Colleferro 1

Cioli Ariccia 1

United Pomezia 1

History Roma 3Z 0

Jasnagora 0

Real Ciampino 0

Real Fabrica 0

Mediterranea Cagliari 0

 

2 Fantini (Eur Massimo), 2 Felici (Forte Colleferro), 1 
Cedroni (Velletri), 1 Peroni (Cioli Ariccia), 1 Zullo (Fortitudo 
Pomezia), 1 Vizonan (Cioli Ariccia), 1 Chiomenti (Fortitudo 

Pomezia), 1 Arrais (Mediterranea), 1 Proja (Velletri), 1 
Bacaro (Eur Massimo)  

 

Eur Massimo-Real Fabrica
Forte Colleferro-Sporting Hornets

Jasnagora-Fortitudo Pomezia
Real Ciampino-History Roma 3Z

United Pomezia-Mediterranea Cagliari
Velletri-Cioli Feros

AP-Junior Domitia rinv.
Città di Fondi-Alma Salerno 0-0

Potenza-Senise 6-2
2 Mancusi, 2 Preite, Cerone, Lioi; Fusco, Iacovino

Ecocity Cisterna-Real Terracina 7-0
3 Rosati, 2 Bassani, Cardoso, Menini

Benevento-Leoni Acerra 6-3
2 Botta, 2 Madonna, Di Luccio, Piperno; 

D’Anna, Fiorentino, Spasiano
United Aprilia Test-Spartak Caserta 2-5

Miserina, Saccaro; Bico, Faraone, 
Lavagna, Oranges, Sferragatta

riposa: Sporting Sala Consilina 

Ecocity Cisterna 3

Potenza 3

Benevento 5 3

Spartak Caserta 3

Città di Fondi 1

Alma Salerno 1

AP 0

Junior Domitia 0

Sporting Sala Consilina 0

United Aprilia Test 0

Leoni Acerra 0

Senise 0

Real Terracina 0

 

3 Rosati (Ecocity Cisterna), 2 Preite (Potenza), 2 Madonna 
(Benevento 5), 2 Mancusi (Potenza), 2 Bassani (Ecocity 

Cisterna), 2 Botta (Benevento 5) 

 

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

Real Terracina-Potenza
Senise-Sporting Sala Consilina

Spartak Caserta-Ecocity Cisterna
riposa: AP 
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

LASSÙ IN CIMA 
L’AVVENTURA DELL’EUR MASSIMO NEL NAZIONALE SI APRE CON TRE RETI SUL CAMPO DEL 
MEDITERRANEA. NEROVERDI GIÀ SOLI IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE E,
FEDERICO FABOZZI: “SONO MOLTO SODDISFATTO. OBIETTIVI? NON CI PONIAMO LIMITI”

Comincia nel migliore dei 
modi il cammino dell’Eur 
Massimo in Serie B. Nel 
match d’esordio Fabozzi 
e compagni hanno avuto 
la meglio dei sardi del 
Mediterranea e, complici i 
pareggi in tutte le altre sfide 
in programma, salgono già 
al comando del girone E 
in solitaria. Ora al To Live 
arriva il Real Fabrica.
Vittoria - Prima partita, 
prima vittoria: l’Eur Massimo 
approda in B e vince al 
debutto. “Sono molto 
soddisfatto dell’esordio 
stagionale - ammette 
Federico Fabozzi -. Giocare 
una partita di campionato 
dopo molti mesi di stop, 
oltretutto in trasferta, non 
è mai facile. Vorrei fare i 
complimenti agli avversari 
per l’accoglienza che ci 
hanno riservato e per 
l’ottima organizzazione per 
il rispetto del protocollo anti-
Covid”. Partenza importante 
per i neroverdi, subito 
protagonisti, subito a segno, 
grazie al 3-1 all’esordio. Una 
vittoria non frutto del caso, 
ma di tanto lavoro: “Abbiamo 

svolto una preparazione 
atletica e un precampionato 
di alto livello, e questo ci ha 
permesso di portare a casa 
i tre punti. Sicuramente - 
analizza Fabozzi -, dobbiamo 
migliorare alcuni aspetti 
ed essere più cinici in fase 
realizzativa”.
Primo step - Come ormai 
abituato a fare fin dall’anno 

della fondazione, l’Eur 
Massimo ha iniziato il 
campionato con l’obiettivo 
di lottare per il vertice. 
Per questo, la società 
ha lavorato molto per 
rinforzare la squadra e 
non solo: “I nuovi acquisti 
- spiega Fabozzi -, hanno 
portato esperienza e un 
po’ di estro in più che 

nella scorsa stagione ci è 
mancato. Inoltre, ci sono 
stati importanti innesti 
anche a livello societario, e 
questo ci fa capire ancora 
di più quali sono gli obiettivi 
del club”. La prossima 
giornata vedrà l’Eur 
Massimo impegnato in casa 
contro il Real Fabrica: “È una 
formazione che conosciamo 
e che lo scorso anno ci ha 
dato molto filo da torcere. 
Anche loro hanno inserito 
ottimi giocatori all’interno 
della rosa - prosegue il 
giovane neroverde -, quindi 
mi aspetto una partita di 
grande futsal”. Un banco di 
prova importante per capire 
davvero le potenzialità 
dell’Eur Massimo: 
“Considerando i risultati 
della prima giornata, si 
preannuncia un campionato 
molto equilibrato. Ogni 
sabato sarà una vera e 
propria battaglia. Dove 
possiamo arrivare? Non ci 
poniamo limiti - conclude 
Fabozzi -, ma solo se ci 
impegniamo duramente 
possiamo migliorare e 
ambire al salto di categoria”.Il laterale Federico Fabozzi
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

FALSA PARTENZA
PAREGGIO INTERNO PER LA CIOLI ARICCIA NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. AL 
PALAKILGOUR, GLI AMARANTOCELESTI NON VANNO OLTRE IL 2-2 CON LA FORTE COLLEFERRO. 
ANDREA CIOLI SUONA LA CARICA: “NON SONO PIÙ AMMESSI ERRORI, SIAMO PRONTI A REAGIRE”

L’esordio nel girone E di Serie B porta in 
dote ai ragazzi di Rosinha solamente un 
punto: dopo essersi portati sul doppio 
vantaggio, Andrea Cioli e compagni si 
fanno rimontare sul 2-2 dalla Forte 
Colleferro. Il secondo turno vedrà i 
castellani impegnati in casa del Velletri, 
in una delle trasferte più sentite.
Pareggio - Al PalaKilgour è andato in 
scena il primo atto della stagione di Cioli 
Ariccia e Forte Colleferro, terminato in 
parità: “L’attesa per questo match era 
davvero tanta - afferma Andrea Cioli 
-, visto che in 17 anni di carriera non 
sono mai stato per così tanto tempo 
lontano dai campi. Abbiamo fatto un 
ottimo primo tempo, che sarebbe 
potuto terminare con un vantaggio 
molto ampio per noi - spiega -. Il 
loro gol allo scadere ci ha tagliato le 
gambe, da quel momento non abbiamo 
più trovato la tranquillità di gioco 
che ha contraddistinto i 20’ iniziali”. 
Considerate aspettative e la voglia di 
ottenere la vittoria, questo risultato 
lascia l’amaro in bocca alla Cioli: “Per 
come ci eravamo preparati e per come 
si era messa la partita, c’è un po’ di 
rammarico. Da più di un mese e mezzo 
ci alleniamo, sudiamo e fatichiamo per 
arrivare pronti alla stagione, quindi già 
dalla prossima gara dovremo dare il 
massimo per portare a casa l’intera 
posta in palio”.

Risposta - Un pareggio alla prima di 
campionato non è mai un risultato da 
buttare, ma la Cioli, che ha l’ambizione 
di tornare al più presto in A2, non 
vuole perdere altri punti preziosi per 
strada. La prima vittoria può arrivare 
nel prossimo match, quello in casa 
del Velletri: “Si tratta di una trasferta 
calda - sottolinea Andrea Cioli -. 
Dovremo lottare su ogni pallone, sarà 
tutt’altro che semplice. Non saranno 

più ammessi errori: siamo pronti per 
fare bene”. Le aspettative sulla Cioli 
sono alte, ma Andrea vola basso: 
“L’obiettivo stagionale? Preferisco 
non sbilanciarmi - afferma -. Posso 
però assicurare che affronteremo 
ogni partita come una finale, cercando 
sempre di portare a casa i tre punti. 
Non ci poniamo obiettivi minimi - 
chiosa -, ma non ci poniamo neanche 
dei limiti”.

Andrea Cioli
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRONTI A STUPIRE
È GIUNTO IL MOMENTO DELLA VERITÀ: L’UNDER 17 ÉLITE DELLA CIOLI ARICCIA, INSERITA NEL 
GIRONE A, SI PREPARA AL DEBUTTO STAGIONALE. IL CAPITANO TOMMASO COSTANTINI: “ABBIAMO 
COMPIUTO UN SALTO DI QUALITÀ. POSSIAMO LOTTARE PER I PLAYOFF”

Dopo tante parole, è finalmente 
giunta l’ora di far parlare il campo. 
L’U17 della Cioli Ariccia si presenta 
ai nastri di partenza del campionato 
Élite senza i favori del pronostico, 
ma con tanta voglia di ribaltare le 
aspettative, spinta dalle qualità 
tecniche e comunicative del capitano 
Tommaso Costantini.
Gruppo - Le squadre del settore 
giovanile della Cioli sono composte 
principalmente da ragazzi 
cresciuti nel vivaio della società 
fin da bambini, così come lo stesso 
Tommaso Costantini, capitano 
dell’U17, che in questa stagione 
si confronterà col palcoscenico 
dell’Élite: “Questa squadra è come 
una grande famiglia - spiega -, 
perché io e la maggior parte dei 
compagni siamo cresciuti insieme 
fin dai Primi Calci. Avere la fascia 
al braccio per il terzo anno di fila 
è un vero onore”. Non solo ragazzi 
cresciuti all’interno del club: la Cioli, 
infatti, ha lavorato anche sul mercato: 

“Quest’anno sono arrivati quattro 
nuovi elementi che si sono subito 
integrati nel nostro gruppo”, afferma 
il capitano. La rosa che parteciperà 
al campionato Élite sarà quasi tutta 
sotto età: “In squadra abbiamo pochi 
2004, mentre circa l’80% dei giocatori 
è classe 2005 o 2006”. 
Esordio - “Per questa stagione ci 
siamo preparati sia sotto il punto di 
vista fisico che quello psicologico: 
siamo pronti a stupire i nostri 
avversari”, parola di capitano. È così 
che Tommaso Costantini presenta la 
sua squadra a ridosso della nuova 
stagione. “Rispetto all’anno scorso 
e a due anni fa abbiamo fatto un 
bel passo avanti - analizza -. Oggi 
sappiamo di essere più forti”. La Cioli 
Ariccia è stata inserita nel girone A: 
“In tanti non si aspettano granché 
da noi, visto che giochiamo sotto 
età - spiega -, ma sia io che tutto lo 
staff riteniamo di poter lottare anche 
per i playoff”. Non sarà un’impresa 
facile, ma a Costantini piacciono le 

sfide, soprattutto perché conosce 
il valore dei suoi compagni: “L’U17 
Élite è la categoria più difficile perché 
è possibile vedere chi ha davvero 
compiuto il salto di qualità: noi - 
conclude -, lo abbiamo fatto”. Non 
resta che aspettare il fischio d’inizio 
della sfida con l’Academy Ferentino, 
match d’esordio stagionale, per 
vedere la Cioli all’opera.

Tommaso Costantini, capitano dell’U17 Élite
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ED È SUBITO SHOW
VITTORIA DA URLO PER L’ECOCITY CISTERNA CHE, NELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE B, SUPERA 
IL REAL TERRACINA CON UN PERENTORIO 7-0 AL PALACESARONI. MICHEL BASSANI INCANTA CON 
UNA DOPPIETTA: “NON VEDEVO L’ORA CHE INIZIASSE IL CAMPIONATO”

È cominciata nel migliore dei modi 
l’avventura dell’Ecocity Futsal 
Cisterna nel futsal nazionale. I ragazzi 
di Luca Angeletti, infatti, hanno 
avuto la meglio sul Real Terracina, 
imponendosi con un netto di 7-0, 
frutto anche delle due reti di Michel 
Bassani, uno dei tanti giocatori di 
qualità ed esperienza della squadra.
Esordio - Il primo match ufficiale della 
stagione del club di patron Tuccillo si 
è chiuso con una vittoria schiacciante. 
Trascinatore del derby laziale con 
il Real Terracina è stato, con due 
reti, due assist e una prestazione 
sontuosa, Michel Bassani: “Una bella 
partita - premette -. Siamo riusciti 
a impostare il gioco come volevamo 
e a fare risultato. Le sensazioni, 
dopo tanto tempo, sono state ottime. 
Non vedevo l’ora che iniziasse il 
campionato”. Il girone F è partito 
con cinque match disputati sui sei 
in calendario, visto il rinvio disposto 
per AP-Junior Domitia: “Ho seguito 
l’andamento della prima giornata - 
ammette Michel Bassani -, e non mi 
aspettavo risultati molto diversi da 
quelli arrivati, se non lo 0-0 tra Fondi e 
Salerno”.
Obiettivi - Dove vuole arrivare l’Ecocity 
è ormai noto a tutti. Patron Tuccillo lo 
ha ribadito a più riprese: l’ambizione 
è il motore di questa società che, 
appena sbarcata nel nazionale, vuole 
subito appropriarsi dello scettro della 
B per salire in A2. Anche i giocatori 
biancocelesti la pensano come il loro 
presidente: “Noi puntiamo a vincere il 
campionato - dichiara infatti Bassani 
-, anche se sappiamo che non sarà 
facile e che nessuno ci regalerà niente. 
Dobbiamo giocare ogni gara come 
fosse una finale, solo così possiamo 
raggiungere l’obiettivo prefissato”. 
Nel pre-season ci sono state squadre 
che hanno dimostrato di avere un 
importante potenziale e che sono state 

indicate come possibili antagoniste 
della società di Cisterna di Latina, che 
resta comunque la grande favorita: 
“Possiamo essere la squadra più forte 
sulla carta - conclude il numero 20 -, 
ma dobbiamo dimostrarlo sul campo 

partita dopo partita”. La prossima 
giornata vedrà l’Ecocity affrontare 
in trasferta lo Spartak Caserta, che 
all’esordio si è imposto al PalaRosselli 
di Aprilia contro i padroni di casa della 
United.

Michel Bassani in azione al PalaCesaroni
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PAROLA AL PRESIDENTE
DI PALMA FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE APPROFITTANDO DEL WEEKEND DI RIPOSO FORZATO: “HO 
FORTEMENTE VOLUTO IL RITORNO NEL NOSTRO STORICO FORTINO IN VIA DELLE MOLETTE. SONO 
LEGATO A QUESTO TERRITORIO E CREDO CHE I SEDICI ANNI DI STORIA DEL CLUB DICANO TUTTO”

Il Real Castel Fontana, 
in seguito alla decisione 
dell’Atletico Gavignano di 
ritirarsi dal campionato, 
ha dovuto osservare 
un turno di riposo. Ad 
analizzare la questione e 
la complicata emergenza 
sanitaria è stato il 
presidente Dominique Di 
Palma: “Rispettiamo la 
società Gavignano, ma 
crediamo che ritirarsi 
non sia la soluzione al 
problema. Sono sicuro 
che sensibilizzare il 
CR Lazio allo scopo di 
favorire l’esecuzione 
di test periodici possa 
rappresentare il miglior 
rimedio per ‘anticipare’ 
questo maledetto virus. 
Tuttavia, dobbiamo 
attenerci, e ci atterremo, al 
protocollo anti-Covid”. 
Territorio - Il Castel 
Fontana scenderà in campo 
sabato per affrontare 
la Technology. Per Di 
Palma contano solo i tre 
punti: “Giochiamo in casa 
e servirà la massima 
concentrazione. È 
importante fare risultato 
- commenta il presidente, 
che si gode il ritorno nello 
storico fortino del club in 
Via delle Molette -. L’ho 
voluto fortemente, come 
prima cosa: ho lavorato 
su questo progetto 
da agosto. L’aiuto da 
parte della dirigenza è 
stato importante e alla 
fine l’obiettivo è stato 
raggiunto”. Purtroppo, 
però, la squadra non 
potrà contare sul caloroso 

sostegno dei propri tifosi: 
“Sono legato a questo 
territorio e, personalmente, 
credo che i sedici anni 
di Castel Fontana dicano 
tutto. Il nostro pubblico è 
chiaramente penalizzato 
visto che si dovrà giocare 
a porte chiuse, è un vero 
peccato”.
Coppa Lazio – Si apre con 
un successo il percorso 
del Real Castel Fontana 
in Coppa Lazio. La 
formazione di Marino 
sfrutta il fattore campo 
per superare 4-3 La 
Pisana, capolista del 
girone B, nell’andata del 
primo turno. La doppietta 
di Guancioli e i gol di 
Bernoni e Sellati firmano 
il successo, ma non 
possono lasciare tranquilli 
i rossoneri, chiamati 
a difendere l’esiguo 
vantaggio nel match di 
ritorno. 
Under 21 – Il presidente 
Di Palma non si sbilancia 
sul campionato di C1, 
preferendo spostare 
lo sguardo sul settore 
giovanile: “Basta previsioni 

sulla prima squadra. 
Voglio, invece, esprimere 
i complimenti alla nostra 
Under 21. La scorsa 
stagione il campionato è 
stato fermato a marzo, 
a poche gare dalla fine, 
quindi il nostro splendido 

cammino è stato 
penalizzato e la posizione 
al vertice dimenticata. 
Credo sia importante 
ricordare l’ottimo lavoro 
svolto e complimentarsi sia 
con mister Peroni che con i 
suoi giovani”.

Il presidente Dominique Di Palma
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @GENZANOC5 - IG @GENZANOC5

GENZANO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il Genzano di Cinelli, dopo 
aver saltato il sabato 
inaugurale della C1 per il 
rinvio del match di Albano, 
cade tra le mura amiche 
del PalaCesaroni per mano 
del Casal Torraccia nel 
primo impegno ufficiale. 
Il 4-3 finale non rende 
giustizia a quanto si è 
visto nella sfida valida per 
la seconda giornata del 
girone A: “Non meritavamo 
di perdere - esordisce 
il dirigente Alessandro 
Lommi -. Probabilmente 
abbiamo sottovalutato la 
gara e abbiamo pagato 
gli errori commessi. Il 
primo tempo si è chiuso 
sul 3-0 per gli avversari, 
nella ripresa siamo stati 
bravi a reagire e abbiamo 
messo il Torraccia in 
grande difficoltà anche con 
il portiere di movimento. I 
minuti finali sono stati un 
assedio alla ricerca del 
pari, che purtroppo non è 
arrivato”.
Crescita - Nonostante non 
siano arrivati punti, Lommi, 
consapevole della qualità 
della rosa, guarda con 
fiducia al futuro: “Siamo 
una squadra giovane, ora 

dobbiamo voltare pagina. 
Sappiamo che abbiamo i 
mezzi per toglierci qualche 
soddisfazione, possiamo 
attingere, inoltre, anche 
ad alcuni giocatori della 
nostra Under 19, che è 
molto valida. Mi auguro 
che quest’anno crescano 
tutti, a partire dai senior: 
oltre a fare da chioccia per 
gli altri, devono puntare 

a compiere uno step in 
più per se stessi”. Per 
conseguire questi obiettivi, 
bisogna fare affidamento 
sullo staff: “È ottimo sia 
a livello sanitario che 
a livello dirigenziale 
- afferma Lommi -. 
Dobbiamo riuscire a 
imprimere quella mentalità 
che alcuni di noi avevano 
alla Cogianco anche nel 

settore giovanile”.
Coppa Lazio - Pari 
all’esordio per i ragazzi di 
Cinelli nella Coppa Lazio 
di categoria: il 2-2 interno 
contro il Valcanneto, 
griffato dalla doppietta di 
Spinetti, lascia in bilico 
la qualificazione al turno 
successivo, che si deciderà 
al Pallone Geodetico di Via 
Alessandro Scarlati, casa 
dei neroverdi. 
Partita speciale - Nella 
terza giornata il Genzano 
avrà l’occasione di 
riscattarsi, ma lo dovrà 
fare sul campo del Città di 
Anzio, una squadra ricca 
di ex: “Non sarà come tutte 
le altre partite - commenta 
il dirigente -. I prossimi 
avversari sono allenati da 
Marco Di Fazio, il nostro ex 
allenatore, che ha lavorato 
qui con il nostro attuale 
tecnico Cinelli. Entrambi 
si conoscono molto bene, 
in più l’Anzio dispone di 
due importanti ex elementi 
della nostra rosa, vale a 
dire Silvestrini e Cannatà: 
con tutti loro abbiamo un 
bel rapporto di amicizia, 
quindi spero che vinca il 
migliore”.

SCONFITTA IMMERITATA
PASSO FALSO DEL GENZANO, CHE VIENE BATTUTO IN CASA, PER 4-3, DAL CASAL TORRACCIA AL 
TERMINE DI UN MATCH INTENSO. LA DISAMINA DI LOMMI: “ABBIAMO PAGATO A CARO PREZZO GLI 
ERRORI COMMESSI. CITTÀ DI ANZIO? NON SARÀ UNA PARTITA COME LE ALTRE”

Il dirigente Alessandro Lommi 
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CAMPIONATO ANOMALO
DOPO IL RINVIO DEL MATCH CON L’ANZIO, IL PALESTRINA SI PREPARA ALLA TRASFERTA COL 
PALIANO. IL DIGGÌ GIUSEPPE PELLITTA FA IL PUNTO: “È UN’ANNATA PARTICOLARE, DA VIVERE 
ALLA GIORNATA. VOGLIAMO ANDARE AVANTI CON QUESTI RAGAZZI PER MOLTI ANNI”

Dopo il bell’esordio 
con vittoria sul Casal 
Torraccia, lo Sporting 
Club Palestrina non è 
sceso in campo nel terzo 
sabato di ottobre: rinviato 
a data da destinarsi, 
infatti, il match della 
seconda giornata di C1 
contro il Città di Anzio.
Consapevolezza – Il 
direttore generale 
Giuseppe Pellitta, conscio 
delle potenzialità del 
gruppo prenestino, loda 
la costante applicazione 
dei ragazzi nel lavoro 
settimanale: “La rosa 
è migliorata rispetto 
alla passata stagione. 
La squadra si è subito 
messa a disposizione, 
dimostrandosi pronta 
a seguire le indicazioni 
del tecnico sin dal primo 
giorno degli allenamenti. 
Siamo consapevoli della 
nostra forza anche 
perché ci conosciamo 
a memoria, ma non 
dobbiamo assolutamente 
distrarci: bisogna 
sempre mantenere la 
dovuta attenzione”. Il 
Palestrina ha voglia 
di giocare, ma sa di 
trovarsi in una stagione 
anomala e ragiona 
partita dopo partita, 

senza dimenticare la 
programmazione a lungo 
termine: “Siamo soltanto 
all’inizio di un campionato 
particolare, per questo 
cerchiamo di vivere alla 
giornata. Per il momento 
non abbiamo nessun 
planning specifico del 
percorso da compiere nel 
nostro raggruppamento - 
spiega il diggì -, vogliamo 
evitare così di trovarci col 
tempo fuori strada. Siamo 
una squadra molto giovane 
e vogliamo andare avanti 
con questi elementi per 
molti anni, focalizzandoci 
sull’obiettivo di farli 
crescere in modo 
esponenziale”.  
Paliano – Nel terzo turno 
del girone A, il Palestrina 
sarà ospite sul campo 
della Nuova Paliano. 
Pellitta non ritiene che 
l’essere rimasti fermi 
nell’ultimo weekend 
rappresenti un handicap: 
“Tutti salteremo qualche 
partita durante la 
stagione, quindi nessuno 
è avvantaggiato da questo 
punto di vista. Vogliamo 
vedere i nostri ragazzi con 
un atteggiamento e una 
mentalità vincente, l’idea 
è cercare di migliorare 
gara dopo gara”.Il d.g. Giuseppe Pellitta 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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COLORI SOCIALI
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SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DUE SU DUE
LA PISANA PASSA A FIUMICINO E RESTA IN VETTA. ROBERTO CRESCENZO: “È STATA UNA GARA 
DIFFICILE, MA NELLA RIPRESA ABBIAMO FATTO VALERE LA NOSTRA TECNICA. NON TEMIAMO 
NESSUN AVVERSARIO, SOLAMENTE NOI STESSI. VALCANNETO? CI ASPETTA UNA BATTAGLIA”

Buona la prima, buona anche la 
seconda. La Pisana passa a Fiumicino 
con un perentorio 6-2 sul Real e resta 
nel plotone di compagini che guidano 
a punteggio pieno il girone B dopo 80’ 
di campionato. 
Real Fiumicino – La banda Rossetti, 
dunque, vince ancora, espugnando 
il difficile campo del Real Fiumicino. 
Roberto Crescenzo, protagonista di 
giornata con una doppietta, analizza 
il match: “È stata una partita molto 
complicata, contro una formazione che 
sapevamo essere ostica. Inizialmente 
abbiamo avuto difficoltà a trovare 
spazi, nel secondo tempo, invece, 
abbiamo fatto emergere la nostra forza 
e siamo riusciti a portare a casa i tre 
punti. Sapevamo di essere più forti 
tecnicamente, ma il Fiumicino è stato 
bravo e ha saputo metterci in difficoltà 
per lunghi tratti dell’incontro“.
Equilibrio – Nel raggruppamento 
B di C1 sono cinque le compagini a 
punteggio pieno. La Pisana, già arrivata 

a quota 14 gol realizzati, guarda 
tutti dall’alto verso il basso con un 
consistente +11 in differenza reti, che 
la dice lunga sulla bontà dell’avvio 
di stagione. Roberto Crescenzo ha 
le idee chiare sulle forze in campo: 
“Il girone è molto equilibrato, ci 
sono tante squadre organizzate e 
accreditate per la vittoria finale. 

Siamo consapevoli che ogni settimana 
sarà una battaglia, su qualunque 
campo andremo a giocare. Siamo 
altrettanto sicuri, comunque, che 
non c’è una formazione che temiamo 
in particolare, dobbiamo temere 
solamente noi stessi. Se giochiamo 
come sappiamo, possiamo essere 
protagonisti di questa stagione”.
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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Coppa Lazio – Devastante in 
campionato, non perfetta in Coppa 
Lazio. Il cammino de La Pisana, 
infatti, si apre con un k.o. di misura 
nell’andata del primo turno: 4-3 il 
risultato sul campo del Castel Fontana. 
La doppietta di Crescenzo e il gol di 
Francescangeli non bastano a evitare 
il primo stop stagionale, ma lasciano 
apertissimo il discorso qualificazione.
Valcanneto – Nel prossimo 
turno, il terzo di regular season, 
sarà amarcord del duello che ha 
caratterizzato la passata stagione 
di C2. Crescenzo presenta così 
l’imminente impegno dei biancorossi 
contro il Valcanneto: “Sarà una partita 
importante, diversa dalle altre, visto 
il lungo testa a testa dello scorso 
campionato. Ci aspetta sicuramente 
una battaglia - avvisa il giocatore 
de La Pisana -, ma, con il lavoro 
di squadra, possiamo ottenere un 
risultato pieno e continuare la striscia 
positiva che abbiamo iniziato. Il nostro 
tecnico, come sempre, lavorerà al 
massimo per farci arrivare pronti al 
match”. Roberto Crescenzo, tra i confermati de La Pisana
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TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CREDERCI DI PIÙ 
IL TORRINO VA SUL TRIPLO VANTAGGIO, MA VIENE RAGGIUNTO DAL VALENTIA E RIMEDIA UN 
PIROTECNICO 5-5 NELLA SECONDA GIORNATA DI C1. CORSALETTI: “SIAMO STATI TIMOROSI, CI 
MANCA UN PIZZICO DI ESPERIENZA”. PRETO: “HO FIDUCIA, SO QUANTO VALIAMO”

Primo punto in campionato per il 
Torrino, che pareggia 5-5 sul campo 
del Valentia nella seconda giornata di 
C1.
La partita – Ottimo avvio per il team 
di Corsaletti, che sblocca il risultato 
con Fiorito. Poco dopo è lo stesso 
fantasista a raddoppiare, a stretto giro 
di posta Biraschi infila anche il 3-0 con 
una gran conclusione. Nella seconda 
metà di tempo il Valentia torna in 
partita, accorciando fino al 3-2. La 
ripresa parte con il Torrino in avanti: 
Biraschi, con una girata mancina, porta 
il risultato sul 4-2. La gara sembra sui 
binari giusti per i verdeblu, i padroni 
di casa però ristabiliscono la parità. In 
questo frangente si mette in mostra 
Gabriele Riccioni, portiere classe 2001 

all’esordio assoluto in C1 e autore di 
ottimi interventi. Il Valentia trova il 
gol del vantaggio, nel finale però, una 
grande punizione di Biraschi fissa il 
punteggio sul 5-5. “Siamo fiduciosi - 
sottolinea Cucunato dalla presidenza 
-. Conosco il valore della nostra rosa e 
dello staff tecnico, il nostro campionato 
inizierà dalla prossima gara”. 
Corsaletti – “Siamo stati un po’ 
timorosi - analizza il tecnico Salvatore 
Corsaletti -, sul triplo vantaggio 
ci siamo abbassati troppo. C’è 
rammarico, siamo una squadra molto 
giovane e a volte ci manca un pizzico 
di esperienza. Dobbiamo credere di più 
nei nostri mezzi”.
Preto – “L’approccio alla partita è 
stato ottimo - afferma il capitano 

Massimo Preto, all’esordio stagionale 
-. Ci siamo portati sul 3-0 e abbiamo 
mantenuto il pallino del gioco. Verso 
la fine del primo tempo un episodio 
ha cambiato la partita e da lì non 
abbiamo saputo reagire, concedendo 
troppo. In ogni caso, ho grande fiducia 
per il futuro: sono consapevole di 
quanto valiamo”.
Prevenzione – Nel frattempo, questa 
settimana tutto il gruppo squadra 
effettuerà il solito giro di tamponi 
al centro medico polispecialistico 
Aster Diagnostica: “È un’azione di 
prevenzione - fanno sapere dalla 
presidenza Cucunato e Nappi - che 
completa il nostro rigido protocollo 
per i ragazzi: la salute è al primo 
posto per noi, poi viene tutto il resto”.

La formazione del Torrino
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

COPPIE AL COMANDO
LA C2 MANDA IN ARCHIVIO ALTRI 60’ 
CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA SANITARIA. 
EMERGONO IN DUE NEI GIRONI A, B E D: LASSÙ 
CASALOTTI-BRACELLI, QUADRIFOGLIO-LIDO 
IL PIRATA E TORMARANCIA-LIDENSE. CC LAZIO 
LEADER SOLITARIO NELL’E
Girone A – Dopo lo show della seconda giornata, 
c’è una coppia sul gradino più alto del girone A di 
C2: il big match premia la Verdesativa Casalotti di 
Canarecci, corsara con un 5-2 d’autorità a Spinaceto 
e ancora lassù insieme a quel Bracelli Club in grado 
di espugnare per 2-1 il campo di un Città Eterna mai 
domo. Le tirreniche tallonano a brevissima distanza: 
primo acuto per la Futsal Academy, che regola 
6-4 il Futsal Ronciglione, per il Santa Severa, a 
segno 3-2 in casa degli Ulivi Village, e per la Virtus 
Anguillara, che doma 4-2 la Virtus Monterosi. L’unico 
pari matura a Vignanello: Etruenergy e Night&Day 
impattano sul 2-2, utile a sbloccare entrambe. 
Bracelli-Anguillara e Santa Severa-Casalotti 
accendono la terza giornata, Futsal Academy 
chiamata ad approfittarne a Monterosi.
Girone B - Erano tra le più attese alla vigilia 
del restart, sono già davanti a tutti: vincono 
e convincono di nuovo sia il Real Quadrifoglio, 
trascinato da Carmona nell’8-5 alla Buenaonda, 
sia il Lido Il Pirata Sperlonga, che passa 4-1 a 

Terracina contro lo Sporting. Littoriana e Città 
di Pontinia scendono dal trono, ma restano 
imbattute: la formazione di Padula e il club del 
presidente Genovesi si annullano sul 2-2. Il Cori 
Montilepini fallisce l’appuntamento con il bis, 
facendosi sorprendere dal Flora: 5-4 lo score allo 
Stoza per i ragazzi di Cristini, a quota 3 insieme 
a una Zonapontina che si impone 7-5 sul campo 
dell’Heracles. Resta, per ora, a secco di acuti il 
Latina MMXVII Futsal: è 3-3 nel match interno con 
l’Arena Cicerone. Flora e Zonapontina sono i prossimi 
ostacoli di Quadrifoglio e Lido Il Pirata, test duri per 
Pontinia e Littoriana contro Cori e Arena Cicerone.
Girone C - L’emergenza sanitaria continua a 
colpire duramente il girone C, nel quale, come 
una settimana fa, salta mezzo programma gare: 
sono oggetto di rinvio il big match Grottaferrata-
Casalbertone, Ceccano-Futsal Tor Sapienza e Legio 
Sora-Real Città dei Papi. Il Nazareth esordisce 
con il netto 8-2 al Città di Sora, riscattano lo stop 
dell’esordio, invece, Città di Zagarolo e Frassati: i 
prenestini infliggono il medesimo punteggio al Città 
di Colleferro, mentre gli anagnini tornano con un 
prezioso 4-1 dal campo del Città di Paliano. Alla 
terza giornata il compito di far esordire molti team: 
il Grottaferrata è ospite del Nazareth, da segnare col 
circoletto rosso Frassati-Casalbertone.
Girone D - Il quadro del secondo turno del girone 
D è orfano di Playground Velletri-Atletico Pavona, 

rinviata a data da destinarsi, e di LS10-Ardea, 
posticipata a mercoledì 21. Nel frattempo, emergono 
dal gruppo Tormarancia e Lidense: Parrini e soci 
battono 5-2 tra le mura amiche l’Atletico Lodigiani, 
la Conauto centra il primo successo in C2 con 
il 4-2 a L’Airone, che perde la vetta al pari di un 
Real Mattei piegato 3-2 dalla Virtus Ostia. Inizia 
a carburare l’Epiro: il roster di Biolcati regola 5-3 
l’FG Blaugrana e si iscrive al folto plotone che 
attualmente staziona a quota 3. All’orizzonte un 
terzo turno succoso: il Tormarancia fa visita all’Epiro, 
Lidense a caccia del blitz in casa del Real Mattei.
Girone E - In attesa di Lositana-Frassati 
Maniampama, unico match rinviato nel girone E, è 
il Circolo Canottieri Lazio a tenersi lo scettro in 
esclusiva: senza storia il 9-2 di Castelli e compagni 
al Futsal Settecamini. Cures, TC Parioli e Delle 
Vittorie inseguono a -2: brillante il 7-2 dei sabini 
di Proietti all’Atletico San Raimondo, ai biancoverdi 
basta Donfrancesco per superare 1-0 l’Uni Pomezia 
nel Friday Night, mentre i granata pareggiano 3-3 
sul campo del BF Sport. In Sabina matura un altro 
segno X: è il secondo in stagione per l’MSG Rieti, 
protagonista di un pirotecnico 5-5 con il Trastevere. 
La sfida di cartello del penultimo sabato di ottobre 
è Delle Vittorie-Circolo Canottieri Lazio: la capolista 
deve fronteggiare una delle rivali dirette, Parioli e 
Cures chiedono strada a BF Sport e Uni Pomezia per 
approfittarne.

Due su due per il Real Quadrifoglio
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2A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Tormarancia-Atletico Lodigiani 5-2
4 Falasca, Costantini; Pelezinho, Proietti

Conauto Lidense-L’Airone 4-2
2 Bastianelli, Di Lecce, Rinaldi; A. Amoruso, Bove

Epiro-FG Blaugrana 5-3
2 Calascione, Costantini, F. Pelliccia; 2 Latu, Iancu

LS10-Ardea 21/10
Playground Velletri-Atletico Pavona rinv.

Virtus Ostia-Real Mattei 3-2
Fichera, Monai; Antonetti, Senni

Atletico Tormarancia 4

Conauto Lidense 4

Ardea 3

Atletico Pavona 3

Real Mattei 3

Virtus Ostia 3

L’Airone 3

Epiro 3

FG Blaugrana 1

Atletico Lodigiani 1

Playground Velletri 0

LS10 0

4 Falasca (Atletico Tormarancia), 2 Bove (L’Airone), 
2 Di Lecce (Conauto Lidense), 2 Lippolis (Ardea), 2 
Pelliccia (Epiro), 2 Bastianelli (Conauto Lidense), 

2 Santarelli (Atletico Pavona), 2 Calascione 
(Epiro), 2 Latu (FG Blaugrana) 

 

Ardea-Playground Velletri
Atletico Pavona-Virtus Ostia
Epiro-Atletico Tormarancia

FG Blaugrana-LS10
L’Airone-Atletico Lodigiani

Real Mattei-Conauto Lidense

2A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

BF Sport-Delle Vittorie 3-3
2 Astemio, Piras; D’Ambra, Pizzuti, Roberti

Circolo Canottieri Lazio-Futsal Settecamini 9-2
2 Ben Cheikh, 2 Castelli, 2 Martini, 2 Terracina, Paglioni; 

Di Maria, Riccomi
Lositana-Frassati Manianpama rinv.

MSG Rieti-Trastevere 5-5
2 Cardarelli, Almeida, De Angelis, Labonia; 

2 D’Amico, Antilici, Balzani, La Torre
Uni Pomezia-TC Parioli 0-1

Donfrancesco
Cures-Atletico San Raimondo 7-2

2 Pignocchi, Fabiani, Frusteri, Lauer, Leandri, Sala; 
Di Fausto, Mulattieri

Circolo Canottieri Lazio 6

Cures 4

TC Parioli 4

Delle Vittorie 4

Lositana 3

MSG Rieti 2

BF Sport 1

Trastevere 1

Atletico San Raimondo 1

Frassati Manianpama 0

Uni Pomezia 0

Futsal Settecamini 0

 

4 Cardarelli (MSG Rieti), 3 Frusteri (Cures), 
3 Castelli Avolio (Circolo Canottieri Lazio), 3 

Donfrancesco (TC Parioli) 

 

 
Delle Vittorie-Circolo Canottieri Lazio

Frassati Manianpama-MSG Rieti
Futsal Settecamini-Lositana

TC Parioli-BF Sport
Trastevere-Atletico San Raimondo

Uni Pomezia-Cures

2A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Città di Zagarolo-Città di Colleferro 8-2
4 Cilia, 2 Troisi, Barigelli, Lo Muto; 2 Ronzoni

Ceccano-Futsal Tor Sapienza rinv.
Grottaferrata-Casalbertone rinv.

Legio Sora-Real Città dei Papi rinv.
Città di Paliano-Frassati Anagni 1-4

Tufi; 2 Stazi, Aulicino, Cardinali
Nazareth-Città di Sora 8-2

3 Bascia, 2 C. Vandini, Ambrosetti, J. Di Brizio, A. 
Ferrajolo; Simoncelli, Valentini

Nazareth 3

Casalbertone 3

Città di Zagarolo 3

Frassati Anagni 3

Real Città dei Papi 3

Legio Sora 3

Grottaferrata 0

Ceccano 0

Futsal Tor Sapienza 0

Città di Colleferro 0

Città di Sora 0

Città di Paliano 0

 

5 Cilia (Città di Zagarolo), 4 Stazi (Frassati 
Anagni), 3 Bascia (Nazareth), 3 Meglio (Legio 

Sora), 3 De Santis (Real Città dei Papi), 3 Paolini 
(Casalbertone)  

 

Città di Colleferro-Legio Sora
Città di Sora-Ceccano

Frassati Anagni-Casalbertone
Futsal Tor Sapienza-Città di Zagarolo

Nazareth-Grottaferrata
Real Città dei Papi-Città di Paliano

2A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

Cori Montilepini-Flora 92 4-5
2 Innamorato, Ciuffa, Pompili; 

2 Angeloni, Cirilli, Di Mario, Leone
Heracles-Zonapontina 5-7

Sai, Trani, Valente, Valerio, Zottola; 4 Chianese, 3 Martellacci
Latina MMXVII Futsal-Arena Cicerone 3-3

Chittaro, Cimini, Varano; 2 Di Tucci, Passannante
Littoriana Futsal-Città di Pontinia 2-2

Cepa, Pernasilici; Genovesi, Toto
Real Quadrifoglio-Buenaonda 8-5

2 Carmona, 2 Poli, G. Barbierato, V. Barbierato, Javi, Pizzoli; 
3 Andreoli, Pezzera, Violetto

Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga 1-4
Caporiccio; Di Martino, Parisella, Saccoccio, Teseo 

Real Quadrifoglio 6

Lido Il Pirata Sperlonga 6

Littoriana Futsal 4

Città di Pontinia 4

Cori Montilepini 3

Flora 92 3

Zonapontina 3

Arena Cicerone 1

Latina MMXVII Futsal 1

Sporting Terracina 0

Buenaonda 0

Heracles 0

5 Chianese (Zonapontina), 4 Javi (Real Quadrifoglio), 
4 Genovesi (Città di Pontinia), 4 Ponso (Real 

Quadrifoglio), 3 Ciuffa (Cori Montilepini), 3 Andreoli 
(Buenaonda), 3 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 3 
Cepa (Littoriana Futsal), 3 Martellacci (Zonapontina)

 
 

Arena Cicerone-Littoriana Futsal
Buenaonda-Heracles

Città di Pontinia-Cori Montilepini
Flora 92-Real Quadrifoglio

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina
Zonapontina-Lido Il Pirata Sperlonga

2A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Etruenergy Vignanello-Night&Day 2-2
Fernandes, Nardocci; 2 Abete

FC Città Eterna-Bracelli Club 1-2
Acciarino; Cossu, Fiore

Futsal Academy-Futsal Ronciglione 6-4
2 Ferraccioli, Bellumori, Fattori, Maggi, Mazzoni; Cruciani, 

Marangon, Salza, Tranquilli
Spinaceto-Verdesativa Casalotti 2-5

2 Biraschi; 2 Piciucchi, Anile, Bertaccini, Vassalluzzo
Ulivi Village-Santa Severa 2-3

Camedda, Faenza; 2 Donati, Gaone
Virtus Anguillara-Virtus Monterosi 4-2

Aschi, Atzori, Kamel, Liban; Antonucci, Galli

Bracelli Club 6

Verdesativa Casalotti 6

Virtus Anguillara 4

Futsal Academy 4

Santa Severa 4

Spinaceto 70 3

FC Città Eterna 1

Night&Day 1

Futsal Ronciglione 1

Virtus Monterosi 1

Etruenergy Vignanello 1

Ulivi Village 0

 

3 Abete (Night&Day), 3 Piciucchi (Verdesativa 
Casalotti), 3 Atzori (Virtus Anguillara), 3 Faenza 

(Ulivi Village), 3 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 
3 Tranquilli (Futsal Ronciglione) 

 

Bracelli Club-Virtus Anguillara
Etruenergy Vignanello-Spinaceto
Futsal Ronciglione-Ulivi Village

Night&Day-FC Città Eterna
Santa Severa-Verdesativa Casalotti
Virtus Monterosi-Futsal Academy
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SUCCESSO STORICO
PRIMA VITTORIA IN C2 E VETTA DELLA CLASSIFICA PER LA LIDENSE. MARCO BASTIANELLI: “TRE 
PUNTI IMPORTANTI, ABBIAMO MARGINI DI MIGLIORAMENTO E VOGLIA DI FARE BENE. SIAMO 
CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI, SAPPIAMO DOVE POSSIAMO ARRIVARE” 

Esordio casalingo positivo 
per la Conauto Lidense, 
che liquida la pratica 
L’Airone con il risultato 
di 4-2: la squadra di 
Patalano centra il primo, 
storico successo in Serie 
C2 e vola in testa alla 
classifica del girone D. 
L’Airone – Il Pala di Fiore 
si dimostra subito un 
fattore per la Lidense: i 
tre punti ottenuti nella 
seconda giornata, oltre 
a finire negli annali 
del club, consentono di 
posizionarsi al comando 
del plotone insieme 
all’Atletico Tormarancia. 
Tra i protagonisti del 
match, spicca Marco 
Bastianelli, autore di 
una doppietta: “È stata 
una buona partita: c’è 
stato qualche calo di 
concentrazione di troppo, 
ma nel complesso 
possiamo ritenerci 

soddisfatti. Il risultato 
è positivo, in ogni caso 
abbiamo sicuramente 
grandi margini di 
miglioramento. Sono 
contento della mia 
prestazione e dei gol, ciò 
che più importa, però, è la 
vittoria della squadra”.  

Rosa lunga – Il weekend del 
calcio a 5 regionale è stato 
contraddistinto dalle molte 
gare rinviate, circostanza 
che non permette ancora 
di avere un quadro chiaro 
dei rapporti di forza nella 
categoria: “Il nostro è un 
bel girone, ma preferisco 

pensare a noi invece 
di guardare le nostre 
avversarie. Abbiamo una 
rosa lunga e di spessore, 
siamo consapevoli che 
possiamo fare bene e 
vogliamo dimostrarlo. 
Spero solamente che il 
campionato non venga 
interrotto per l’emergenza 
sanitaria”.
Real Mattei – In un clima 
di generale apprensione 
per il movimento del futsal, 
Bastianelli e compagni 
preparano il prossimo, 
difficile impegno contro il 
Real Mattei: “Approcciamo 
ogni partita allo stesso 
modo, per noi è come se 
fosse sempre una finale 
e ogni volta mettiamo 
sul rettangolo di gioco 
tutto quello che abbiamo. 
Scendiamo sempre in 
campo per raggiungere 
l’obiettivo dei tre punti, lo 
faremo anche sabato”.

Marco Bastianelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO PONTE GALERIA
SOCIAL
FB CITTÀ ETERNA FOOTBALL CLUB
IG @CITTA_ETERNA_CALCIOA5

F.C. CITTÀ ETERNA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BICCHIERE MEZZO PIENO
NONOSTANTE ABBIA RACCOLTO SOLAMENTE UN PUNTO IN DUE PARTITE, IL TECNICO DEL CITTÀ 
ETERNA, SIMONE LAURI, VEDE SEGNALI INCORAGGIANTI DA PARTE DELLA SQUADRA: “DOBBIAMO 
ESSERE PIÙ CINICI, IL MANTENIMENTO DELLA CATEGORIA È NELLE NOSTRE MANI”

Nella seconda giornata di campionato 
il Città Eterna ha rimediato una 
sconfitta interna contro il Bracelli 
Club: a Ponte Galeria è finita 2-1 per 
gli ospiti. C’è rammarico per come 
è maturato il risultato, ma anche 
consapevolezza di avere i mezzi per 
fare bene.
La sconfitta - Al debutto stagionale 
sul proprio campo, il Città Eterna 
è uscito sconfitto col punteggio 
di 2-1 contro il Bracelli Club. Il 
tecnico Simone Lauri racconta così 
la sfida: “Nei primi venti minuti di 
gioco non siamo stati lucidi, forse 
anche per merito degli avversari, 
dando loro la possibilità di passare 
in vantaggio. Nella seconda parte 
del primo tempo - prosegue -, ci 
siamo ricompattati, riuscendo a 
costruire tante occasioni importanti 
per segnare. Firmato il pareggio, 
abbiamo continuato a spingere senza 
inquadrare la porta. Nel finale, poi, 
una nostra ingenuità ha portato a un 
tiro libero per il Bracelli, che ha chiuso 
definitivamente i giochi”. Questo il film 
della sconfitta, che lascia nel tecnico 
biancoceleste rammarico ma anche 
sensazioni positive: “La prestazione 
tutto sommato è stata buona. Se 
solo fossimo riusciti a concretizzare 

un decimo delle occasioni avute, 
staremmo parlando di un’altra partita 
- sottolinea l’allenatore -. Dobbiamo 
essere più cinici sotto rete”.
Impatto - I numeri raccontano di 
un Città Eterna che nelle prime due 
partite in Serie C2 ha conquistato un 
pareggio, con la Virtus Monterosi, 
e una sconfitta. “Io non sono 
preoccupato, anzi - spiega Lauri -, 
vedo il bicchiere mezzo pieno. Queste 
partite mi hanno dato modo di capire 
che questa squadra ha tutte le carte 
in regola per ottenere la salvezza. 

Non conosco bene tutte le avversarie 
- ammette -, ma sto iniziando a 
farmi un’idea. Il mantenimento della 
categoria è alla nostra portata, ma 
dobbiamo conquistarlo sul campo 
tramite i risultati”. Dunque, su cosa 
lavorare per invertire la rotta? 
“Dobbiamo migliorare ancora tanto: 
essere più concentrati e più attenti in 
tutte le fasi del gioco e non regalare la 
prima parte del match come successo 
col Bracelli. Infine - chiude Simone 
Lauri -, dobbiamo migliorare la fase 
realizzativa”.

Il Città Eterna di Simone Lauri
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

A PICCOLI PASSI
IL NIGHT&DAY OTTIENE UN PUNTO CHE FA MORALE A VIGNANELLO. CAPITAN MATTIA CAMILLI 
AVVISA: “DOBBIAMO ESSERE PIÙ CINICI E CHIUDERE PRIMA LE PARTITE. SIAMO UN GRUPPO 
AFFIATATO, LA C2 NON CI SPAVENTA. CITTÀ ETERNA? VOGLIAMO IL SUCCESSO”

Il Night&Day inizia a 
muovere la classifica: 
nella delicata trasferta di 
Vignanello con l’Etruenergy, 
il club del presidente 
Molinaro pareggia 2-2, 
ottenendo un punto che 
fa morale. La testa, ora, è 
già rivolta al Città Eterna, 
match nel quale l’obiettivo 
sarà raccogliere il primo 
successo in C2.
Vignanello – Come 
accaduto all’esordio, il 
Night&Day non riesce a 
gestire il vantaggio iniziale 
e si fa rimontare sul finale. 
Questa la disamina del 
capitano Mattia Camilli: 
“È stata una partita molto 
maschia, giocata su un 
campo insidioso. A due 
minuti dal termine ci 
trovavamo in vantaggio per 
2-1, ma abbiamo sprecato 
un paio di occasioni che 
avrebbero senza dubbio 
chiuso la partita. I padroni 
di casa hanno trovato il 
pari in extremis su un 
azione caratterizzata da 

una serie di rimpalli. È 
un pareggio utile dopo 
l’immeritata sconfitta 
con lo Spinaceto, ma nei 
prossimi match dobbiamo 
essere assolutamente più 
cinici”.
Esperienza – Gli 
arancioblu, dunque, 
cancellano lo zero dalla 

casella dei punti in 
classifica in un girone A 
molto complesso, con tante 
squadre pronte a darsi 
battaglia per le posizioni di 
vertice. “È il nostro primo 
anno di C2 - prosegue 
Camilli -, ma in rosa 
abbiamo giocatori esperti 
che conoscono bene questa 

categoria, avendola già 
affrontata in passato: sono 
certo che potranno darci 
una grande mano durante 
tutto l’arco della stagione. 
Delle nostre avversarie 
sappiamo ben poco: non 
abbiamo contezza del loro 
modo di giocare, visto che 
non le abbiamo affrontate 
quasi mai, ma conosciamo 
soprattutto i singoli di 
alcune compagini che 
sappiamo essere di livello”.
Città Eterna – Nel prossimo 
turno il Night&Day ospiterà 
il Città Eterna. Capitan 
Camilli carica l’ambiente 
in vista di una sfida molto 
delicata, nella quale gli 
arancioblu andranno a 
caccia del primo acuto: “Ci 
speriamo davvero. Siamo 
un gruppo affiatato che 
gioca insieme ormai da 
più di quattro stagioni. 
Abbiamo le spalle larghe 
e abbiamo intenzione 
di ottenere finalmente 
un successo tra le mura 
amiche”.

Il capitano Mattia Camilli



2 2 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
43

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

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

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

SPUNTI POSITIVI
RICCARDO LUCATELLI, CAPITANO DEL REAL ROMA SUD, RACCONTA LA PREPARAZIONE TRA NOVITÀ 
E INCERTEZZE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA: “STIAMO TROVANDO IL GIUSTO AMALGAMA, 
COSTRUIRE UN GRUPPO SOLIDO È FONDAMENTALE. VIRUS? PERIODO COMPLICATO”

Il Real Roma Sud continua a vivere 
con trepidante attesa le settimane 
che, sulla carta, dovrebbero condurre 
alla partenza ufficiale della stagione 
2020-2021 di Serie D, in programma a 
novembre: l’ultimo DPCM, purtroppo, 
ha fatto calare un velo di incertezza 
sulle realtà dei campionati provinciali, 
in attesa di un chiarimento da parte 
dei vari organi sportivi.
Novità – Il capitano Riccardo 
Lucatelli racconta le molteplici novità 
introdotte in estate dalle società, 
novità che stanno trovando la loro 
quadra durante la preparazione: 
“La rosa è cambiata, il tecnico è 
nuovo: lavoriamo per assimilarne 
i dettami, stiamo andando a gonfie 
vele”. Tra i compagni si sta creando 
un bellissimo clima: “Il rapporto fra 
noi è ottimo: ci sono fiducia e stima e 
stiamo trovando il giusto amalgama. 
Costruire un gruppo solido è 
fondamentale”.
Amichevoli – A poche settimane 
dal previsto avvio della stagione, il 
Real Roma Sud si sta impegnando 
al massimo per cercare di sopperire 
alle lacune dello scorso anno. A 

questo scopo sono state effettuate 
varie amichevoli, utili a testare il 
livello di preparazione e l’affiatamento 
della rosa, ma anche necessarie a 
mister Stivala per mettere a punto gli 
ultimi accorgimenti tattici: “I test, al di 
là del risultato che è stato in entrambi 
i casi positivi, ci hanno dato degli 
spunti per conoscere le caratteristiche 
dei nuovi giocatori - rivela Lucatelli 
-. Abbiamo in programma altri 

incontri, nei quali speriamo di vedere 
un’ulteriore crescita del gruppo”.
Periodo difficile – L’attuale situazione 
sanitaria rischia di travolgere di nuovo 
il mondo dello sport dilettantistico: “Il 
periodo non è dei migliori - ammette 
il capitano del Real Roma Sud -, 
c’è molta insicurezza rispetto alle 
decisioni del governo. Un altro stop 
definitivo sarebbe devastante per 
l’intero movimento”.

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

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Prosegue, non senza difficoltà legate 
all’attuale emergenza sanitaria, la 
prepazione del Palmarola, neonata 
società presieduta da Francesco 
Certelli. 
Il roster – “L’obiettivo è quello di 
crescere con calma e far migliorare i 
nostri ragazzi. Come prima squadra, 
sarebbe fondamentale lottare subito 
per le prime posizioni e provare a 
fare il salto di categoria”, afferma il 
dirigente accompagnatore, Andrea 
Barbuto, che mostra grande fiducia 
nei confronti della rosa, una rosa 
che può contare sulla presenza 
di senior di grande esperienza 
come i fratelli Stefano e Fabio 
Evangelista, che insieme a Ivano e 
Fabrizio Francescangeli e Manuel 
Bianchini formano lo zoccolo duro 
della squadra. A dare sicurezza fra 
i pali, invece, ci pensano Andrea 
Garau e Gianmarco Gaglini. Per il 

resto, ci sono “diversi giovani di 
ottime prospettive e qualità, pronti 
a rimettersi in gioco”. È il caso di 
Simone Frigione, da poco operato al 
crociato. 
Vivere l’emergenza – Per il dirigente 
Barbuto, in questo particolare 
momento è fondamentale restare 
uniti: sembra l’unica via per 
fronteggiare al meglio la situazione, 
sempre rispettando le restrizioni e 
attenendosi al protocollo stabilito 
dalla FIGC. “La salute dei ragazzi 
va salvaguardata, ma anche le 
società vanno aiutate e supportate. 

Dobbiamo aiutarci tutti insieme a 
superare questo momento di enorme 
difficoltà nazionale”.
Il personaggio – Una passione 
infinita per lo sport. Andrea 
Barbuto riassume così la sua 
carriera: “Da ormai 10 anni seguo 
la prima squadra come dirigente 
accompagnatore. Ho iniziato dal 
Casalotti, ‘accompagnando’ i miei 
amici che giocavano, a differenza 
mia che non me la cavavo granché”. 
Dirigente ma non solo al Palmarola: “Qui 
faccio anche il papà, visto che il piccolo di 
casa si allena con questa società”.

ESPERIENZA DA VENDERE
STEFANO E FABIO EVANGELISTA, IVANO E FABRIZIO FRANCESCANGELI E MANUEL BIANCHINI: 
QUESTO LO ZOCCOLO DURO DEL PALMAROLA. BARBUTO: “LA PRIMA SQUADRA PUÒ  AMBIRE AL 
SALTO DI CATEGORIA, PER IL RESTO PUNTIAMO ALLA CRESCITA DEI NOSTRI RAGAZZI”

Il dirigente Andrea Barbuto



2 2 / 1 0 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
45

DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

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

marianadrianpribeagu@pec.it

EDIL PONTEGGI

MONTAGGIO - SMONTAGGIO
NOLEGGIO PONTEGGI

FRONTE COMPATTO
LA DISTRICT SEVEN FA SENTIRE LA PROPRIA VOCE, UNENDOSI ALLA PROTESTA LANCIATA 
DALLA FOLGARELLA: “SAREBBE INGIUSTO FERMARE SOLO LA SERIE D. GLI SFORZI PROFUSI NON 
POSSONO ESSERE VANIFICATI E AZZERATI PER UNA DISTINZIONE FORMALE”

La District Seven si unisce alla 
protesta lanciata dalla Folgarella 
sui social, protesta di cui condivide 
appieno il contenuto.
Il messaggio - “Il Dpcm del 18 
ottobre individua quale elemento 
discretivo per la prosecuzione o 
per la sospensione dell’attività 
agonistica, il riconoscimento di un 
interesse ‘nazionale o regionale’, 
di fatto escludendo solamente le 
squadre di calcio a 5 partecipanti 

alla Serie D, considerata invece di 
interesse ‘provinciale’. La società 
crede ed è convinta che questa 
sfumatura sia solamente il frutto 
di una disattenzione, meritevole di 
interventi e chiarimenti da parte degli 
organi competenti, atteso che i club 
di D sono sottoposti al medesimo 
protocollo di quelli di categoria 
superiore. La District, fin dal primo 
giorno, si è prodigata nel garantire 
il pieno rispetto di tutte le regole, 

finanche tramite l’effettuazione dei 
test sierologici. Gli sforzi profusi 
non possono essere vanificati e 
azzerati per una distinzione formale. 
Il tempo stringe e uno slittamento 
potrebbe comportare l’impossibilità, 
per ragioni temporali, di iniziare e 
portare a termine il campionato”, 
questo il messaggio firmato Flavio 
Carosi, Lorenzo Margaglio e Daniele 
Battistacci.

Il Don Bosco Cinecittà, come tutte le 
realtà provinciali, è costretto a fare 
i conti con l’ultimo DPCM, che non 
prevede lo svolgimento di alcuna attività 
sportiva di interesse “provinciale” fino 
al 13 novembre. “Trovo ingiusto far 
giocare la C1 e la C2 quando anche in 
Serie D sono presenti squadre come 
la nostra che hanno fatto investimenti 
e portato avanti un buon livello di 

preparazione”, lo sfogo di Daniel Testoni.
La situazione - Il preparatore dei 
portieri, come il resto dello staff, ha 
dovuto quindi congelare il programma 
di allenamento studiato ad hoc per 
l’inizio del campionato: “Il lavoro 
proseguiva bene - ammette -. Nulla da 
eccepire ai miei ottimi estremi difensori 
per quel che riguarda l’impegno, a 
parte qualche problema fisico con cui 

ha avuto a che fare il nostro numero 
uno Sebastiani”. L’auspicio di Testoni 
è, ovviamente, quello di tornare presto 
sul campo: “La speranza è quella di 
riprendere al più presto ad allenarsi e 
giocare”. Covid-19 permettendo.

TUTTO FERMO
IL DPCM COMPLICA I PIANI DEL DON BOSCO IN VISTA DELLA NUOVA STAGIONE. IL PREPARATORE 
DEI PORTIERI DANIEL TESTONI ESTERNA IL PROPRIO DISAPPUNTO: “ANCHE IN SERIE D SONO 
PRESENTI SQUADRE CHE HANNO FATTO INVESTIMENTI”

Daniel Testoni


