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SOSPENSIONE
IL NUOVO DPCM FERMA IL 

FUTSAL REGIONALE

-  S E R I E  b  -

BIS SERVITO
EUR MASSIMO E SPARTAK 

LEADER SOLITARI

-  S E R I E  a  -

FELDI... PER ORA
CDM, SALTA LA 

PRIMA PANCHINA

VOVOLELÈ  
VOLAREVOLARE

DOPO IL RINVIO DELLA GARA CON LA LAZIO, IL CIAMPINO DI REALI OSPITA 

LA MIRAFIN PER CERCARE IL SECONDO ACUTO DI FILA TRA LE MURA AMICHE. 

LA CARICA DI FINK: “VOGLIO PORTARE IN ALTO QUESTI COLORI”
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IL PUNTO • SERIE A

AVVERBI DI TEMPO
LE PARTITE RINVIATE PER COVID CONTAGIANO UNA 
CLASSIFICA IMPOSSIBILE DA DECIFRARE. INTANTO 
SALTA LA PRIMA PANCHINA
Momentaneamente. Provvisoriamente. Per adesso. 
Per ora. Avverbi e locuzioni temporali che indicano 
il periodo in cui avviene un fatto. La situazione è 
quella che è: contagi da SARS-CoV-2, asintomatici a 
go go, ospedali in apnea, spettro stop attualmente 
scongiurato ma che aleggia quotidianamente su 
tutti gli sport e non solo. Il fatto è che impossibile 
decifrare una classifica di regular season con gli 
asterischi. Un Opening Day, due weekend di futsal 

nazionale e 57 partite, fra maschile e femminile, che 
non si sono potute disputare a causa di un’accertata 
positività. Otto incontri riguardano il massimo 
campionato, per ora (appunto) rinviati a data da 
destinarsi: Colormax Pescara-Real San Giuseppe, 
Acqua&Sapone-Cybertel Aniene, Real San Giuseppe-
Petrarca Padova, Lido-Colormax Pescara, Italservice 
Pesaro-Real San Giuseppe, Petrarca Padova-Lido, 
Cybertel Aniene-Came Dosson e Colormax Pescara-
CDM Futsal.
La situazione - In questo caos generale e 
contingentato dalla pandemia, c’è una Feldi imbattuta 
e convincente, con un Alberto Riquer che non ha 
avuto problemi ad ambientarsi nel futsal italiano, 

ma solo apparentemente (appunto) in testa alla 
regular season, nonostante Came Dosson e A&S 
(entrambe due su due), Lido (una gara, una vittoria) 
e volendo anche il Real San Giuseppe (che non ha 
ancora debuttato in A) siano potenzialmente sopra. 
Situazione, dunque, tutta da decifrare, con quegli 
avverbi temporali doverosi da spargere dappertutto. 
Nel frattempo, una certezza c’è: il CDM cambia. È 
durata due partite la prima avventura dall’inizio 
di Milton Gomes Vaz sulla panchina biancazzurra: 
sconfitta di misura patita a Salsomaggiore contro il 
Lido, doppiaggio subito dal Signor Prestito a Matera. 
Niente gara col Colormax, niente prossima sfida col 
Petrarca. Per ora è così. E bisogna farsene una ragione.

3A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Bernardinello Petrarca-Todis Lido di Ostia rinv.

Colormax Pescara-CDM Genova rinv.
Cybertel Aniene-Came Dosson rinv.

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe rinv.
Meta Catania-Feldi Eboli 1-2

Baldasso; Caruso, Tres
Sandro Abate-Mantova 6-4

2 Dalcin, 2 Kakà, Ercolessi, Fantecele; 
Danicic, Ganzetti, Kuraja, Petrov

Signor Prestito CMB-Acqua&Sapone 3-8
2 Well, Pulvirenti; 2 Gui, 2 Lukaian, Coco, 

Fior, Fusari, Murilo

ANTICIPO 6a GIORNATA

Colormax Pescara-Italservice Pesaro 1-6
Paulinho; Borruto, Canal, Cuzzolino, 

De Oliveira, Marcelinho, Taborda 

Feldi Eboli 7

Acqua&Sapone 6

Came Dosson 6

Mantova 6

Italservice Pesaro 4

Signor Prestito CMB 4

Todis Lido di Ostia 3

Sandro Abate 3

Cybertel Aniene 1

Real San Giuseppe 0

Bernardinello Petrarca 0

CDM Genova 0

Meta Catania 0

Colormax Pescara 0
 

6 Gui (Acqua&Sapone), 5 Danicic (Mantova), 5 Vieira 
(Came Dosson), 3 Santos (Signor Prestito CMB), 3 Borruto 

(Italservice Pesaro), 3 Dalcin (Sandro Abate) 
 

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Acqua&Sapone

CDM Genova-Bernardinello Petrarca

Colormax Pescara-Signor Prestito CMB

Feldi Eboli-Sandro Abate

Mantova-Cybertel Aniene

Real San Giuseppe-Meta Catania

Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro

Milton Gomes Vaz non è il più tecnico del CDM



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
4

FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE GIORNATA 04 GIORNATA 04

LA PARTITA • SERIE A

A disposizione: Ronzani, Ditano, Azzoni,
 Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, 

Schiochet, Pedro Espindola 
Allenatore: Sylvio Rocha 

In dubbio: -
Indisponibili: -

CAME DOSSON

A disposizione: Marrazzo, Fusari, Calderolli,
 La Bella, Fetic, Rafinha, Lukaian,

 Mambella, Fior
Allenatore: Fausto Scarpitti

In dubbio: -
Indisponibili: -

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

GUI

MURILO

MAMMARELLA

DUDU COCO

VIEIRA

GRIPPIBERTONI

BELSITO

PIETRANGELO

Qui Came - “Il nostro potenziale lo potremo 
scoprire solo quando avrò la rosa al 
completo”. Detta così, può suonare strana. 
In realtà le parole di Sylvio Rocha non sono 
di circostanza, visti i vari acciacchi di Pedro 
Espindola, Belsito e Ugherani. “Abbiamo 
iniziato bene il campionato, ma in ogni gara 
c’è stato sempre qualche indisponibile”. 
Eppure il Came ha intrapreso un percorso 
netto. Il treinador brasiliano alza l’asticella 
in vista del big match del PalaDosson. 
“Troppo presto per indicare le squadre che 
lotteranno per il vertice. Noi dobbiamo ancora 
migliorare delle situazioni di gioco, sia nella 
fase difensiva che in quella offensiva”. Edgar 
Bertoni il grande ex.

Qui A&S - Terza partita fuori casa in 
altrettanti incontri di regular season, ma 
finora Fausto Scarpitti non ha risentito 
per niente dell’impossibilità di giocare 
al PalaRigopiano: dinamismo e una fase 
offensiva da 14 reti in due partite le armi 
decisive degli angolani, al netto di una 
mastodontica fisicità che fa rima con 
un’immensa qualità. “Siamo una squadra che 
per vincere ha sempre bisogno di riuscire 
a fare la gara - spiega il tecnico molisano -, 
dobbiamo essere consapevoli della nostra 
forza”. Il Came è avvisato. “L’Acqua&Sapone 
per blasone scende sempre in campo con 
l’obiettivo di portare a casa i tre punti”. 
Problemi di roster non sembrano esserci.

DUE SU DUE
Capolista di nome non di fatto. Lassù, per ora, c’è la Feldi. Ma Came Dosson e Acqua&Sapone Unigross, 

finora, hanno vinto e convinto in tutte le loro uscite. All’Opening Day, Sylvio Rocha ha superato alla 

grande l’esame Meta Catania con un Japa Vieira in formato monstre, Scarpitti bagnato il suo esordio 

sulla panchina nerazzurra affidandosi a un Gui elevato alla quarta contro il rabberciato Sandro Abate. 

Anche i trevigiani hanno sconfitto i Lupi irpini, ancora con un Vieira che si è portato a casa il pallone per 

il suo hat trick, prima di “riposarsi” a causa dell’incontro non disputato con la Cybertel Aniene. Discorso 

più o meno simile per l’A&S. Che si è avvalsa una settimana in più (per il match rinviato con l’Aniene) 

per preparare e operare il blitz di Matera, sempre con un Gui decisivo. Già, Gui contro Japa (11 reti in 

due, una in più per il brasiliano da quest’anno con passaporto italiano), la sfida nella sfida di una sfida 

che potrebbe riproporsi, perché no, anche nelle fasi salienti di un playoff scudetto, oppure di una Final 

Eight. Aspettando quell’eventualità, una certezza: al PalaDosson va di scena una partitona dagli altissimi 

contenuti tecnici e tattici. Spettacolare.

SYLVIO ROCHA E SCARPITTI A PUNTEGGIO PIENO.
JAPA SFIDA GUI: 11 RETI IN 80’ EFFETTIVI A CONFRONTO

CAME DOSSON-ACQUA&SAPONE UNIGROSS // VENERDÌ ORE 20.45
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Feldi - Tre indizi e altrettanti 
risultati positivi, con tanto di pari 
in rimonta contro l’Italservice 
Pesaro, sono la prova del buon 
impatto di Alberto Riquer sul 
campionato italiano di futsal. 
“Ad Acireale una vittoria molto 
importante, soprattutto perché 
venivamo da una settimana 
difficile tra infortunati e 
squalificati. Questi risultati 
valgono davvero tanto e ci 
danno ancora più fiducia come 
gruppo”. Al PalaSele non ci sarà 
Canabarro. Che deve scontare 
la seconda e ultima giornata di 
squalifica. L’entrenador madrileno 
fa spallucce: “Dimentichiamoci di 
tutto - conclude -. Giocheremo in 
casa e vogliamo ottenere un altro 
risultato positivo”.

Qui Avellino - “Allenamento dopo 
allenamento, vedo dei passi in 
avanti in gruppo”. Fabian Lopez 
cavalca l’onda dell’entusiasmo 
dopo il primo successo in regular 
season contro quel Saviatesta 
Mantova capace di giocare brutti 
scherzi a Italservice Pesaro e 
Meta Catania. “Giocare in casa ci 
ha aiutato tanto, i tre punti sono 
una grande spinta psicologica”. Al 
PalaSele, dunque, di buzzo buono, 
per il primo derby stagionale. Il 
Comandante argentino resta sul 
pezzo, aspettando magari buone 
nuove da Nicolodi. “Dobbiamo 
imparare ad essere più cinici sotto 
porta - conclude Fabian Lopez -, 
gestendo al meglio le situazioni 
di vantaggio. Niente rischi, non 
possiamo permettercelo”.

AL MOMENTO GIUSTO
FELDI EBOLI-SANDRO ABATE

RIQUER IN FIDUCIA: “GIOCHIAMO IN CASA NOI”. FABIAN LOPEZ RINFRANCATO: “SQUADRA IN CRESCITA. MA…” 

A CACCIA DI CONTINUITÀ
Qui Lido - Messe da parte le 
tre positività da SARS-CoV-2 e 
scritto in agenda che bisogna 
recuperare le partite con 
Colormax Pescara e Bernardinello 
Petrarca, i lidensi sono pronti a 
tornare in campo dopo il positivo 
esordio all’Opening Day. “Una 
partita difficile e affascinante”. 
La descrive così Maurizio Grassi, 
magari tenendo a mente il 4-4 
della passata stagione imposto 
ai campioni in carica. “Dovremo 
ripetere quella prestazione - 
spiega il vice di Ciccio Angelini -. 
Giochiamo contro tanti campioni, 
ma ci faremo trovare pronti”. Due 
i dubbi da sciogliere alla vigilia 
della sfida coi rossiniani: Tiziano 
Chilelli (decisivo nella prima col 
CDM Futsal) e Scalambretti.  

Qui Pesaro - Ha ritrovato la sua 
cooperativa del gol, già ammirata 
durante il pre-season smart, 
nel momento in cui ne aveva un 
disperato bisogno, a Pescara col 
Colormax. Ora Fulvio Colini va a 
caccia di continuità, di conferme 
in grado di mettere da parte lo 
scivolone dell’Opening Day col 
Mantova e il pari-lampo (due 
reti subite in 48”) di Eboli. Da 
valutare Jefferson e Honorio, 
out al PalaRigopiano. Intanto 
dall’urna di Nyon è uscita 
l’avversaria del Preliminary Round 
di Champions, in programma dal 
24 al 29 novembre: biancorossi 
in Montenegro, a Podgorica, per 
affrontare il Titograd in una sfida 
secca. Un motivo in più per battere 
il Lido, preparandosi a dovere.

TODIS LIDO DI OSTIA-ITALSERVICE PESARO

RIECCO LA SQUADRA DI ANGELINI: DUBBI CHILELLI E SCALA. COLINI HA RITROVATO LA COOPERATIVA DEL GOL
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Colormax - Esordio stagionale 
peggiore non poteva avere: 
incontrare l’Italservice vuol dire 
partire da sfavorito, figurarsi 
trovare di fronte un Pesaro col 
dente avvelenato per un inizio 
di regular season zoppiccante. 
È arrivata una sconfitta, che 
Saverio Palusci ha messo nel 
dimenticatoio: “L’importante era 
giocare per capire a che punto 
siamo con il lavoro - dice il tecnico 
degli abruzzesi -. Abbiamo un 
gruppo di ragazzotti che devono 
crescere, acceleriamo questo 
processo”. Mentalità la parola 
d’ordine in vista della seconda 
partita di fila fra le mura amiche. 
Per la sfida coi materani del CMB 
non dovrebbero esserci problemi di 
formazione, al netto di Arroyo.

Qui CMB - La prima sconfitta 
non ha tolto le certezze 
di un Lorenzo Nitti che ha 
metabolizzato con lucidità lo 
stop interno contro l’A&S. “Il 
risultato dice che abbiamo 
perso nettamente, otto gol subiti 
in casa sono tanti”. Troppi. Il 
tecnico dei lucani, però, riparte 
dalla prestazione dei suoi contro 
gli angolani. “Abbiamo dominato 
nel primo tempo, bene in tutte e 
due le fasi, restando sempre in 
partita – rimarca -. Impariamo 
da loro per il futuro: implacabili 
nei momenti chiave”. A Pescara 
coi dubbi legati a Isi Garrido 
(out con l’A&S) e agli acciaccati 
Pulvirenti, Yera e Well. Nitti si 
raccomanda: “Miglioriamo nella 
fase di finalizzazione”.

PASSO A DUE
COLORMAX PESCARA-SIGNOR PRESTITO CMB

MENTALITÀ PALUSCI: “ACCELERIAMO IL PROCESSO DI CRESCITA”. NITTI: “MEGLIO IN FASE DI FINALIZZAZIONE” 
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

DEBUTTO RIMANDATO
LA SQUADRA GIALLOBLÙ NON SCENDERÀ IN CAMPO NEANCHE CONTRO IL META CATANIA. NEL 
FRATTEMPO, SONO STATI UFFICIALIZZATI GLI ARRIVI DELL’EX FUORIGROTTA MILUCCI E DEL 
BRASILIANO PORTUGA: “NON SI PUÒ DIRE DI NO AD UN CLUB COSÌ”

La ‘maledizione’ continua. Il 
Real San Giuseppe salterà 
anche la quarta giornata 
con il Meta Catania 
allungando, di fatto, a oltre 
otto mesi l’assenza di gare 
ufficiali. L’ultimo match 
giocato dalla squadra di 
Andrea Centonze, infatti, è 
datato 29 febbraio, quando 
i gialloblù batterono l’allora 
Futsal Fuorigrotta, oggi FF 
Napoli, chiudendo, di fatto, 
il discorso primo posto. 
Ancora positivi – 
Purtroppo, i tesserati 
positivi al Covid-19 tra l’8 
e il 10 ottobre non sono 
ancora risultati negativi 
al tampone di controllo 
in queste due settimane. 
Salta, di conseguenza, 

la sfida con i siciliani 
di mister Samperi 
inizialmente in programma 
sabato alle 18.30. 
Nuovi arrivi – La società, 
nel frattempo, ha accolto 
Elisandro, annunciato a 
giugno: il giocatore, ex 
Inter Movistar e Benfica, 
ha svolto le visite mediche 
e si aggregherà al gruppo 
appena riprenderanno 
regolarmente gli 
allenamenti. Sono ufficiali, 
inoltre, gli arrivi di Portuga 
ed Enzo Milucci, che 
completano il roster a 
disposizione del tecnico 
partenopeo. 
La voglia di Enzo - 
“Quando ti chiama un club 
così ambizioso, la scelta è 

facile - dice il calcettista 
ex Napoli e Fuorigrotta -. 
Sto recuperando la forma 
migliore post-Covid, ho 
tanta voglia di iniziare 
questa nuova avventura 
e conoscere i miei nuovi 
compagni. La Serie A? 
Sono felice di tornare a 
disputare la massima 
competizione nazionale: 
è molto stimolante. 
Obiettivi? La dirigenza ha 
allestito una squadra di 
tutto rispetto che dirà la 
sua su tutti i campi”.
Portuga non vede l’ora 
– Prima esperienza 
italiana per Portuga. Il 
brasiliano è pronto per 
questo percorso con il 
Real San Giuseppe. “Sono 

molto felice di questa 
mia prima esperienza 
lontano da casa - dice 
Portuga -. Cercherò di 
essere all’altezza della 
situazione e di ripagare 
la fiducia ripostami. Sarà 
un stagione molto difficile, 
non vedo l’ora di poter 
iniziare e conoscere i miei 
nuovi compagni. Forza 
Real San Giuseppe”.
Under 19, rinvio partenza 
– L’inizio del campionato 
Under 19 è stato 
posticipato a domenica 8 
novembre. Gli allenamenti 
del team di Miele furono 
sospesi due settimane 
fa per precauzione dopo 
i casi di positività della 
prima squadra.

PortugaEnzo Milucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La Cybertel Aniene è ancora ferma ai 
box. Dopo quella contro l’A&S, è stata 
rinviata anche la gara casalinga con 
la Came Dosson a causa del focolaio 
di coronavirus che ha coinvolto la 
società giallonera. Proseguono, 
nel pieno rispetto del protocollo, 
gli accertamenti e la ripetizione 
dei tamponi per tutti i tesserati del 
cosiddetto “gruppo squadra” e della 
dirigenza. In attesa e con la speranza 
che i ragazzi guariscano al più presto, 
il desiderio dei gialloneri è quello di 
tornare quanto prima in salute e in 
campo per riprendere la stagione, 
assaporata finora solo nell’Opening 
Day di Salsomaggiore.
L’unione fa la forza - Il campionato 
della Cybertel Aniene è fermo, ma 
non il lavoro dietro le quinte, ancora 
più intenso vista la situazione di 
emergenza. Gianni Stasio, il nuovo 
direttore generale, fa il punto: “La 
questione Covid ci mette a dura 
prova, così come fa con chiunque 
nel mondo dello sport, sia da un 
punto di vista fisico che psicologico. 
Possiamo dire che il gioco di squadra 
si vede anche in questo contesto: 
siamo tutti coesi nel far rispettare i 
protocolli che ci vengono impartiti, 
i ragazzi sono compatti nel seguire 
le regole. A volte, come nel nostro 
caso, non si è rivelato, purtroppo, 
sufficiente. Il nostro impegno 
quotidiano è finalizzato a proteggere 

tutti i membri della società, mettendo 
loro a disposizione gli strumenti 
necessari per lavorare in sicurezza”.
Pausa forzata - La squadra di 
Micheli, scesa in campo solamente 
nella prima giornata, vuole 
riprendere, appena possibile, la 
propria marcia: “La rosa è stata 
costruita per raggiungere gli 
obiettivi prefissati - prosegue 
Stasio -. Abbiamo puntato su alcuni 
elementi già affermati e su alcuni 
giovani interessanti, sarà il campo a 
giudicare le nostre scelte”.
Nuovo percorso – Gianni Stasio, 
uomo dalla lunga esperienza nel 

futsal, ha compiuto quest’anno 
un gradito ritorno nella massima 
serie. Una carica che ha accolto 
con grande entusiasmo e senso di 
responsabilità: “Sono orgoglioso di 
far parte di questa società, che mi ha 
dato l’opportunità di ricoprire il ruolo 
di direttore generale. Sto mettendo a 
disposizione tutta la mia esperienza 
per il raggiungimento degli obiettivi 
che ci siamo posti. Sono soddisfatto 
della squadra e dei componenti dello 
staff tecnico, abbiamo creato un bel 
gruppo. Sarà un anno intenso, ho 
intenzione di viverlo da protagonista 
insieme alla squadra e alla società”.

GIOCO DI SQUADRA
I GIALLONERI CONTINUANO LA SOSTA FORZATA A CAUSA DEL COVID-19. IL D.G. GIANNI STASIO FA 
IL PUNTO: “QUESTA SITUAZIONE CI METTE A DURA PROVA, MA SIAMO COESI, IL NOSTRO IMPEGNO 
È FINALIZZATO A PROTEGGERE TUTTI I MEMBRI DELLA SOCIETÀ”

Il d.g. Gianni Stasio
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

BOTTINO PIENO
ESORDIO VINCENTE PER L’UNDER 15 ÉLITE, CHE SUPERA 3-0 L’OLIMPUS. IL NUOVO GRUPPO 
E I SUOI OBIETTIVI, IL GIRONE E LA STAGIONE: LA PRESENTAZIONE E IL PUNTO DI VISTA DI 
MASSIMILIANO VALENTE, IL TECNICO DEI ‘LEONCINI GIALLONERI’

Uno dei nuovi volti della grande 
famiglia giallonera è Massimiliano 
Valente: il tecnico dell’Under 15 Élite 
si presenta con tre punti pesanti, 
quelli raccolti nel 3-0 all’esordio 
contro l’Olimpus.
Partenza – Alla luce della situazione 
attuale, l’esito della prima partita 
ufficiale poteva risultare quasi 
superfluo. L’importante, infatti, era 
semplicemente ricominciare. “Alcuni 
ragazzi avevano disputato l’ultima 
partita 238 giorni prima - sottolinea 
mister Valente -. Avevo sette elementi 
disponibili, molti dei quali alla 
prima esperienza in un campionato 
agonistico. Abbiamo approcciato una 
gara corretta da entrambe le parti con 
carattere, siamo passati in vantaggio 
dopo pochi secondi e abbiamo chiuso 
il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa si 
è fatta sentire la pressione avversaria, 
ma i ‘leoncini gialloneri’ sono riusciti 
a segnare il gol del 3-0. L’Olimpus 
veniva da un ottimo precampionato 
e non abbiamo scoperto domenica il 
suo valore, ma, come mi piace dire ai 
giocatori, ‘o sei chiodo o sei martello’. 
Ciò non significa avere certezza dei 
risultati, ma la possibilità di uscire dal 
campo con il rispetto degli avversari 
per quanto prodotto”.
Il campionato – La Cybertel Aniene è 
stata inserita nel girone B: “Il Marconi, 
la Fortitudo Pomezia e il Balduina 
sono le formazioni più accreditate 

al successo finale. Noi affronteremo 
tutti con molta umiltà e spirito di 
sacrificio: abbiamo l’obiettivo di salire 
un gradino alla volta, quindi vogliamo 
mantenere la categoria. In questo 
siamo agevolati: in una fascia di età 
nella quale ci sono molti cambiamenti 
a livello fisico e comportamentale, 
giocare senza pressioni esterne è un 
grande vantaggio”.
La filosofia – Uno degli aspetti 
più belli e affascinanti nel ruolo di 
allenatore è quello di trasmettere la 
propria mentalità. Mister Valente la 
spiega così: “Il gioco è dei ragazzi. 
Il giovane va educato a capire cosa 
deve fare, l’insegnamento sportivo 
deve avvenire per principi di gioco, 
passando per gli sviluppi e solo 
dopo finendo nel contenitore del 
metodo. Mi capita spesso di vedere 
squadre appartenenti al settore 
giovanile compiere dei movimenti 
esteticamente pregevoli, ma che i 
ragazzi eseguono senza comprendere 
al meglio. Il loro bagaglio tecnico-
tattico non deve essere parcellizzato 
rispetto a quello degli adulti 
perché sono diversi dal punto di 
vista cognitivo, essendo il loro un 
pensiero in via di formazione. Vanno 
portati alla scoperta, guidata e 
motivata, mai imposta. Per quanto 
riguarda l’atteggiamento, mi auguro 
possa essere sempre all’insegna 
dell’assunzione di responsabilità. 

Evitare scuse ed essere propositivi: 
sono due elementi che fanno la 
differenza, nello sport come nella vita 
di tutti i giorni”.

Massimiliano Valente, allenatore dell’U15 Élite



2 9 / 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
10

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

NORMALITÀ CERCASI
IL LIDO È TORNATO AD ALLENARSI IN VISTA DELLA GARA COL PESARO, GASTALDI: “NON SO COME 
CI ARRIVEREMO, IN QUESTO MOMENTO LE PRIORITÀ SONO ALTRE. STIAMO VIVENDO UN MOMENTO 
COMPLICATO E NON AVERE UNA GOVERNANCE STABILE DI CERTO NON AIUTA”

Dopo due settimane di riposo forzato, 
il Lido sta cercando di tornare alla 
normalità. Che fa rima con serenità, 
indispensabile per preparare al 
meglio la complicatissima sfida 
contro il Pesaro. Un match durissimo 
sia per lo stop che ha costretto 
Barra e compagni a interrompere gli 
allenamenti e a saltare le gare con 
Pescara e Petrarca, sia per il valore 
dell’Italservice, il cliente più scomodo 
per riprendere la marcia e cercare 
di bissare lo splendido successo 
maturato all’esordio. 
Clima di incertezza – “È un momento 
complicato sì, ma non solo per il Lido. 
Tutto il movimento sta attraverso un 
periodo molto duro”, la premessa di 
Paolo Gastaldi, che poi va ancora più 
a fondo. “Senza entrare troppo nel 
merito di certe questioni politiche, 
posso solo dire che il clima di enorme 
incertezza che regna all’interno 

della Divisione non aiuta, anzi. Non 
avere una governance stabile è 
controproducente e rappresenta un 
grave danno”. Diretto, senza peli sulla 
lingua. Lo sconforto per la situazione 
attuale, però, diventa orgoglio quando 
si parla di Lido: “Stiamo cercando 
di mantenere un clima di positività 
nell’ambiente - spiega il fondatore del 
club -. Navighiamo a vista, ma, come 
società, ci faremo trovare pronti a 
ogni evenienza. Ci mettiamo la faccia 
e restiamo sul pezzo, come abbiamo 
sempre fatto”. 
Amarezza – Nel frattempo, la Serie A 
prosegue a singhiozzo, con appena tre 
gare disputate (su sette) nella terza 
giornata: “Era prevedibile, purtroppo 
è stato gestito tutto male. I protocolli 
non sono all’altezza della situazione 
e non sono in grado di rispondere alle 
necessità del nostro sport - sottolinea 
il copresidente -. Campionato falsato? 

Per me non è ancora iniziato. Giocare 
due o tre match e rinviare gli altri non 
credo possa definirsi tale: sono molto 
amareggiato”. La sfida contro il Pesaro 
passa inevitabilmente in secondo 
piano: “Non so neanche come ci 
arriveremo, chi potrà giocare e chi no. 
In questo momento, poi, avendo dei 
ragazzi positivi, la priorità è la salute 
di tutti. Detto questo, se giocheremo, 
lo faremo al massimo, per cercare di 
ripetere l’impresa dello scorso anno”, 
conclude Gastaldi, che non dimentica 
il 4-4 maturato l’8 dicembre 2019. 
Una gara quasi perfetta, una gara in 
cui il Lido mise in grande difficoltà i 
campioni d’Italia, sfiorando addirittura 
la vittoria. Ricordi, emozioni che il 
numero uno si augura di rivivere. Già, 
perché fermare nuovamente il Pesaro 
sarebbe un bel modo di ripartire. Un 
bel modo per cercare di tornare alla 
normalità.

Paolo Gastaldi e Sandro Mastrorosato
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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

LA REGINA
CUS MOLISE UNICA FORMAZIONE 
SOLA IN VETTA. A PUNTEGGIO 
PIENO ANCHE TARANTO E MELILLI, 
ATTUALI PADRONI DEL GIRONE D. 
RAGGRUPPAMENTO A FALCIDIATO 
DAI RINVII, L’OLIMPUS STECCA 
ALL’ESORDIO NEL B
Sette rinvii nella prima giornata, nove 
nella seconda. Serie A2 sempre più a 
singhiozzo, specialmente nel girone 
A, dove si è giocata una sola partita. 
Nel B, partenza lenta dell’Olimpus, 
con la strana coppia 360GG-Sestu al 
comando. CUS Molise in vetta da solo, 
a punteggio pieno, nel C. Taranto e 
Melilli si godono il 2 su 2 nel D.
Girone A – Fenice e Pagnano si 
spartiscono il bottino nell’unico 
match disputato. La doppietta di 
Zaninetti e la rete di Mejuto non 
bastano ai ragazzi di Lemma, avanti 

prima 2-0 e poi 3-1. Di Tenderini il 
gol del definitivo 3-3, un risultato 
che regala il primo punto a entrambe 
le formazioni.
Girone B – Dopo il 3-3 nel testa a 
testa della prima giornata, 360GG 
e Leonardo si prendono la vetta 
del girone B grazie ai successi con 
Sestu e Mirafin. Non mancano le 
sorprese: l’Olimpus delude all’esordio, 
impattando sul campo della Roma; 
l’Active si scioglie per mano di una 
super Nordovest, protagonista di una 
rimonta pazzesca.
Girone C – L’unica regina solitaria di 
tutta la categoria si trova nel girone 
C: è il CUS di Sanginario, corsaro a 
Giovinazzo. Rallenta il Manfredonia 
(2-2 col Gubbio), partono col freno a 
mano tirato Cobà (3-3 nel derby col 
Lucrezia) e Rutigliano (fermato sul 
2-2 in casa del Castelfidardo). Primo 
acuto per il Pistoia, che cala il poker 

col Capurso.
Girone D – Melilli e Taranto 
concedono il bis sfruttando il fattore 
campo: siciliani di misura con l’Orsa 
Viggiano, ancora di prepotenza, con 
un pokerissimo alla Siac, i pugliesi. 

Il Polistena passeggia sul Bovalino, 
Bernalda beffato, in casa, dalla 
Gear Siaz. Massimo risultato con il 
minimo sforzo per il Regalbuto, che 
all’esordio supera 1-0 il Cataforio 
grazie a Palmegiani.

2A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 2A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Città di Sestu 3-0
2 Braga, Serpa

Lazio-Ciampino Anni Nuovi rinv.
Mirafin-Leonardo 4-5

Carlinhos, Diguinho, Galati, Vernaglia; 
2 Deivison, 2 Dos Santos, Jota

Monastir Kosmoto-Italpol rinv.
Nordovest-Active Network 5-3
2 Di Rollo, 2 Saddemi, Serranti; 

Sachet, Signori, aut. Kamel
Roma-Olimpus 3-3

Batata, Santos, Tirapo; 2 F. Di Eugenio, Cittadini 
 

360GG Futsal 4

Leonardo 4

Monastir Kosmoto 3

Italpol 3

Active Network 3

Ciampino Anni Nuovi 3

Nordovest 3

Olimpus 1

Roma 1

Mirafin 0

Città di Sestu 0

Mirafin 0
 

4 Sachet (Active Network), 4 Braga (360GG Futsal), 
3 Rocha (Monastir Kosmoto) 

 

 

360GG Futsal-Monastir Kosmoto
Active Network-Leonardo

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin
Città di Sestu-Roma

Italpol-Lazio
Olimpus-Nordovest

Città di Melilli-Orsa Viggiano 3-2
Bocci, Moraes, Zanchetta; Antonucci, De Fina
Bernalda-Gear Siaz Piazza Armerina 5-6

3 Piovesan, Gallitelli, Zancanaro; 
3 Fabinho, 2 Amantes, Soares

Città di Cosenza-FF Napoli rinv.
Futsal Polistena-Bovalino 6-1

2 Arcidiacone, Diogo, Juninho, Maluko, Minnella; 
Gallinica

Sicurlube Regalbuto-Cataforio 1-0
Palmegiani

Taranto-Siac Messina 5-2
2 Di Pietro, De Risi, Lacatena, Solidoro; La Rosa, Varela

 

Taranto 6

Città di Melilli 6

Futsal Polistena 4

Città di Cosenza 3

Sicurlube Regalbuto 3

Bernalda 3

Gear Siaz Piazza Armerina 3

Orsa Viggiano 1

FF Napoli 0

Cataforio 0

Siac Messina 0

Bovalino 0
 

4 Lacatena (Taranto), 3 Arcidiacone (Futsal Polistena), 3 
Fedele (Città di Cosenza), 3 Antonucci (Orsa Viggiano), 3 

Soares (Gear Siaz), 3 Piromallo (Città di Cosenza), 3 Piove-
san (Bernalda), 3 De Risi (Taranto), 3 Di Pietro (Taranto),

 3 Fabinho (Gear Siaz)

Bernalda-Città di Melilli
Bovalino-FF Napoli

Cataforio-Futsal Polistena
Gear Siaz Piazza Armerina-Taranto

Orsa Viggiano-Città di Cosenza
Siac Messina-Sicurlube Regalbuto

Aosta-L84 rinv.
Arzignano-Città di Mestre rinv.

Fenice-Saints Pagnano 3-3
Bertuletti, Manoli, Tenderini; 2 

Zaninetti, Mejuto
Futsal Villorba-Atletico Nervesa rinv.

Milano-Città di Massa rinv.
Prato-Bubi Merano rinv.

 

L84 3

Atletico Nervesa 3

Bubi Merano 3

Città di Massa 3

Saints Pagnano 1

Fenice 1

Milano 0

Città di Mestre 0

Arzignano 0

Aosta 0

Futsal Villorba 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Bubi Merano-Fenice
Atletico Nervesa-Arzignano

Prato-Futsal Villorba
Città di Massa-L84

Saints Pagnano-Milano
Città di Mestre-Aosta

 
Atletico Cassano-Tombesi Ortona rinv.

Giovinazzo-CUS Molise 0-2
Paschoal, Turek

Futsal Cobà-Buldog Lucrezia 3-3
2 Borsato, Bernardez; Girardi, Moragas, 

Paludo
Futsal Pistoia-Futsal Capurso 4-1

2 Berti, Bebetinho, Galindo; Campagna
Manfredonia-Vis Gubbio 2-2

Boutabouzi, Crocco; Bicaj, Da Silva
Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano 2-2

2 Giannattasio; Lamas, Rotondo 
 
 

CUS Molise 3

Manfredonia 3

Futsal Pistoia 1

Buldog Lucrezia 1

Futsal Cobà 0

Tombesi Ortona 0

Virtus Rutigliano 0

Tenax Castelfidardo 0

Vis Gubbio 0

Giovinazzo 0

Atletico Cassano 0

Futsal Capurso 0

Sandro Abate-Mantova

 
Virtus Rutigliano-Tombesi Ortona

Giovinazzo-Futsal Pistoia
Vis Gubbio-Tenax Castelfidardo

CUS Molise-Manfredonia
Futsal Capurso-Futsal Cobà

Buldog Lucrezia-Atletico Cassano

Una fase di gioco di Nordovest-Active
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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

“DIPENDE DA NOI”
L’OLIMPUS ROMA NON VA OLTRE IL PAREGGIO NELL’ESORDIO STAGIONALE SUL CAMPO DELLA 
ROMA: AL PALAFRASCATI I BLUES IMPATTANO 3-3 CON I GIALLOROSSI. IL PREPARATORE 
GIANLUCA BRIOTTI: “LA STAGIONE ANDRÀ COME NOI LA FAREMO ANDARE, NIENTE ALIBI”

In un momento storico 
complicato per tutto il 
calcio a 5, l’Olimpus ha 
fatto il proprio esordio in 
campionato alla seconda 
giornata. Solo un pareggio 
per gli uomini di D’Orto, 
che al PalaFrascati si sono 
fermati sul 3-3 contro i 
padroni di casa della Roma.
Incertezza - Dopo due 
giornate di campionato, 
nel girone B di Serie A2 
sono già state rinviate 
tre partite, una delle 
quali ha coinvolto proprio 
l’Olimpus: “Le difficoltà del 
momento - spiega Gianluca 
Briotti, preparatore 
atletico dei Blues -, fanno 
regnare l’incertezza in 
tutto l’ambiente. Non è 
semplice programmare un 
percorso, perché in ogni 
momento può arrivare la 
notifica della positività di 
un tesserato. La notizia 
del rinvio della sfida con 
la Lazio - prosegue -, è 
arrivata proprio il giorno 
precedente al match, 
dopo aver già fatto la 
rifinitura. Bisogna gestire 
le situazioni e decidere il 

da farsi in poco tempo”. Le 
difficoltà e la possibilità 
di vedersi stravolto il 
calendario non devono 
però influenzare i risultati 
della squadra: “L’incertezza 
non deve diventare 
un fattore in questo 
campionato - afferma 
Briotti -. Citando Velasco, 
‘non andrà tutto bene, ma 
andrà come noi faremo in 
modo che vada’. Abbiamo 
avuto tempo per pensare a 

delle soluzioni, sapevamo 
già prima dell’inizio 
della stagione che si 
sarebbero presentate 
queste situazioni. Vorrei 
inoltre sottolineare che 
ci sentiamo privilegiati a 
poter continuare: la dignità 
dello sport non dipende 
dalla categoria, ma 
dall’attività sportiva in sé”.
L’esordio - Nella prima 
uscita stagionale, 
l’Olimpus ha ottenuto 

un pareggio contro la 
Roma: “I giocatori sono 
arrivati alla partita 
allenati bene - spiega 
Briotti -. Non abbiamo 
mai saltato una seduta 
e tutti si sono sempre 
impegnati. La squadra è 
pronta sia fisicamente che 
tatticamente. Dopo essere 
andati sul doppio vantaggio 
- racconta il preparatore 
-, la Roma ci ha ripreso in 
modo rocambolesco. La 
squadra si è innervosita, 
ho riconosciuto le facce 
tese dei ragazzi in campo. 
Forse ha inciso la grande 
voglia di giocare dopo tanto 
tempo - analizza -, è stato 
emozionante per tutti. 
Fortunatamente abbiamo 
giocatori di grande 
esperienza e intelligenti, 
con tecnica e personalità”. 
Il 3-3 del PalaFrascati 
non cambia, ovviamente, 
gli obiettivi stagionali: 
“Nessuno di noi si è mai 
nascosto: puntiamo alla 
Serie A. Ora dobbiamo 
solo archiviare la sfida con 
la Roma e pensare a fare 
bene nella prossima”.

Il preparatore atletico Gianluca Briotti
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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

CONCENTRAZIONE
DOPO IL RINVIO CON LA LAZIO, IL CIAMPINO SCRUTA L’OSTACOLO MIRAFIN. LELÈ AVVISA: “SARÀ 
DURA FINO AL 40’. NON CREDEVO CHE IL GIRONE FOSSE COSÌ DIFFICILE, NON È PERMESSO 
SBAGLIARE. VOGLIO PORTARE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE QUESTI COLORI”

Weekend di riposo per 
il Ciampino Anni Nuovi: 
la formazione di Reali, 
dopo aver appreso del 
rinvio della trasferta sul 
campo della Lazio, si è 
subito concentrata sulla 
preparazione del prossimo 
match contro la Mirafin.
Come a casa – Arrivato 
nella città aeroportuale 
nella passata stagione, 
Alexander Fink, per tutti 
Lelè, racconta un amore 
sbocciato a prima vista 
e la voglia di dare tanto 
per la maglia: “Mi trovo 
benissimo: da quando 
sono arrivato, sono stato 
trattato alla grande, 
mi hanno fatto sempre 
sentire come se fossi a 
casa mia. Ho aspettato 
molto, ma non vedo l’ora di 
poter ricambiare la fiducia 
della società e portare 
questi colori il più in alto 
possibile”.  
Difficoltà – Dopo i primi 
due turni, il girone B di A2, 
condizionato dal rinvio di 

vari match rinviati, non 
vede al comando, per il 
momento, formazioni a 
punteggio pieno. Difficile 
dare giudizi, ma le prime 
impressioni raccontano 
di un raggruppamento 
davvero ostico da 
affrontare: “Inizialmente 
credevo che sarebbe 
stato più facile arrivare 
ai playoff rispetto alla 
scorsa stagione, l’organico 
numericamente ridotto in 
termini di squadre, invece, 

comporta la necessità 
di limitare al minimo 
l’errore. In caso contrario, 
si corre il rischio di dover 
compiere una rimonta che 
sarebbe complicatissima. 
È molto importante fare 
più punti possibile in ogni 
partita. Sappiamo che 
ci sono squadre come 
l’Olimpus, che ha investito 
molto, e l’Italpol con il 
favore del pronostico, ma 
il calcio a 5 è bello anche 
perché fino al triplice 

fischio non si sa mai come 
finirà una partita”.
Mirafin – Il turno di stop 
forzato ha permesso ai 
ragazzi del Ciampino 
Anni Nuovi di migliorare 
l’affiatamento della rosa 
e di avere più tempo 
a disposizione per 
avvicinarsi alla terza 
giornata di campionato. 
La squadra pontina, 
ancora ferma a zero 
punti, arriverà sabato al 
PalaTarquini vogliosa di 
riscatto: “Non appena è 
uscito il comunicato con 
l’ufficialità del rinvio della 
gara contro la Lazio, ci 
siamo messi subito a 
preparare l’impegno con 
la Mirafin - spiega Lelè 
-. Sarà una sfida dura e 
molto combattuta, come 
del resto qualsiasi partita. 
Dobbiamo rimanere 
concentrati per tutti i 40’, 
mi aspetto un incontro 
tirato che potrebbe 
risolversi solo nei minuti 
finali”.

Alexander Fink, per tutti Lelè
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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 rinvio di una settimana 
prolungherà fino all’8 
novembre l’attesa per 
l’inizio del campionato 
Under 19 nazionale, nel 
quale competerà anche il 
Ciampino Anni Nuovi.
Under 19 – Capitan 
Alessandro Buonincontri 
non vede l’ora di tornare 
in campo: “Siamo quasi 
pronti per riprendere. 
Abbiamo un anno di 
esperienze sulle spalle, 
siamo tutti cresciuti: i 
nuovi innesti si sono subito 
integrati bene, ho ottime 
sensazioni. Ci sono tutte 
le condizioni per disputare 
una buona stagione e 
competere ad alti livelli, 

nonostante l’incertezza 
dettata dall’emergenza 
sanitaria”.

Doppio impegno – 
Buonincontri dovrà dividersi 
tra prima squadra e U19, 

sempre sotto l’occhio vigile 
di mister Reali: “Vivo bene 
il doppio impegno: mi 
diverto, questo è l’aspetto 
fondamentale. I compagni 
sono tutti giocatori dai quali 
ho tanto da imparare. Noi 
più piccoli ci impegniamo al 
massimo, è un’esperienza 
che ci permette di 
accrescere il nostro bagaglio 
tecnico-tattico, che poi 
cerchiamo di trasmettere 
il più possibile ai nostri 
compagni dell’Under 19. Mi 
trovo molto bene con Reali, 
lavora tanto con i giovani: è 
aperto al dialogo, ha sempre 
consigli preziosi e cerca di 
darci un elevato minutaggio 
in prima squadra”.

QUASI PRONTI
ALESSANDRO BUONINCONTRI SCALDA I MOTORI IN VISTA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO U19: 
“ABBIAMO UN ANNO DI ESPERIENZA ALLE SPALLE E I NUOVI INNESTI SI SONO INTEGRATI BENE. LA 
PRIMA SQUADRA È UN OCCASIONE DI CRESCITA, MISTER REALI CREDE NEI GIOVANI”

Il capitano dell’U19 Alessandro Buonincontri
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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

COSTRETTI AI BOX
ITALPOL FERMATO DALL’EMERGENZA SANITARIA. ANDREA BASILE: “NON SCENDERE IN CAMPO 
CI PESA, MA È UNA SITUAZIONE CON LA QUALE DOVREMO CONVIVERE PER TUTTA LA STAGIONE. 
FACCIAMO FATICA A TROVARE CONTINUITÀ DOPO TANTA INATTIVITÀ”

Dopo la vittoria ottenuta nella 
prima giornata contro la Roma, 
l’Italpol ha vissuto un weekend 
senza impegni ufficiali a causa della 
positività al Covid-19 di un tesserato 
del Monastir Kosmoto. La compagine 
sarda avrebbe dovuto ospitare 
Andrea Basile e compagni nel match 
valido per il secondo turno del 
girone B, gara, tuttavia, rinviata a 
data da destinarsi, così come molte 
altre nei campionati nazionali. Il club 
dell’istituto di vigilanza, purtroppo, 
non giocherà neanche nella terza 
giornata: salta, infatti, anche il derby 
del PalaGems con la Lazio. 
Rinvio - In questa stagione 
le otto compagini laziali del 
raggruppamento B di A2 devono 
compiere ciascuna quattro 
trasferte in Sardegna. Il tema, come 
sempre, ha fatto molto discutere, 
ma il destino ha voluto che, dopo 

due turni, nessuna formazione 
abbia ancora affrontato il viaggio 
sull’isola. Il primo roster a volare 
nella terra dei quattro mori 
sarebbe dovuto essere proprio 
quello dell’Italpol, il Monastir 
Kosmoto, però, è stato costretto 
a chiedere il rinvio alla Divisione 
dopo aver accertato la positività 
di un elemento all’interno del 
gruppo squadra. Sono già tre le 
gare rinviate nelle prime due 
giornate del girone per motivi 
collegati all’emergenza sanitaria: 
il numero è destinato a crescere 
nel prossimo fine settimana, anche 
in virtù del rinvio di Italpol-Lazio. 
“Non scendere in campo ci pesa 
molto - ammette il portiere Andrea 
Basile -, ma purtroppo questa è una 
situazione con la quale dovremo 
convivere per tutto il corso della 
stagione. Speriamo solo che finisca 

al più presto”, l’augurio dell’estremo 
difensore dell’Italpol.
Girone B - Anche se all’appello 
mancano tre partite e, 
potenzialmente, 9 punti da 
distribuire, è interessante notare 
come, dopo due giornate a 
comandare il girone B ci siano, 
per ora, due sarde: la 360GG 
Futsal e il Leonardo, entrambe a 
quota 4. “Storicamente, questo 
raggruppamento è il più complicato 
dell’intera categoria - spiega Basile 
-, e anche quest’anno non sta 
deludendo le aspettative”. Tutte le 
problematiche che derivano da un 
calendario spezzettato rendono 
complicato analizzare le gerarchie 
della classifica. Lo stesso Olimpus, 
dai più accreditato come favorito 
per la promozione diretta, ha 
ottenuto solo un pareggio nella 
prima uscita stagionale: “Il risultato 
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SERIE A2 - GIRONE B

dell’Olimpus in casa della Roma non 
mi sorprende più di tanto - rivela 
il portiere dell’Italpol -, perché in 
questo campionato tutte le squadre 
possono perdere punti contro 
qualsiasi avversario”.
Difficoltà - I vari rinvii che fin dalle 
prime giornate stanno mettendo a 
dura prova il regolare svolgimento 
dei campionati potrebbero presto 
trasformarsi in un vero e proprio 
fattore. Il lungo stop è ormai alle 
spalle, ma, dopo così tanto tempo, 
ai giocatori serve inevitabilmente 
un periodo per riprendere il giusto 
ritmo partita. Questo processo, 
però, viene rallentato dal martellare 
dell’emergenza sanitaria: “Le gare 
posticipate incidono molto sui 
risultati - afferma l’ex Cogianco -. In 
questa situazione facciamo fatica a 
trovare la continuità che dopo molti 
mesi di inattività abbiamo perso”. 
Fondamentali saranno i modi e 
i tempi di recupero delle gare 
rinviate: eventuali piccoli tour de 
force, con la compressione di tanti 
incontri in poco tempo, potrebbero 
far subentrare una notevole 
stanchezza e, di conseguenza, 
portare le squadre a perdere punti 
preziosi. “Il nostro obiettivo non 
cambia - conclude Basile -. Noi 
vogliamo fare risultato in ogni 
match, ma quest’anno, più di ogni 
altra stagione, dobbiamo sempre 
pensare a raccogliere il massimo 
un incontro alla volta”. Il portiere Andrea Basile
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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

ATTESA INFINITA
SALTA IL DERBY CON L’ITALPOL: TERZA GARA RINVIATA PER LA LAZIO, COSTRETTA A RIMANDARE 
ULTERIORMENTE L’ESORDIO IN CAMPIONATO. PAOLO DE LUCIA INDICA LA VIA DA SEGUIRE: 
“LAVOREREMO CON INTENSITÀ E CONCENTRAZIONE PER FARCI TROVARE PRONTI”

Lazio ancora costretta ai box. Dopo 
il rinvio delle gare con Olimpus e 
Ciampino Anni Nuovi, la formazione 
di Bagalà resterà ferma anche nel 
prossimo weekend: posticipato, infatti, 
il derby del PalaGems contro l’Italpol. 
Saranno giorni particolarmente 
intensi per il prof. Paolo De Lucia, 
colui che dovrà guidare il lavoro 
atletico sul campo in attesa del tanto 
agognato esordio ufficiale nel girone 
B di A2. 
Ritmo partita - “L’obiettivo è quello di 
ritrovare quanto prima il ritmo partita, 
per riuscirci dovremo portare avanti 
un lavoro mirato”. Ha le idee chiare 
De Lucia, che aggiunge: “Il segreto 
sarà lavorare sempre con il pallone, 
facendo in modo che i ragazzi portino 
avanti il lavoro necessario sul campo. 
I carichi saranno leggeri e seguiremo 
delle esercitazioni specifiche sulla 
resistenza. Ma tutto, come già detto, 
ruoterà attorno al pallone: attivazione, 
tiri in porta, difesa”. Il lungo periodo 
senza gare rischia, infatti, di lasciare 
il segno: “I ragazzi hanno comunque 
lavorato da casa con un programma 
realizzato da me e dal tecnico: quando 
torneranno in campo, saranno già 
pronti per ripartire”. 
Stop prolungato - A questo punto, 
i biancocelesti dovranno attendere 
fino al 7 novembre, giorno in cui 
affronteranno nel match della quarta 
giornata i sardi del Monastir Kosmoto. 
“Cercheremo di impegnarci al meglio 

delle nostre possibilità, vogliamo 
arrivarci nel modo giusto”. Il momento 
è complicato, ma la Lazio sa come 

affrontarlo e come tornare a correre, 
anche grazie alla sapienza del prof. 
De Lucia.

Alessandro Bagalà con Paolo De Lucia
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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

RISPETTO DELLE REGOLE 
IL DPCM HA SOSPESO L’ATTIVITÀ REGIONALE E DI BASE, LA LAZIO SI FERMA IN ATTESA DI 
INDICAZIONI CHIARE DALLE ISTITUZIONI. IL RESPONSABILE COLACECI: “LA SALUTE AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE, MA I RAGAZZI HANNO DIRITTO ALLO SPORT”

Sono momenti di riflessione 
importanti per tutte le società 
sportive. Il nuovo DPCM ha 
nuovamente bloccato l’attività 
giovanile e di base per provare a 
contenere il contagio da coronavirus. 
In casa Lazio, però, c’è un’intera 
società costantemente al lavoro 
dall’inizio di questa pandemia per 
garantire ai suoi ragazzi due diritti 
fondamentali: lo sport e la salute. 
Massima attenzione - A spiegare 
la situazione è chi, da sempre in 
prima linea, gestisce al meglio 
uno dei settori giovanili più 
importanti d’Italia, Andrea Colaceci: 
“Come Lazio, abbiamo sempre 
rispettato in maniera maniacale 
tutti i protocolli. Dagli ingressi 
separati, alla misurazione della 
temperatura. Abbiamo sempre 
evitato assembramenti e impedito 
l’accesso al campo a persone 
esterne. La dimostrazione è nei 
numeri. Nella nostra società, che può 
contare tantissimi tesserati, sono 
stati riscontrati solo pochissimi casi 
positivi, provenienti da un ambiente 
extra-sportivo. Un’attenzione che 
ha impedito anche la diffusione 
interna del virus”. La sicurezza dei 
ragazzi e dei bambini è sempre al 
centro dell’attenzione: “Anche per 
questo abbiamo deciso di sospendere 
momentaneamente l’attività fino 
a quanto non ci saranno fornite 
indicazioni chiare”.

Il dilemma – Allenamenti sì o 
no? È questa la domanda che si 
stanno ponendo da domenica tutte 
le società. Fermo restando che 
le categorie nazionali potranno 
proseguire normalmente la loro 
attività, il discorso cambia per 
scuola calcio e settore giovanile: “Il 
DPCM di domenica ha rimescolato 
nuovamente le carte - spiega Andrea 
Colaceci -, molti sono ancora i punti 
sui quali si interrogano gli addetti 
ai lavori. Viene data la possibilità 
di svolgere allenamenti individuali 

nei centri sportivi, ma non è ancora 
chiaro in che maniera farlo. Per 
questo siamo in attesa di indicazioni 
da parte di governo e istituzioni 
e, come sempre, ci regoleremo di 
conseguenza. È chiaro che vogliamo 
riportare in campo i nostri ragazzi, 
perché lo sport ha, in primis, un 
valore sociale immenso, ma vogliamo 
farlo nel rispetto delle regole e dei 
protocolli. L’abbiamo sempre fatto 
con meticolosità, organizzazione e 
serietà, continueremo a farlo anche 
in futuro”.

Andrea Colaceci
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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

ERRORI FATALI
BATTUTA D’ARRESTO NELLA CAPITALE PER GLI ORANGE, RIMONTATI DALLA NORDOVEST. IL 
RAMMARICO DI CLEVERSON SIGNORI: “AVEVAMO LA PARTITA IN MANO, MA IN QUESTO SPORT PUÒ 
CAMBIARE TUTTO IN POCHI MINUTI. LEONARDO? RESTIAMO CONCENTRATI, SARÀ DURA”

L’Active Network torna dalla 
trasferta sul campo della 
Nordovest con una sconfitta 
per 5-3. Il rammarico è 
grande, considerato che i 
viterbesi conducevano il 
match per 3-1: “Un k.o. 
che nessuno si aspettava”, 
esordisce Cleverson 
Signori, uno degli acquisti 
del futsalmercato estivo. 
“Avevamo la partita in 
mano, ma in questo sport 
può cambiare tutto in 
pochi minuti. Abbiamo 
commesso degli sbagli e i 
nostri avversari ne hanno 
saputo approfittare”.
Esordio - La partita 
contro la Nordovest ha 
rappresentato l’esordio 
con la maglia dell’Active 
per Signori, che era 
stato costretto a saltare 
la prima giornata di 
campionato a causa di 
un infortunio: “Sono 
felice di aver debuttato, 
è meraviglioso tornare 
a svolgere, dopo quasi 
sette mesi di inattività, 
ciò che ti far stare bene. 
Sono contento anche per 
il gol che ho realizzato, 
nonostante non sia servito 
a molto”. L’ex Ciampino 
Anni Nuovi spiega la 
scelta di abbracciare il 

progetto del club orange: 
“È stata la chiamata di 
mister Ceppi a spingermi 
a venire a Viterbo. È stato 
facile accettare, ho capito 
che sarei approdato in 
una società seria che ha 
costruito un gruppo forte”.
Andare avanti - Il 
campionato di A2, pur 
tra le mille difficoltà 
dell’emergenza sanitaria, 
non si ferma. L’Active avrà 
l’occasione di tornare 
a muovere la classifica 
nell’ultimo sabato di 
ottobre, quando ospiterà 
il Leonardo: “Dobbiamo 
restare concentrati 
durante gli allenamenti, 
siamo consapevoli che ci 
attende un match duro. 
Non dobbiamo commettere 
gli stessi errori visti con 
la Nordovest - commenta 
Signori, che predica calma 
-. Il mio unico obiettivo 
è quello di aiutare i miei 
compagni nel migliore 
dei modi. Possiamo 
realizzare tante belle cose, 
ma dobbiamo andare 
avanti passo dopo passo. 
L’aspetto più importante 
è avere un gruppo unito, 
qui all’Active senza dubbio 
abbiamo una situazione di 
questo genere”. Il classe ‘86 Cleverson Signori
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ANNO DI FONDAZIONE
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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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RIMONTA PAZZESCA
LA FORMAZIONE DI FRATINI RIBALTA L’ACTIVE E FESTEGGIA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO. 
MICHELE SERRANTI: “IL NOSTRO SEGRETO? IL GRUPPO, SIAMO COMPATTI E PRONTI A SOFFRIRE. 
GIOCHEREMO A VISO APERTO ANCHE SUL CAMPO DELL’OLIMPUS”

La Nordovest bagna con i tre punti 
l’esordio casalingo. Dopo l’amara 
trasferta di Ciampino, la formazione 
di Fratini piega 5-3 l’Active Network e 
si gode, grazie a una super rimonta, il 
primo acuto stagionale. Un successo 
fondamentale per il morale di un 
gruppo che, contro i viterbesi, ha 
saputo abbinare un grande risultato 
a un ottimo gioco, confermando le 
proprie potenzialità in vista della 
complicatissima trasferta del 
PalaOlgiata, in casa della corazzata 
Olimpus. 
Vittoria di carattere – “Il rientro dalle 
squalifiche di alcuni giocatori per noi 
molto importanti ci ha aiutato molto”, 
la premessa di Michele Serranti, 
autore del momentaneo 3-3. “Avere 
più rotazioni è fondamentale per 
il tipo di gioco che sviluppiamo”, 
prosegue l’universale, analizzando la 
grande vittoria conquistata sabato. E 
il carattere di una Nordovest capace 
di riprendere e poi ribaltare un Active 
a lungo avanti nel corso della ripresa 
(prima 2-0 e poi 3-1): “Gli aspetti 
migliori sono stati senza dubbio la 

concentrazione e la compattezza che 
abbiamo avuto anche nei momenti più 
difficili della gara - la sottolineatura 
-. Da migliorare, però, c’è la fase 
realizzativa: dobbiamo sfruttare 
meglio le occasioni che ci capitano”.
Segreto – Una grande prova con il 
Ciampino, tre punti contro l’Active. 
L’impatto con la A2, finora, è stato 
meno duro del previsto: “Siamo una 
squadra giovane e per la maggior 
parte di noi questa è un categoria 
completamente nuova, quindi 
stiamo affrontando ogni partita con 
la consapevolezza che dobbiamo 
imparare a soffrire”, spiega Serranti, 
con umiltà, ma anche lucidità. “Allo 
stesso tempo, però, sappiamo che, se 
restiamo concentrati e compatti, ce la 
possiamo giocare con tutti”. I primi 80’, 
d’altronde, parlano chiaro: “Il nostro 
segreto? Il gruppo”.
Olimpus – Entusiasmo alle stelle per 
la banda Fratini, che, nel prossimo 
weekend, farà visita all’Olimpus. “Loro 
partiranno subito forte, vuoi per la 
qualità della rosa, vuoi per la voglia di 
riscattare il deludente pareggio contro 

la Roma - il monito -. Noi, quindi, 
dovremo cercare di ridurre il più 
possibile gli errori”, conclude Serranti, 
che non vede l’ora di scendere in 
campo. “Affrontare campioni del 
genere è sempre bello e stimolante. 
Per questo, sono sicuro che ognuno 
tirerà fuori qualcosa in più: ce la 
giocheremo a viso aperto”. Come nelle 
prime due giornate. E chissà che non 
arrivi un’altra impresa.

Michele Serranti, autore del momentaneo 3-3 contro l’Active
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Voglia di futsal. Voglia di giocare. 
Voglia di tornare in campo e di iniziare 
una stagione che, nella testa di tutti, 
deve essere quella della definitiva 
consacrazione. Della promozione 
in Serie A. Del completamento di 
una scalata tanto lunga quanto 
meravigliosa. “Stiamo vivendo una 
situazione complicata, ma dobbiamo 
mantenere la calma e continuare a 
lavorare duramente - afferma Rodolfo 
Fortino -. Il nostro momento arriverà”. 
Il grande momento di cui parla il pivot 
dovrebbe arrivare sabato, quando il 
Napoli, salvo ulteriori colpi di scena, 
aprirà finalmente il proprio campionato 
con la trasferta sul campo del Bovalino.
Debutto – “Ci speriamo veramente. 
Vogliamo scendere in campo e iniziare 
subito bene la nostra stagione”, 
continua ‘Robocop’, già con la testa 
in Calabria. I ragazzi di Basile si 
troveranno di fronte un avversario 
reduce da due sconfitte consecutive 
e già trafitto tredici volte in appena 
ottanta minuti: “Ogni gara ha la sua 
storia”, il pensiero dell’ex Rieti, che, 
dall’alto della sua infinita esperienza, 
mantiene alta la concentrazione. 
“Non dobbiamo pensare a quello 
che il Bovalino ha fatto fino adesso, 
dobbiamo solo andare lì e giocare la 
nostra partita, cercando di conquistare 
la prima vittoria”.

Sintonia – Napoli-Fortino, un amore 
sbocciato subito: “Mi sto trovando 
benissimo. L’ambiente è positivo, 

punta a fare bene e a crescere sempre 
di più. Anche a livello di squadra 
stiamo migliorando molto: ogni 

LA CARICA DI ROBOCOP
IN CASA NAPOLI CRESCE L’ATTESA PER L’ESORDIO IN CAMPIONATO. PARTENOPEI IMPEGNATI IN 
CASA DEL BOVALINO, FORTINO: “VOGLIAMO SCENDERE IN CAMPO E INIZIARE SUBITO BENE LA 
STAGIONE. LAVORIAMO DURAMENTE PER REGALARCI LA SERIE A”



2 9 / 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
23

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

settimana è utile a conoscersi meglio 
e a capire lo stile di gioco di ogni 
compagno”. Massima sintonia e unità 
di intenti. Le priorità del giocatore, 
d’altronde, coincidono con quelle 
della società: “Quando ho iniziato a 
parlare con il Fuorigrotta, esisteva 
già un progetto per la Serie A. Poi 
non si è concretizzato, ma ho deciso 
comunque di rimanere, per aiutare 
questo club a crescere. Ho apprezzato 
fin da subito la correttezza e la serietà 
di tutti: adesso lotteremo insieme 
per conquistare questo traguardo sul 
campo”.
Attese da soddisfare – Inutile 
nascondersi: “Noi favoriti? Lo deciderà 
il campo, ma di certo abbiamo una 
bella rosa. Accettiamo la pressione 
del pronostico, anche perché 
sappiamo che la società punta a 
salire di categoria, quindi stiamo 
lavorando molto per soddisfare le 
attese”, continua il classe ’83, pronto 
a trascinare la squadra in vetta 
al girone D. “Un raggruppamento 
ostico, con tante trasferte complicate. 
Andremo a giocare su tanti campi 
di dimensioni ridotte rispetto a 
quelle a cui siamo abituati - avvisa 
l’attaccante -. Dovremo affrontare 
ogni partita come una finale”. Napoli 
sogna il grande salto, Fortino il ritorno 
sul palcoscenico più importante: 
“Ci attende una stagione difficile 
ma piena di possibilità. Possiamo 
conquistare traguardi importanti 
- conclude Robocop -. Vogliamo 
far divertire i nostri tifosi e tutte le 
persone che amano questo club”. Rodolfo Fortino in azione
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SOLE IN VETTA
L’EUR MASSIMO RESTA AL COMANDO DEL GIRONE 
E, BENE LE POMETINE E IL VELLETRI. LO SPARTAK 
FERMA L’ECOCITY E SI PRENDE LO SCETTRO NEL 
RAGGRUPPAMENTO F, ALMA SALERNO IN SCIA. 
SALA CONSILINA FORZA 10 ALL’ESORDIO
Al tempo del Covid-19, poter giocare, per uno 
sportivo, è un privilegio. Il nuovo DPCM permette la 
prosecuzione del futsal nazionale, ma l’emergenza 
sanitaria continua a martellare l’intera disciplina 
del pallone a rimbalzo controllato. La categoria 
numericamente più ampia non è risparmiata: 13 
le gare rinviate a data da destinarsi nel secondo 
turno di un campionato dalle classifiche fortemente 
condizionate.
Girone E - Sarà difficile per chiunque togliere 
all’Eur Massimo quel primato in solitaria del girone 
E instaurato dopo i primi 40’ e confermato dal 5-3 al 
Real Fabrica: Bacaro mette due timbri sul bis della 
squadra di Minicucci, che rende amaro l’esordio 
in B dei viterbesi. Alle spalle della capolista, si 
forma un terzetto: c’è un’altra neopromossa, quella 
United Pomezia che ricorderà a lungo il 4-1 alla 
Mediterranea Cagliari; c’è la Fortitudo, trascinata 
da Zullo nel 4-2 sul campo della Jasnagora, alla 
quale non basta Ruggiu; c’è il Velletri, che si affida 
alla verve realizzativa di Kaci per domare 7-5 la 
Cioli Ariccia. Nel quadro di giornata mancano due 
tasselli: Forte Colleferro-Sporting Hornets e Real 
Ciampino-History Roma 3Z.
Girone F - Il risultato da copertina è il 4-2 che 
matura al PalaIlario di San Nicola La Strada: lo 

Spartak impone il primo stop in regular season 
all’Ecocity Cisterna e resta da solo al comando del 
girone F. Nella scia della formazione di Lanteri c’è 
un’altra campana, l’Alma Salerno: la doppietta di 
Priori ispira il 4-1 interno del roster di Magalhaes ai 
danni United Aprilia Test. Lo Sporting Sala Consilina, 
intanto, irrompe sulla scena come sanno fare i 

grandi: netto il 10-2 al Senise della compagine 
di Folletto, che mette subito in mostra un Egea 
scintillante. In doppia cifra anche i Leoni Acerra, 
che battono 11-6 il Città di Fondi, festeggia il primo 
acuto pure il Real Terracina, a segno 6-3 tra le mura 
amiche del PalaCarucci contro il Potenza. Rinviata 
Junior Domitia-Benevento.

Paolo Minicucci, tecnico dell’Eur Massimo

2A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Eur Massimo-Real Fabrica 5-3
2 Bacaro, Curcio, Dal Lago, Merlonghi; 

2 Racanicchi, Santomassimo
Forte Colleferro-Sporting Hornets rinv.

Jasnagora-Fortitudo Pomezia 2-4
2 Ruggiu; 2 Zullo, Potrich, Viglietta

Real Ciampino-History Roma 3Z rinv.
United Pomezia-Mediterranea Cagliari 4-1

2 Armenia, De Cicco, Pulvirenti; Piccoi
Velletri-Cioli Feros 7-5

3 Kaci, Acchioni, Bongianni, Cedroni, Proja; 
2 C. Peroni, Butturini, Popa, Quagliarini 

Eur Massimo 6

United Pomezia 4

Velletri 4

Fortitudo Pomezia 4

Sporting Hornets 1

Forte Colleferro 1

Cioli Ariccia 1

History Roma 3Z 0

Real Ciampino 0

Jasnagora 0

Real Fabrica 0

Mediterranea Cagliari 0

 

3 Kaci (Velletri), 3 Peroni (Cioli Ariccia), 3 Zullo (Fortitudo 
Pomezia), 3 Bacaro (Eur Massimo), 2 Armenia (United 

Pomezia), 2 Cedroni (Velletri), 2 Racanicchi (Real Fabrica), 
2 Fantini (Eur Massimo), 2 Ruggiu (Jasnagora), 2 Proja 

(Velletri), 2 Felici (Forte Colleferro)  

 

Cioli Feros-Jasnagora
Fortitudo Pomezia-Real Ciampino

Mediterranea Cagliari-Forte Colleferro
Real Fabrica-United Pomezia

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

Alma Salerno-United Aprilia Test 4-1
2 Priori, Galinanes, Romanato; Saccaro

Junior Domitia-Benevento rinv.
Leoni Acerra-Città di Fondi 11-6

3 Stigliano, 2 Brillante, 2 D’Anna, 2 Fiorentino; 
3 Caparone, L’Amante, Kercuku
Real Terracina-Potenza 6-3

Del Duca, Frainetti, Lauretti, S. Olleia, Paravani, Vagner; 
Lorpino, Marra, Zé Renato

Senise-Sporting Sala Consilina 2-10
2 Dipinto; 3 Egea, 2 Brunelli, 2 Ortega, 2 Tutilo, Trezza

Spartak Caserta-Ecocity Cisterna 4-2
Bico, Ferraro, Imparato, Lavagna; Foglia, Rosati

riposa: AP 

Spartak Caserta 6

Alma Salerno 4

Sporting Sala Consilina 3

Ecocity Cisterna 3

Benevento 3

Leoni Acerra 3

Potenza 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

AP 0

Junior Domitia 0

United Aprilia Test 0

Senise 0

4 Rosati (Ecocity Cisterna), 3 Fiorentino (Leoni Acerra), 
3 D’Anna (Leoni Acerra), 3 Caparone (Città di Fondi), 3 

Stigliano (Leoni Acerra), 3 Egea (Sporting Sala Consilina) 

 

Città di Fondi-Junior Domitia
Potenza-Spartak Caserta

Ecocity Cisterna-Alma Salerno
Benevento-AP

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

riposa: Senise 
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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

UNIVERSO IN ESPANSIONE
PRIMA STAGIONE CON UN SETTORE GIOVANILE COMPLETO PER L’EUR MASSIMO: DALL’U19 ALLA 
SCUOLA CALCIO, SONO SEI LE CATEGORIE DEL VIVAIO NEROVERDE. L’ORGOGLIO DEL RESPONSABILE 
DAVIDE POLEGGI: “L’OBIETTIVO È TENERE VIVA LA PASSIONE NEI RAGAZZI”

L’ambizioso progetto dell’Eur 
Massimo, che ha raggiunto la Serie B 
in pochi anni dalla sua fondazione, si 
è allargato anche all’ambito giovanile. 
Quest’anno, infatti, sono ben sei le 
categorie che compongono il vivaio 
neroverde, alle quali si aggiunge 
anche la scuola calcio.
Passione - Dopo mesi di stop e di 
lontananza dai campi, a settembre 
i ragazzi sono tornati ad allenarsi 
regolarmente per preparare la nuova 
stagione. Il rientro, però, è stato 
abbastanza traumatico, anche in virtù 
della delicata situazione sanitaria: 
“Non è stato semplice e ancora oggi 
non è semplice - spiega Davide 
Poleggi, responsabile del settore 
giovanile dell’Eur Massimo -. Vari 
ragazzi hanno reagito nel peggiore 
dei modi, lasciando l’attività sportiva. 
Non mi soffermo solo sul calcio a 
5 - prosegue -, ma è un fenomeno 
negativo che sta colpendo questa 
generazione: in molti preferiscono 
restare a casa anziché svolgere una 
qualsiasi attività sportiva”. Un quadro 
poco incoraggiante, che allo stesso 
tempo, però, delinea gli obiettivi 
societari: “In questo momento non 
perseguiamo traguardi stagionali, 
perché non possono esserci - afferma 
Poleggi -. L’unico obiettivo dei settori 
giovanili deve essere quello di tenere 

viva la passione nei ragazzi”.
Il progetto - Il vivaio dell’Eur Massimo, 
se analizzato a 360 gradi, appare 
davvero ben strutturato: “Per noi è 
un anno zero - asserisce Poleggi -, 
nel senso che è il primo anno di puro 
settore giovanile dell’Eur Massimo. 
Abbiamo Under 19 nazionale, Under 
17 Élite e provinciale, Under 15 Élite e 
provinciale e una Under 13, oltre alla 
scuola calcio. Ci sono cinque giocatori 
costantemente impegnati con la prima 

squadra, elementi che vengono tenuti 
sotto osservazione dallo staff tecnico 
della società. In totale - prosegue -, 
sono più di cento i ragazzi all’interno 
del nostro settore, dislocati su più 
centro sportivi: il To Live, lo Sporting 
Eur, l’Hockey Stadium, il Centro 
Sportivo Pamphili Village e l’Oratorio 
Acilia. Le scuole calcio sono dislocate 
intorno al quartiere Eur, nel quale 
metteremo i poli centrali del settore 
giovanile e dell’agonistica”.

Il responsabile del settore giovanile Davide Poleggi
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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

QUESTIONE DI TESTA
SCONFITTA ESTERNA PER LA CIOLI ARICCIA NELLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO: A 
VELLETRI I PADRONI DI CASA SI IMPONGONO 7-5 SUI RAGAZZI DI ROSINHA. IL PREPARATORE DEI 
PORTIERI ARMANDO MOTTA: “C’È STATO UN CALO DI CONCENTRAZIONE INASPETTATO”

Dopo due giornate di 
campionato, la Cioli Ariccia 
ha raccolto solamente un 
punto: un bottino troppo 
magro per il club castellano, 
che ha l’ambizione di tornare 
rapidamente in Serie A2. 
Sulle qualità tecniche della 
squadra non si può discutere, 
il problema che sta frenando 
gli amarantocelesti, dunque, 
potrebbe essere di natura 
mentale.
Lavoro - “Durante il lungo 
stop abbiamo svolto tanti 
allenamenti individuali 
per non restare fermi - 
premette Armando Motta -. 
Successivamente, abbiamo 
iniziato la preparazione, 
in cui abbiamo ripreso il 
lavoro svolto negli anni 
precedenti. Tutti i portieri 
del club vengono da un 
lungo processo all’interno 
del nostro settore giovanile, 
siamo andati a correggere 
gli errori più frequenti”. 
Parola del preparatore 
degli estremi difensori della 
Cioli Ariccia, che racconta 
come si è svolta la marcia 
di avvicinamento alla 
nuova stagione: “Abbiamo 

svolto un pre-season 
ottimo, facendo registrare 
grandi prestazioni nelle 
amichevoli”. I presupposti 
per vedere la Cioli partire 
a razzo c’erano tutti, ma le 
aspettative non sono state, 
per ora, corrisposte: “L’avvio 
in campionato non è stato 
quello che ci aspettavamo - 
afferma Motta -, soprattutto 
vedendo quanto fatto durante 
la preparazione”. Per la Cioli, 

infatti, solo un pareggio con 
la Forte Colleferro all’esordio, 
poi la sconfitta col Velletri: 
“Sabato probabilmente c’è 
stato un calo di tensione - 
ammette -. La squadra è 
molto giovane, ha bisogno 
di tempo. Rosinha lavora 
benissimo con i ragazzi per 
migliorare sotto ogni punto 
di vista”.
Concentrazione - “Non siamo 
partiti benissimo, ma sono 

sicuro che si tratta più di 
un calo di concentrazione 
che di tecnica individuale. 
Dobbiamo lavorare su 
questo aspetto e sulla 
gestione dell’ansia della 
partita - spiega Armando 
Motta -. Contro il Velletri 
abbiamo costruito molto, 
ma non siamo riusciti a 
finalizzare”. Il preparatore 
dei portieri, poi, si sofferma 
sui propri ragazzi: “Nella 
prima giornata non abbiamo 
fatto un grande esordio, 
alcune scelte sbagliate 
hanno portato ai gol degli 
avversari. Nella seconda 
gara - continua -, Diego 
Piatti non era al 100% della 
concentrazione, per questo 
a gara in corso abbiamo 
dato spazio al classe 2001 
Simone Di Domenico. Si è 
fatto trovare pronto, facendo 
ciò che poteva”. Per risalire 
al più presto la classifica, 
Motta ha una soluzione: “La 
squadra deve essere più 
fiduciosa e lavorare bene 
in settimana per arrivare 
pronta alla gara del sabato. 
Solo così si può giungere alla 
vittoria e acquisire fiducia”.

Armando Motta, preparatore dei portieri della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INDIMENTICABILE
SABATO DA SOGNO PER IL GIOVANE DANIEL POPA: CONTRO IL VELLETRI, IL TALENTO DELL’UNDER 
19 DELLA CIOLI ARICCIA FA L’ESORDIO STAGIONALE IN PRIMA SQUADRA E REALIZZA IL PRIMO GOL 
IN ASSOLUTO TRA I PIÙ GRANDI: “LA STRADA È QUELLA GIUSTA”

Esordio stagionale in prima squadra 
e primo gol assoluto tra i più grandi: 
solamente la sconfitta per 7-5 
macchia una giornata che per Daniel 
Popa sarà comunque impossibile 
dimenticare. Nella trasferta di Velletri, 
il giovane talento dell’Under 19 
della Cioli Ariccia ripaga la fiducia di 
Rosinha con un gol che, purtroppo, 
non basta a evitare la sconfitta. 
Il risultato negativo impedisce di 
sorridere, ma al club castellano resta 
la consapevolezza di avere una freccia 
in più al proprio arco per il resto della 
stagione.
La gioia - Il giovane Popa, talento 
del settore giovanile castellano, vive 
un sabato davvero speciale. Dopo 
la convocazione, Rosinha decide di 
dargli spazio in campo e lui risponde 
presente, realizzando uno dei cinque 
gol della Cioli: “Durante la partita ho 
avvertito un mix di emozioni - afferma 
-. A livello personale mi ritengo 
soddisfatto di aver aiutato la squadra. 
Ho seguito i consigli dell’allenatore: 

mi dice sempre di fare le cose con 
tranquillità e che poi il gol viene da 
sé, è andata proprio così”. Per Popa, 
che vanta anche convocazioni nella 
Nazionale U19, è un pomeriggio 
storico: “Il primo gol è sempre bello, 
ma spero che sia solo il primo di tanti 
altri. Analizzando la partita, credo 
che avremmo potuto fare molto di 
più, soprattutto sottoporta. Purtroppo 
questi match capitano, spero che 
ci servano da lezione per non 
commettere gli stessi errori in futuro”.
Obiettivi - Una volta raggiunto un 
traguardo, è importante fissarne 
subito un altro per continuare a 
migliorarsi. Daniel Popa lo sa bene: 
“Non mi nascondo: il mio obiettivo è 
quello di giocare in pianta stabile in 
prima squadra - spiega -. Ho tutte le 
carte in regola per farlo, ma dipenderà 
da me. Inoltre, ho ottimi compagni che 
mi aiuteranno a crescere sia a livello 
di gioco che mentalmente”. Sogni e 
ambizione sono il pane quotidiano 
di Popa: “Punto sempre al massimo, 

sia con l’Under 19 che con la prima 
squadra. Con quest’ultima credo che 
abbiamo ottime possibilità di tornare 
in A2 e di arrivare in fondo alla Coppa 
Italia. Tempo al tempo - chiosa -, ma 
la strada è quella giusta”.

Daniel Popa
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

OTTIME PREMESSE
DEBUTTO AGRODOLCE PER IL REAL FABRICA: I RAGAZZI DI LUCCHETTI TORNANO DAL TO LIVE A 
MANI VUOTE, MA CON UNA RINNOVATA CONSAPEVOLEZZA NEI PROPRI MEZZI. ROSSI: “SIAMO STATI 
AL LIVELLO DELL’EUR MASSIMO. LA SALVEZZA È ALLA NOSTRA PORTATA”

Nello sport, futsal compreso, le 
sconfitte non sono da considerarsi 
tutte negative. È il caso del Real 
Fabrica, che, nonostante il k.o. per 5-3 
rimediato con l’Eur Massimo, è uscito 
dal To Live con la consapevolezza 
che quello di sabato scorso potrebbe 
essere il primo passo di una stagione 
ricca di soddisfazioni. “Se siamo 
riusciti a essere al livello di una delle 
tre squadre più forti del girone, vuol 
dire che il nostro obiettivo, vale a dire 
una salvezza tranquilla, è alla portata 
- premette il presidente Roberto 
Rossi -. Poi vedremo se saremo bravi 
e fortunati in modo tale da alzare 
ancora di più l’asticella”.
Eur Massimo - Va registrato, inoltre, il 
fatto che il tecnico Luca Lucchetti non 
abbia potuto contare per la trasferta 
capitolina su ben quattro elementi: 
Stentella, Gizzi, Relandini e Mariuta, 
che da lì a poco sarebbe tornato 
alla Virtus Monterosi. “L’allenatore, 
purtroppo, non ha potuto schierare 
la squadra che aveva in mente per 
alcune defezioni - spiega Rossi -. 
Nonostante ciò, siamo stati bravi a 
non disunirci dopo il 4-1 e a credere 
nelle nostre capacità: è il chiaro 
sintomo di un gruppo solido e unito”.
La situazione - Il risultato sfavorevole 
non cancella la grande gioia 
dell’ambiente viterbese per il debutto 

assoluto in Serie B. “È stata una 
grande emozione sentire l’inno 
della Divisione e rendersi conto che, 
dopo tanti sforzi, siamo finalmente 
nel nazionale - sottolinea il patron 
-. È qualcosa di impagabile e, ora 
che ci siamo, vogliamo goderci 
questo momento, cercando di 
giocarcela con tutti senza alcun 
timore”. Nessuna esitazione, quindi, 
a partire dal match della terza 
giornata con la United Pomezia. 
In attesa di poter beneficiare del 
PalaReal, ancora in costruzione, la 

casa del club del presidente Rossi 
sarà, per il momento, Orte: “Sabato 
ci sarà la prima gara interna ed è 
un peccato che non sarà a Fabrica: 
non vediamo l’ora di esordire in casa 
nostra, davanti ai grandi tifosi del 
Real - chiosa il massimo dirigente -. 
Ringrazio il Comune per la possibilità 
di esibirci al PalaTevere, così come i 
nostri sponsor, che ci supportano e ci 
aiutano nonostante il periodo difficile”. 
Un sostegno fondamentale, che 
permette al Real Fabrica di continuare 
a vivere il suo bellissimo sogno.

Roberto Rossi, presidente del Real Fabrica
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PASSAGGIO A VUOTO
PRIMA TRASFERTA E PRIMO STOP STAGIONALE PER L’ECOCITY FUTSAL CISTERNA: A CASERTA, 
NELLA SECONDA GIORNATA DEL GIRONE F, SONO I PADRONI DI CASA DELLO SPARTAK A IMPORSI 
4-2. GUSTAVO MENINI: “LA SCONFITTA NON RIDIMENSIONA I NOSTRI OBIETTIVI”

Archiviata la bella vittoria all’esordio 
col Real Terracina, un Ecocity privo di 
vari elementi, tra cui Gustavo Menini, 
cade al cospetto dello Spartak Caserta 
nella seconda giornata di campionato. 
I ragazzi di Angeletti restano a tre 
punti, esattamente la metà della 
compagine casertana, al momento 
capolista in solitaria del girone F. 
Sconfitta - La prima storica trasferta 
dell’Ecocity Futsal Cisterna nel 
nazionale si conclude con uno 
stop per certi versi inaspettato. A 
Caserta, infatti, ad avere la meglio 
sono i padroni di casa, che piegano 
la compagine di patron Tuccillo col 
punteggio di 4-2: “Innanzitutto faccio 
i complimenti allo Spartak per la 
vittoria - afferma Menini -. A mio 
avviso, la nostra squadra ha giocato 
una buona partita. Abbiamo avuto 
tantissime occasioni a tu per tu con 
il portiere avversario che purtroppo 
non siamo riusciti a trasformare in 
gol”. Oltre alla difficoltà di affrontare 
il primo impegno esterno, a conti fatti, 
pesano le tante assenze, determinanti 
nell’impossibilità di gestire al meglio le 
forze per tutta la durata dell’incontro. 
Oltre allo stesso Gustavo Menini, da 
registrare l’indisponibilità, contro la 
formazione campana, di Lara, Maina, 
Sanges e Mendes: “Sicuramente 
questo fattore ha influito molto - 
sottolinea il brasiliano -. Giocare 
tutta la partita con soli due cambi a 
disposizione non è facile”.
Inseguire - Anche se non è stato 
ancora possibile vedere l’Ecocity al 
100% del proprio potenziale, è noto 
come questa rosa sia stata costruita 
per primeggiare e puntare subito al 
salto di categoria. Dopo solamente 80 
minuti effettivi, però, i biancocelesti 
si ritrovano a -3 dalla vetta. Menini, 
comunque, non fa drammi: “Una 
sconfitta come quella con lo Spartak 
fa male, ma sicuramente non 

ridimensiona i nostri obiettivi, anzi: ci 
darà ancora più fame per rialzarci e 
lottare per ciò che vogliamo ottenere”. 
La terza giornata proporrà ai cisternesi 
un altro banco di prova significativo: 
al PalaCesaroni, infatti, arriverà l’Alma 

Salerno, seconda forza del campionato 
con una vittoria e un pareggio: “Ora 
dobbiamo alzare la testa e iniziare 
a lavorare ancora di più: sabato - 
conclude l’ex Real Rogit -, vogliamo e 
dobbiamo tornare alla vittoria”.

Gustavo Menini, uno dei colpi del futsalmercato estivo
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FERMI TUTTI
IL NUOVO DPCM BLOCCA L’INTERO FUTSAL 
REGIONALE FINO AL 24 NOVEMBRE. LO STOP 
INTERVIENE DOPO LA TERZA GIORNATA: 
QUATTRO SQUADRE IN VETTA IN ENTRAMBI I 
RAGGRUPPAMENTI DELLA CATEGORIA REGINA
Le difficoltà erano evidenti sin dall’inizio, nessuno, 
però, avrebbe voluto vivere (di nuovo) un momento 
del genere: il nuovo DPCM anti-Covid blocca 
l’intero calcio a 5 regionale fino al 24 novembre, 
costringendo la #SerieC1Futsal a mettersi in pausa 
per un mese dopo le emozioni della terza giornata 
di regular season.
Girone A - La soglia di match non disputati nel 
girone A raggiunge, per la seconda settimana di 
fila, il 50%: nel programma gare saltano Nuova 
Paliano-SC Palestrina e Albano-AMB Frosinone, così 
come la trasferta a Ferentino dell’Atletico Ciampino. 
Gli aeroportuali di Guiducci, dunque, restano ai 
box e si vedono agganciare in vetta da un terzetto: 
un grande secondo tempo permette al Real Castel 
Fontana di rimontare e battere 7-3 la Technology, 
lassù anche Città di Anzio e Casal Torraccia. De 
Marco e Pistidda regalano a Di Fazio un 2-1 prezioso 
e dal significato particolare nei 40’ amarcord con il 
Genzano, mentre la formazione di Romagnoli - unica 
insieme alla Technology a essere sempre scesa in 
campo nei primi tre turni - fa valere il fattore Parco 
dei Pini e doppia 6-3 il Gap,
Girone B - Il quintetto di capolista del girone B 
si trasforma in un quartetto dopo un sabato ricco 

di gol: l’unico incrocio di testa premia l’Atletico 
Grande Impero, ispirato da De Bella nel 5-3 
all’Aranova di Fasciano. Vincere e convincere è 
il leitmotiv che contraddistingue e accomuna 
La Pisana, Laurentino Futsal Academy e Vigor 
Perconti: i biancorossi festeggiano il tre su tre 
nella categoria regina con il 7-3 al Valcanneto - 
avversario di un’intera stagione nella scorsa C2 -, 
la banda Di Rocco doma 6-2 tra le mura amiche 
il Real Fiumicino, mentre i blaugrana, trascinati 
dal duo Bertolino-Ciavarro, regolano 7-4 il 

Civitavecchia. Merita applausi un Santa Gemma 
capace di espugnare 4-0 il campo del Valentia e 
di piazzarsi alle spalle del trenino in vetta, primo 
acuto per Torrino e Poggio Fidoni: la squadra di 
Corsaletti batte 8-6 il Cortina, la Spes si affida a 
Chiavolini, Graziani e Proni nel 3-1 esterno al CCCP, 
risultato che permette ai sabini di mettersi alle 
spalle un avvio di campionato difficile e voltare 
pagina. Già, la stessa azione che vorrebbe fare al 
più presto il mondo intero con la pandemia, ora, 
però, è il momento del fermi tutti.

Alessandro Di Nardi, capocannoniere del girone B

3A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Aranova 5-3
3 De Bella, 2 Di Pascasio; 2 Gianni, Timo

CCCP-Spes Poggio Fidoni 1-3
Salvemini; Chiavolini, Graziani, Proni

La Pisana-Valcanneto 7-3
3 Crescenzo, 2 Graziani, Cucè, Ridolfi; Aquili, Dell’Ova, Rossi

Laurentino Futsal Academy-Real Fiumicino 6-2
2 Di Nardi, 2 S. Merlonghi, Ardone, Fusco; Pascariello, Serbari

Torrino Village-Cortina SC 8-6
2 Biraschi, 2 D’Orrico, 2 Fiorito, De Rossi, Odorisio; 

5 Astolfoni, Funaro
Valentia-PGS Santa Gemma 0-4

Cibelli, Iacovino, Ilari, Orsini
Vigor Perconti-Civitavecchia 7-4

3 Bertolino, 2 Ciavarro, Apicella, Bascià; 
2 Poggi, La Valle, Leone

La Pisana 9

Laurentino Futsal Academy 9

Vigor Perconti 9

Atletico Grande Impero 9

PGS Santa Gemma 6

Aranova 6

Torrino Village 4

Spes Poggio Fidoni 3

Valcanneto 3

Civitavecchia 3

Valentia 1

CCCP 1987 0

Real Fiumicino 0

Cortina SC 0
 

8 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 7 Crescenzo (La Pisana), 
6 Ciavarro (Vigor Perconti), 5 Bascià (Vigor Perconti), 5 Astolfoni 

(Cortina SC), 5 Biraschi (Torrino Village) 

 

Cortina SC-Valentia
Aranova-CCCP

Civitavecchia-La Pisana
PGS Santa Gemma-Atletico Grande Impero

Real Fiumicino-Torrino Village
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Valcanneto-Laurentino Futsal Academy

Academy SM Ferentino-Atletico Ciampino rinv.
Albano-AMB Frosinone rinv.

Casal Torraccia-Gap 6-3
2 Morandi, Calzetta, Carmosino, Nunzi, Nuovo; 

Federici, Longo, Mar. Mariello
Città di Anzio-Genzano 2-1
De Marco, Pistidda; Arbotto

Nuova Paliano-Sporting Club Palestrina rinv.
Real Castel Fontana-Technology 7-3

3 Aiuti, Bernoni, Fiacchi, Guancioli, Liberati; 
2 Rulli, Cascapera

riposa: Club Roma Futsal 

Real Castel Fontana 6

Atletico Ciampino 6

Città di Anzio 6

Casal Torraccia 6

Sporting Club Palestrina 3

Nuova Paliano 1

Technology 1

Academy SM Ferentino 0

Albano 0

AMB Frosinone 0

Genzano 0

Gap 0

Club Roma Futsal 0
 

6 Rulli (Technology), 4 Aiuti (Castel Fontana), 4 De Marco (Città di 
Anzio), 3 Cosentino (Casal Torraccia), 3 Dell’Orco (Palestrina), 3 

Guancioli (Castel Fontana), 3 Galbiati (Palestrina), 3 Ruzzier (Atletico 
Ciampino), 3 Nunzi (Casal Torraccia), 3 Fiacchi (Castel Fontana), 3 

Mattarocci (Atletico Ciampino), 3 Butnaru (Palestrina)

 

Atletico Ciampino-Albano
AMB Frosinone-Casal Torraccia

Gap-Città di Anzio
Genzano-Nuova Paliano

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

riposa: Technology
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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

REAZIONE DI SQUADRA
I ROSSONERI RIBALTANO LO SVANTAGGIO DEL PRIMO TEMPO E CONQUISTANO TRE PUNTI PESANTI 
CONTRO LA TECHNOLOGY. LA SODDISFAZIONE DI FILIPPO AIUTI: “PRESTAZIONE CONVINCENTE. CI 
ASPETTAVAMO UNA PARTENZA LANCIATA, PECCATO CHE ORA SI BLOCCHI TUTTO”

Nella terza giornata di 
Serie C1, Il Real Castel 
Fontana batte 7-3 la 
Technology grazie a una 
rimonta straordinaria. 
I ragazzi di mister 
Capraro, sotto di tre 
gol, non si sono perduti 
d’animo, hanno ribaltato 
il match e sono usciti dal 
campo con un successo 
pesantissimo. Tra i 
protagonisti dell’ultimo 
sabato, una menzione 
particolare spetta al pivot 
Filippo Aiuti, autore di 
una tripletta: “È stata 
una gara molto bella. 
Siamo andati sotto 0-3 
nei primi otto minuti, ma 
siamo stati bravi a non 
mollare, accorciando 
le distanze fino al 2-3 
dell’intervallo. Nella 
ripresa ho siglato subito 
il pari, per poi realizzare 
anche il 4-3 e il 5-3, reti 
che ci hanno spianato la 
strada verso la vittoria. È 
stata una prestazione che 
ci ha convinto sotto molti 
aspetti”.
Partenza lanciata - Il 
Castel Fontana è stata 
una delle squadre che ha 
sorpreso di più in questo 
inizio di stagione. Aiuti 
ritiene che sia merito 
dell’ottima preparazione 
svolta: “Ci aspettavamo 
una partenza lanciata: 
come si suol dire, il 
buongiorno si vede dal 
mattino. In estate ci siamo 
impegnati duramente 
e abbiamo fatto bene 
nelle amichevoli: 
volevamo continuare 

il trend inaugurato nei 
test del pre-season e 
ci siamo riusciti”. Aiuti 
ha già messo a segno 
quattro reti nelle due 
partite fin qui disputate 
in campionato dal 
club rossonero: “Il mio 
obiettivo è realizzare 
almeno 40 gol. Il nostro 
punto di forza è e deve 
essere il gruppo: siamo 
uniti e lottiamo l’uno per 
l’altro”. 
Sospensione - Il club 
del presidente Di Palma, 
come tutto il futsal 
regionale, dovrà restare 
ai box almeno fino al 
24 novembre in seguito 
all’ultimo DPCM. Il 
rammarico nell’ambiente 
rossonero è evidente, 
visto il momento 
decisamente positivo: “È 
un peccato che si blocchi 
tutto, venivamo da tre 
vittorie tra campionato e 
Coppa Lazio - conclude 
Aiuti -. Dispiace davvero, 
ma, considerate le 
ragioni di sicurezza e 
di solidarietà, è giusto 
fermarsi”. Il pivot Filippo Aiuti
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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

Nella terza giornata 
di campionato, il 
Genzano rimedia la 
seconda sconfitta in 
due incontri disputati. 
Il Città di Anzio vince 
di misura contro il club 
castellano, battuto 2-1 
al termine di una partita 
tirata fino alla fine. 
La dirigente Arianna 
Spinetti commenta così 
un match nel quale non 
è bastata la marcatura 
di Arbotto per ottenere 
un risultato positivo: 
“Purtroppo dobbiamo 
incassare un altro k.o., 
ma è stata una gara 
molto equilibrata. Il 
pareggio sarebbe stato 
più giusto, anche se nel 
primo tempo avremmo 
potuto dare qualcosa in 
più in campo”.
Squadra nuova 
- L’avventura del 
Genzano nel girone 
A non è iniziata nel 
migliore dei modi: 
due gare, zero punti. 
Spinetti, in ogni 
caso, è convinta 
che, con il tempo, 
si possa solamente 
migliorare: “Abbiamo 

una squadra quasi 
completamente nuova, 
dallo staff ai giocatori, 
molti dei quali sono 
giovanissimi. Abbiamo 
bisogno di rodaggio, 
dobbiamo imparare 
a giocare all’unisono. 
Grazie a mister 
Cinelli e alla vecchia 
guardia, comunque, 
si sta formando uno 
spirito di squadra 
entusiasmante. Sono 
sicura che il tempo ci 
darà ragione”.
Stop - Le nuove 
normative impongono 
una sosta al Genzano 
e all’intero futsal 
regionale fino 
al 24 novembre. 
Una situazione 
mortificante, come 
rileva Arianna Spinetti: 
“Il momentaneo stop 
della stagione è una 
notizia che ci rattrista. 
Tutta la società è 
dispiaciuta per l’attuale 
scenario, ma dobbiamo 
alimentare la speranza 
che si ritorni alla 
normalità non solo nel 
calcio a 5, ma nella vita 
di tutti i giorni”.

ANCORA A SECCO
GENZANO SCONFITTO DI MISURA DAL CITTÀ DI ANZIO NEL SECONDO MATCH STAGIONALE. L’ANALISI 
DI ARIANNA SPINETTI: “UN PARI SAREBBE STATO PIÙ GIUSTO. ABBIAMO BISOGNO DI RODAGGIO, 
DOBBIAMO IMPARARE A GIOCARE ALL’UNISONO. LO STOP CI RATTRISTA”

Arianna Spinetti, dirigente del Genzano
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TRIS SERVITO
I BIANCOROSSI CALANO IL SETTEBELLO CONTRO IL VALCANNETO E RESTANO A PUNTEGGIO PIENO. 
MATTEO GRAZIANI: “INIZIO DISTRATTO, POI ABBIAMO DOMINATO IL MATCH. LA SOSPENSIONE? IN 
QUESTE CONDIZIONI IL CAMPIONATO FORSE NON DOVEVA PROPRIO PARTIRE” 

La Pisana si conferma nel plotone 
al comando del girone B di Serie 
C1: nonostante il doppio svantaggio 
iniziale, i biancorossi riescono a 
ribaltare il match del terzo turno 
contro il Valcanneto, battuto con un 
netto 7-3. Il DPCM, purtroppo, blocca 
per un mese l’attività del futsal 
regionale, stop che la squadra di 
Rossetti vivrà sul gradino più alto 
della classifica. 
Valcanneto – Il remake della sfida 
che ha tenuto banco nella scorsa 
C2 sembra, nelle prime battute, 
far vedere i fantasmi a La Pisana. 
Matteo Graziani, autore di due reti 
- tra cui uno di tacco da applausi -, 
racconta così il match: “L’inizio è 
stato incerto: siamo entrati in campo 
poco concentrati e abbiamo subito 

un micidiale doppio svantaggio. 
Fortunatamente siamo riusciti a 
pareggiare nel giro di pochi minuti, 
da quel momento la partita è 
completamente cambiata. È stato 
molto importante riuscire a chiudere 
la prima frazione di gioco avanti nello 
score, poi nella ripresa si è vista 
un’altra La Pisana: abbiamo avuto un 
piglio diverso rispetto ai primi 20’ e 
abbiamo dominato, conquistando alla 
fine tre punti meritati”.
Avversarie – Il raggruppamento B 
della massima categoria regionale si 
sta dimostrando molto combattuto. 
Davanti a tutti c’è un trenino di 
quattro formazioni a punteggio 
pieno, tra le quali La Pisana, che 
può vantare una migliore differenza 
reti rispetto alle altre capolista: 

“Sono tutte compagini da temere 
- analizza Graziani -. Se si trovano 
in testa con noi, un motivo ci sarà. 
Ho avuto modo solo di vedere il 
Laurentino: è una squadra che ha 
dalla sua sia corsa che fisicità, è 
un avversario sicuramente molto 
difficile da affrontare. Per quanto 
riguarda la Vigor Perconti e il 
Grande Impero, invece, non ho avuto 
ancora l’occasione di osservarli. 
Sappiamo che la squadra di 
Grassi fa affidamento su giocatori 
che praticano questo sport da 
parecchi anni e che hanno vestito 
maglie importanti, di conseguenza 
dobbiamo stare molto attenti”.
Sospensione – Come noto, le 
ultime disposizioni governative 
costringeranno il calcio a 5 laziale 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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a fermarsi fino al 24 novembre. 
Matteo Graziani fa il punto della 
situazione, senza risparmiare 
qualche frecciata: “Sinceramente, a 
mio modo di vedere, il campionato 

non doveva proprio partire in queste 
condizioni. Arrivati a questo punto, 
il blocco è anche giusto, anche se 
credo che, visto quanto è accaduto 
nella scorsa primavera, non si 

tratterà solamente di un mese di 
stop. Era necessario spiegarci fin 
da subito che non si poteva andare 
avanti, in questo modo, invece, ci 
sentiamo presi in giro”.

Matteo Graziani, autore di una doppietta contro il Valcanneto
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SUCCESSO DI CARATTERE
IL TORRINO OTTIENE LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO: LA SQUADRA DI CORSALETTI DOMA 8-6 
IL CORTINA AL TSC. DOPPIETTE PER BIRASCHI, FIORITO E D’ORRICO, IN GOL ANCHE DE ROSSI E 
ODORISIO. IL TECNICO: “BELLA REAZIONE, SERVIVANO I TRE PUNTI”

Il Torrino piega per 8-6 il Cortina tra le 
mura amiche del TSC e coglie il primo 
successo in campionato. Dopo un 
avvio di gara negativo, la squadra di 
Corsaletti reagisce e porta a casa tre 
punti meritati. 
La partita – Nonostante sia il Torrino 
a tenere costantemente in mano il 
pallino del gioco, il Cortina si porta 
avanti di tre reti. A stretto giro di 
posta, un tiro libero trasformato con 
freddezza da De Rossi e un gol di 
Biraschi accorciano le distanze, ma 
c’è il nuovo allungo ospite. Prima 
dell’intervallo, è ancora Biraschi 
a gonfiare la rete per il 3-4. Nella 
ripresa, il Torrino prende la partita in 
mano: uno strepitoso Biraschi serve 
due assist magnifici a Odorisio e 
Fiorito, abili nel realizzare le due reti 
che portano in vantaggio i padroni 
di casa. Arriva poi il momento di 

D’Orrico, che sale in cattedra con una 
doppietta di pregevole fattura e porta 
a sette le reti dei verdeblu. Fiorito, 
infine, chiude i conti per il definitivo 
8-6. 
Corsaletti – “Dovevamo vincere, c’è 
stata una bella reazione - afferma 
mister Corsaletti -. Abbiamo giocato 
con una squadra molto fisica, abbiamo 
avuto molte occasioni: potevamo 
chiuderla prima, ma va bene così, ci 
servivano i tre punti”. 
D’Orrico – “Era fondamentale vincere 
per il morale oltre che per la classifica 
- il commento di Alessandro D’Orrico, 
uno dei protagonisti del match -. 
Non era facile recuperare da una 
situazione di svantaggio, peraltro 
immeritato, e con una squadra molto 
bassa a difendere. Abbiamo dato 
prova di carattere e alla lunga siamo 
riusciti a imporci. Sono contento 

di essere riuscito a dare il mio 
contributo: al di là dei gol, spero di 
riuscire ad avere continuità durante la 
stagione”. 
Futuro – “Dispiace che si fermi tutto 
adesso - sottolinea dalla presidenza 
Cucunato, commentando l’ultimo 
DPCM -, anche se la tutela della salute 
va al primo posto. La squadra nelle 
prime tre gare ha fatto molto bene 
nel gioco: alla classifica mancano dei 
punti che meritavamo. Ci auguriamo 
di poter dare continuità, dopo questa 
nuova interruzione, a ogni attività 
pianificata. Sarà molto difficile, sia 
per i ragazzi sia per i tecnici, ma 
soprattutto per la società, continuare 
come prima in questa difficile 
situazione. Riprendere dopo tanto 
tempo, anche senza allenamenti, non 
sarà più la stessa cosa. Il Comitato e 
la LND trovino soluzioni adeguate”.

Torrino e Cortina prima del fischio d’inizio
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

UN ALTRO STOP
L’INCUBO CORONAVIRUS FERMA ANCHE LA C2, 
DOPO UN TERZO TURNO RICCO DI EMOZIONI. 
CASALOTTI SOLO IN TESTA AL GIRONE A, 
QUADRIFOGLIO E LIDO IL PIRATA SEMPRE A 
BRACCETTO. RIBALTONE NEL D, TERZA PERLA CC 
LAZIO
Sette mesi e mezzo or sono, il lockdown impose uno 
stop, poi diventato definitivo, alla stagione 19/20 
del futsal italiano. Adesso, la seconda ondata della 
pandemia di Covid-19 mette di nuovo in ginocchio 
la disciplina col pallone a rimbalzo controllato. 
Le disposizioni governative, stavolta, colpiscono 
solamente il futsal regionale, dopo aver già bloccato 
il provinciale: la Serie C2 dunque, entra ai box fino 
al 24 novembre. Le classifiche restano, al momento, 
cristallizzate agli esiti della terza giornata.
Girone A - Gli incroci di cartello rompono la 
coppia di capolista del girone A: lassù, infatti, si 
conferma solamente la Verdesativa Casalotti 
di Canarecci, ancora a punteggio pieno dopo 
il 3-2 di Santa Severa, mentre il Bracelli Club 
si fa battere 5-3 da una Virtus Anguillara che 
balza in solitaria al secondo posto. Lo Spinaceto 
ne approfitta per salire sul podio grazie al 5-1 
esterno sull’Etruenergy Vignanello. Primo acuto 
per Monterosi e Città Eterna: i viterbesi sono gli 
unici a fare risultato tra le mura amiche con il 3-1 
alla Futsal Academy, che perde terreno dalle altre 
big; pomeriggio storico per il club del presidente 
Michieli, il cui 6-1 in casa del Night&Day 
rappresenta il primo urrà nella categoria. Rinviata 
Ronciglione-Ulivi Village.
Girone B - Le medesime regine, ma una sola 
inseguitrice diretta. Real Quadrifoglio e Lido 
Il Pirata continuano a guardare tutti dall’alto 
verso il basso in provincia di Latina: il roster di 
Bruzzese domina la trasferta col Flora, chiusa su 
un netto 8-1, più sofferto il 3-2 degli sperlongani 
nel fortino della Zonapontina. A -2 c’è ancora il 
Città di Pontinia, vincente 5-1 sul Cori Montilepini, 
non più la Littoriana, piegata 1-0 da un Lauretti 
che fa sorridere l’Arena Cicerone. I ragazzi di De 
Clemente toccano quota 4 al pari del Latina Futsal, 
protagonista di un rotondo 5-0 allo Sporting 
Terracina; primo successo anche per la Buenaonda, 
che doma 8-4 l’Heracles.
Girone C - Come accaduto nei primi due turni, 
anche la terza giornata del girone C è orfana di 
mezzo programma gare: rinviato ulteriormente 
l’atteso esordio del Grottaferrata, che il calendario 

avrebbe opposto al Nazareth, non si giocano 
neanche Colleferro-Legio Sora e Città di Sora-
Ceccano. Il club di Martella, la scorsa settimana, 
aveva invocato la sospensione del campionato a 
causa dell’emergenza sanitaria, ora intervenuta 
in virtù del nuovo DPCM. La cronaca esprime tre 
successi esterni: Casalbertone e Zagarolo volano 
al comando a braccetto superando rispettivamente 
Frassati Anagni (4-2) e Futsal Tor Sapienza (6-2), il 
Città di Paliano, intanto, si sblocca con l’acuto sul 
campo del Real Città dei Papi.
Girone D - Ribaltone sul gradino più alto del podio 
del girone D dopo le fatiche del terzo turno: Conauto 
Lidense e Atletico Tormarancia escono senza punti 
dai campi di Real Mattei (1-0) ed Epiro (2-0), che 
salgono in testa alla classifica insieme a quell’Ardea 
che resta a punteggio pieno grazie all’8-2 interno 

sul Playground Velletri. Le ex capolista vengono 
affiancate a quota 4 da FG Blaugrana e Atletico 
Lodigiani: il 6-3 alla LS10 è il primo successo in 
C2 della squadra di Grillo, mentre Pelezinho e soci 
resistono al ritorno de L’Airone, domato 4-3. Rinviata 
a data da destinarsi Atletico Pavona-Virtus Ostia.
Girone E - Terza perla stagionale del Circolo 
Canottieri Lazio, detentore in esclusiva dello scettro 
del girone E: il 4-1 nel big match sul campo del 
Delle Vittorie conferma la qualità dell’attuale 
capolista, sempre a +2 su un TC Parioli che regola 
3-1 il BF Sport. Lo stop del Cures, battuto 3-2 
dall’Uni Pomezia, favorisce la Lositana, corsara 
2-1 in quel di Settecamini e ora al terzo posto. Il 
sabato sera fa gioire il Trastevere, che si impone 
3-1 sull’Atletico San Raimondo, rinviata Frassati 
Manianpama-MSG Rieti.

Un duello di Night&Day-Città Eterna



2 9 / 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
39

3A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Ardea-Playground Velletri 8-2
3 Lippolis, 2 Bernardini, Longo, Maccarinelli, Morale; 

Papacci, Renzi
Atletico Pavona-Virtus Ostia rinv.
Epiro-Atletico Tormarancia 2-0

Costantini, A. Pelliccia
FG Blaugrana-LS10 6-3

2 Dascalu, Latu, K. Serraoui, Y. Serraoui, Trusca; 
Castellano, Giacometti, Manzari

L’Airone-Atletico Lodigiani 3-4
2 Lo Russo, Crescenzi; 2 Pelezinho, Lucarelli, Proietti

Real Mattei-Conauto Lidense 1-0
Senni 

Ardea 6

Real Mattei 6

Epiro 6

Atletico Tormarancia 4

Conauto Lidense 4

FG Blaugrana 4

Atletico Lodigiani 4

Atletico Pavona 3

Virtus Ostia 3

L’Airone 3

LS10 0

Playground Velletri 0

5 Lippolis (Ardea), 4 Falasca (Atletico 
Tormarancia), 3 Bernardini (Ardea), 3 Pelezinho 

(Atletico Lodigiani), 3 Latu (FG Blaugrana) 

 

Atletico Tormarancia-L’Airone
Atletico Lodigiani-Real Mattei

Conauto Lidense-Atletico Pavona
LS10-Epiro

Playground Velletri-FG Blaugrana
Virtus Ostia-Ardea

3A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Delle Vittorie-Circolo Canottieri Lazio 1-4
D’Ambra; Giordano, Lombardi, Martini, Terracina

Frassati Manianpama-MSG Rieti rinv.
Futsal Settecamini-Lositana 1-2

Fe. Tiberi; Fonti, Tagliaboschi
TC Parioli-BF Sport 3-1

2 Ginanni, Donfrancesco; Cardini
Trastevere-Atletico San Raimondo 3-1

2 Palana, Balzani; Biasini
Uni Pomezia-Cures 3-2

2 Valentini, Chiarini; Fabiani, Hanout

Circolo Canottieri Lazio 9

TC Parioli 7

Lositana 6

Cures 4

Trastevere 4

Delle Vittorie 4

Uni Pomezia 3

MSG Rieti 2

BF Sport 1

Atletico San Raimondo 1

Frassati Manianpama 0

Futsal Settecamini 0

 

4 Cardarelli (MSG Rieti), 4 Valentini (Uni Pomezia), 
4 Donfrancesco (TC Parioli), 3 Terracina (CC 

Lazio), 3 Martini (CC Lazio), 3 Frusteri (Cures), 3 
Castelli (CC Lazio)

 

BF Sport-Uni Pomezia
Circolo Canottieri Lazio-TC Parioli

Lositana-Delle Vittorie
MSG Rieti-Futsal Settecamini

Atletico San Raimondo-Frassati Manianpama
Cures-Trastevere

3A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Città di Colleferro-Legio Sora rinv.
Città di Sora-Ceccano rinv.

Frassati Anagni-Casalbertone 2-4
Onori, Stazi; 3 Pace, Pompili

Futsal Tor Sapienza-Città di Zagarolo 2-6
Mottes, Pasquazzi; 4 Cilia, Barigelli, Calcatelli

Nazareth-Grottaferrata rinv.
Real Città dei Papi-Città di Paliano 2-6

Ceccarelli, Tarabonelli; 2 Cecilia, 2 Tufi, Ercoli

Città di Zagarolo 6

Casalbertone 6

Nazareth 3

Legio Sora 3

Frassati Anagni 3

Real Città dei Papi 3

Città di Paliano 3

Ceccano 0

Grottaferrata 0

Futsal Tor Sapienza 0

Città di Colleferro 0

Città di Sora 0

 

9 Cilia (Zagarolo), 5 Stazi (Frassati), 3 Tufi (Paliano), 
3 Bascia (Nazareth), 3 Meglio (Legio Sora), 3 Pace 
(Casalbertone), 3 Barigelli (Zagarolo), 3 De Santis 

(Città dei Papi), 3 Paolini (Casalbertone) 

 

Casalbertone-Real Città dei Papi
Città di Zagarolo-Città di Sora

Ceccano-Nazareth
Grottaferrata-Frassati Anagni

Legio Sora-Futsal Tor Sapienza
Città di Paliano-Città di Colleferro

3A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

Arena Cicerone-Littoriana Futsal 1-0
Lauretti

Buenaonda-Heracles 8-4
2 Bergamini, 2 Pettinari, Andreoli, Cucuzzella, D’Aiello, 

Violetto; 3 Valerio, Lombardi
Città di Pontinia-Cori Montilepini 5-1
2 Brignone, Genovesi, Toto; Capogrossi

Flora 92-Real Quadrifoglio 1-7
Vita; 2 Carmona, V. Barbierato, Contarino, Fofana, Javi, Poli

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina 5-0
2 Testa, Di Giulio, Mazza, Siragusa

Zonapontina-Lido Il Pirata Sperlonga 2-3
Brizzi, Segala; 2 Parisella, Saccoccio 

Real Quadrifoglio 9

Lido Il Pirata Sperlonga 9

Città di Pontinia 7

Latina MMXVII Futsal 4

Arena Cicerone 4

Littoriana Futsal 4

Buenaonda 3

Cori Montilepini 3

Zonapontina 3

Flora 92 3

Sporting Terracina 0

Heracles 0

5 Javi (Real Quadrifoglio), 5 Chianese (Zonapontina), 
5 Parisella (Lido Il Pirata), 5 Genovesi (Città di 

Pontinia), 4 Bergamini (Buenaonda), 4 Carmona 
(Real Quadrifoglio), 4 Andreoli (Buenaonda), 4 
Valerio (Heracles), 4 Ponso (Real Quadrifoglio 

 
 

Cori Montilepini-Arena Cicerone
Heracles-Flora 92

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda
Littoriana Futsal-Latina MMXVII Futsal

Real Quadrifoglio-Città di Pontinia
Sporting Terracina-Zonapontina

3A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Bracelli Club-Virtus Anguillara 3-5
2 Fiore, Aloia; 2 Corsini, Kamel, Luciano
Etruenergy Vignanello-Spinaceto 1-5

Nardocci; 2 S. Biraschi, 2 T. Biraschi, Nataletti
Futsal Ronciglione-Ulivi Village rinv.

Night&Day-FC Città Eterna 1-6
Abete; 2 Croci, Cirulli, Gatto, Leopardi, Salvagnini

Santa Severa-Verdesativa Casalotti 2-3
Morra, Ragone; 2 Bertaccini, Piciucchi

Virtus Monterosi-Futsal Academy 3-1
2 Ercoli, Antonucci; Maggi

Verdesativa Casalotti 9

Virtus Anguillara 7

Bracelli Club 6

Spinaceto 70 6

FC Città Eterna 4

Futsal Academy 4

Santa Severa 4

Virtus Monterosi 4

Futsal Ronciglione 1

Night&Day 1

Etruenergy Vignanello 1

Ulivi Village 0

 

5 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 4 Abete 
(Night&Day), 4 Piciucchi (Verdesativa Casalotti), 4 
S. Biraschi (Spinaceto), 4 T. Biraschi (Spinaceto) 

 

Verdesativa Casalotti-Futsal Ronciglione
FC Città Eterna-Etruenergy Vignanello

Futsal Academy-Bracelli Club
Spinaceto-Santa Severa

Ulivi Village-Virtus Monterosi
Virtus Anguillara-Night&Day
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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

Il tecnico Mattia Patalano

TRE PASSI INDIETRO
LIDENSI SCONFITTI DI MISURA DAL REAL MATTEI E GIÙ DAL TRONO DEL GIRONE D. MISTER 
PATALANO STRIGLIA I SUOI: “PARTITA DISASTROSA, SIAMO MANCATI SOPRATTUTTO SOTTO 
L’ASPETTO MENTALE. ABBIAMO UN POTENZIALE ENORME, SERVE CONSAPEVOLEZZA”

Prima sconfitta stagionale per i 
ragazzi della Conauto Lidense, 
che devono arrendersi di misura 
in casa del Real Mattei. Una 
prestazione al di sotto di quanto 
fatto vedere nelle prime due uscite 
di campionato che costa alla 
squadra di Patalano la vetta del 
girone D.
Real Mattei – I lidensi fanno 
registrare un k.o. inatteso in un 
match molto tirato, come dimostra 
il risultato finale di 1-0 a favore dei 
padroni di casa. Il tecnico, conscio 
della brutta prova offerta, striglia 
i suoi giocatori: “È stata una gara 
nella quale abbiamo fatto tre passi 
indietro: in casa della Lodigiani 
aveva pesato il fattore esordio, 
nella vittoria del Pala Di Fiore 
contro L’Airone, invece, la squadra 
mi era piaciuta. Stavolta siamo 
mancati soprattutto sotto l’aspetto 
mentale. Dopo aver subito lo 
svantaggio, avevamo tutto il tempo 
per recuperare: abbiamo attaccato, 
ma non siamo riusciti a riportare in 
equilibrio la sfida”.

Tassello mancante – Con questo 
risultato, la Conauto interrompe 
la serie positiva e viene scalzata 
dal gradino più alto del podio, ora 
occupato dallo stesso Real Mattei, 
dall’Ardea e dall’Epiro: “Spiace 
soprattutto perché siamo una 
squadra con un potenziale enorme. 
Al momento manca quel tassello 
che permette ai ragazzi di acquisire 
consapevolezza dei loro mezzi - 
analizza Patalano -. Dobbiamo dare 
continuità al nostro modo di giocare e 
ai risultati”.
Stop – Com’era nell’aria, l’ultimo 
DPCM ha decretato la sospensione 
delle categorie regionali. Mister 
Patalano analizza così la situazione: 
“Ero consapevole che sarebbe 
accaduto, ora dobbiamo capire se 
e come poter procedere con gli 
allenamenti nel rispetto delle linee 
guida imposte dal protocollo. Non 
sarà facile lavorare senza disputare 
la partita o provare situazioni di gioco, 
ma dobbiamo attenerci alle regole, 
sperando che si possa tornare alla 
normalità il prima possibile”.
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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

DALLA GIOIA AL DOLORE
IL CITTÀ ETERNA CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE, SUPERANDO CON UN NETTO 6-1 
IL NIGHT&DAY IN TRASFERTA. ORA, PERÒ, LA SERIE C2 È COSTRETTA A FERMARSI A SEGUITO DEL 
NUOVO DPCM. GABRIELE CROCI: “LO STOP È UNA DOCCIA FREDDA”

Dopo un pareggio e una sconfitta, 
il Città Eterna conquista la prima, 
storica, vittoria in Serie C2. Nella 
terza giornata i biancocelesti hanno 
la meglio sul Night&Day e salgono 
a quota 4 in classifica. Purtroppo, 
però, i campionati regionali sono stati 
momentaneamente sospesi, in attesa 
di nuovi sviluppi.
Avvio - Le prime tre giornate del 
campionato di Serie C2 se ne sono 
andate senza troppi impedimenti. Il 
Città Eterna, alla prima esperienza 
in questa categoria, ha avuto il 
tempo di provare tutti e tre i possibili 
risultati prima di vedersi sbarrare 
la possibilità di continuare a giocare 
regolarmente. “L’avvio di campionato 
è stato abbastanza buono - afferma 
Gabriele Croci, portiere del Città 
Eterna -, anche se ,secondo me, 
avremmo potuto ottenere più punti 
di quelli che abbiamo conquistato. 
Complessivamente, considerando 
che abbiamo una rosa molto 
giovane e che per tanti è la prima 
esperienza in C2, l’impatto può 
essere considerato positivo”. Contro il 
Night&Day è arrivata la prima vittoria 
nella categoria: un 6-1 esterno che 
non lascia spazio a interpretazioni. 
“Questa partita è stata la chiusura 

di un cerchio composto dai primi tre 
match del campionato - spiega Croci -. 
Finalmente abbiamo raccolto quanto 
meritiamo, visto che col Bracelli 
siamo andati molto vicini alla vittoria, 
salvo poi perdere all’ultimo minuto 
per colpa di un tiro libero”.
Lo stop - L’ultimo DPCM emanato 
dal Governo ha stabilito l’immediata 
interruzione dei campionati regionali 
di calcio a 5. Un duro colpo per le 
società di Serie C2 come il Città 
Eterna, che ora si ritrovano a navigare 

in un mare di incertezza: “Lo stop 
al campionato per noi è stata una 
doccia fredda - spiega Gabriele Croci 
-. Stavamo prendendo fiducia e il 
calendario ci metteva davanti due 
partite consecutive in casa in cui 
avremmo potuto conquistare un buon 
bottino. Purtroppo non possiamo farci 
nulla: la speranza - chiosa il portiere 
del Città Eterna -, è che tra un mese si 
possa riprendere, soprattutto perché 
vorrebbe dire che la situazione sarà 
migliorata”.

Il portiere Gabriele Croci
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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

COSÌ NON VA
IL PRESIDENTE ROBERTO MOLINARO TUONA DOPO LA SCONFITTA COL CITTÀ ETERNA: “SQUADRA 
SENZA VOGLIA, ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO GIÀ DAL RISCALDAMENTO. ANCORA NON HO VISTO IL 
NIGHT&DAY CHE AVEVO IN MENTE. IL BLOCCO DEI CAMPIONATI? DECISIONE CORRETTA”

Sabato da dimenticare per il 
Night&Day: la possibilità di 
conquistare il primo successo 
della stagione svanisce in un 
pomeriggio oltremodo negativo 
per la compagine del presidente 
Molinaro, sconfitta 6-1 dal Città 
Eterna nella terza giornata del 
girone A.
Città Eterna – Il Night&Day non 
riesce a far valere il fattore campo 
e deve arrendersi al Città Eterna, 
che infligge un punteggio netto agli 
arancioblù. Il massimo dirigente 
lascia trasparire profonda 
insoddisfazione: “I ragazzi si sono 
presentati al match senza voglia 
di giocare e senza verve - tuona 
Molinaro -, dal primo all’ultimo, 
nessuno escluso, compreso chi 
non è entrato neanche un minuto. 
Già dal riscaldamento avevo visto 
un atteggiamento svogliato da 
parte del mio team, l’impressione 
è stata confermata dall’andamento 
della gara. La squadra per sessanta 
minuti non ha tirato fuori gli attributi 
contro un avversario organizzato”.
Migliorare – Dopo tre giornate di 
campionato, il Night&Day ha raccolto 
solamente un punto in classifica. 

Il presidente si aspettava un avvio 
decisamente diverso da parte dei 
suoi ragazzi: “Non sono soddisfatto 
delle prestazioni. Solamente contro il 
Vignanello ho visto quello che volevo 
dalla mia squadra, ma anche in 
quella occasione non abbiamo gestito 
il vantaggio e siamo stati rimontati 
nel finale di partita a causa di una 
nostra ingenuità”.

Stop – Il DPCM emanato nel weekend 
ha sancito lo stop per un mese di tutto 
il calcio a 5 regionale. Patron Molinaro 
si dice favorevole alla decisione del 
governo: “Reputo giusto l’aver bloccato 
tutte le attività nelle quali è previsto 
il contatto. Ogni settimana abbiamo 
riscontrato un aumento di gare annullate 
a causa di positività al virus, quindi penso 
sia stata corretta la scelta di fermarsi”.

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

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

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

FEELING IMMEDIATO
MARCO STIVALA E L’AMORE A PRIMA VISTA CON IL REAL ROMA SUD: “MI SONO SENTITO A CASA 
SIN DAL PRIMO GIORNO. IL MIO FUTURO SAREBBE STATO ANCORA AL TORRE MAURA, MA, QUANDO 
HO RICEVUTO LA CHIAMATA DI ENRICO TICCONI, NON HO POTUTO DIRE DI NO” 

La grande armonia è il tratto 
distintivo dell’ambiente 
Real Roma Sud nelle prime 
battute della stagione 
2020/2021, sulla quale, 
purtroppo, pende la spada 
di Damocle dell’emergenza 
sanitaria. Nonostante le 
difficoltà causate dalla 
pandemia - leggasi l’ultimo 
DPCM che ha bloccato 
il futsal regionale e 
provinciale per un mese 
-, il tecnico Marco Stivala 
è riuscito a instaurare un 
rapporto di stima reciproca 
con l’intera rosa, costruendo 
un’ottima intesa tra nuovi 
innesti e vecchie bandiere. 
“Mi sono sentito a casa sin 
dal primo giorno in cui sono 
arrivato qui”, ammette il 
neo allenatore giallonero, 
orgoglioso dell’incarico 
affidatogli dal presidente 
Ticconi.
Background – Stivala ha 
iniziato la carriera sulla 
panchina del Valmontone in 
Serie D femminile, per poi 

spostarsi, un anno dopo, 
alla Futsal Lazio Academy: 
“In seguito - racconta -, ho 
avuto la fortuna di formare 
una squadra maschile e una 
femminile al Torre Maura. 
Dal dicembre 2018 sono 

abilitato al settore tecnico 
del calcio a 5, dopo aver 
frequentato corsi come 
la Futsal Academy della 
Divisione Calcio a 5”. Nei 
due anni al Torre Maura ha 
ottenuto grandi risultati, 

sfiorando la vittoria del 
campionato: “Il mio futuro 
sarebbe stato ancora in 
quel club, ma non ho potuto 
dire di no alla chiamata del 
Real Roma Sud e di Enrico 
Ticconi”. 
Metodo – L’allenamento 
è fondamentale per gli 
sportivi, dal momento che 
permette loro di sviluppare 
e perfezionare tutte le 
competenze tecniche e 
fisiche necessarie per 
essere competitivi sul 
campo. Ogni tecnico ha 
un metodo specifico, 
Stivala spiega così il 
suo: “Le mie sedute sono 
un po’ variegate, ma 
puntano sempre alla forza 
anaerobica e aerobica, 
alla resistenza, alla 
velocità e alla rapidità. 
Gli allenamenti sono 
un punto d’incontro e 
di verifica, servono a 
valutare le peculiarità di 
ogni giocatore per poterle 
sfruttare al meglio”.

Marco Stivala, tecnico del Real Roma Sud
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Il classe 2002 Matteo Bottazzo, 
nonostante la giovane età, ha già 
un curriculum notevole nel futsal 
regionale. Dopo aver militato nella 
Nuova Cairate, ha debuttato in C2 
con la maglia del Blue Green, per 
poi approdare al Palmarola: “Già 
conoscevo il tecnico e molti dei 
compagni attuali - esordisce -, non mi 
sono lasciato sfuggire l’occasione”. 
Nuovi metodi - Ancora fresco 
dell’esperienza vissuta al Blue 
Green sotto la guida di Damiano 
Forgillo, Bottazzo ammette di trovarsi 
molto bene con il diverso metodo di 
allenamento che ha sperimentato in 
questi mesi con Walter Biagini: “Anche 
se sono molto legato a Forgillo, 
con cui ho un bellissimo rapporto, 
mi sento molto stimolato dai nuovi 
suggerimenti e dai metodi di Biagini: 
a differenza del primo, mi porta a 
giocare in fase di possesso palla 
su tutto il campo e mi fa scendere 

a cercare lo scambio con i laterali, 
per poi rimanere alto e sfruttare 
l’occasione in fase offensiva”. 
Doppio fronte – Bottazzo si dice 
pronto all’eventualità di dividersi tra 
il campionato Under 19 ed eventuali 
chiamate con i più grandi: “Ho parlato 
con il tecnico e, qualora dovesse 
servire la mia presenza anche in 
prima squadra, sarei a completa 
disposizione”. Tanta la sua voglia 
di far parte della formazione che 
militerà in Serie D: “Già in queste 
ultime settimane mi sono allenato con 
la prima squadra, trovandomi molto 

bene con i compagni”.
Riferimenti – La giovane promessa 
vive il Palmarola come una famiglia 
e ha già individuato i suoi punti di 
riferimento all’interno della rosa: “Il 
gruppo è davvero molto unito, sia dal 
punto di vista umano che delle qualità 
tecniche. Avevo già un rapporto con 
Barilaro, Nipolli e Francescangeli, 
saranno le mie guide durante questa 
stagione”. In attesa di poter scendere 
in campo, Bottazzo ha le idee chiare 
sui traguardi da raggiungere: “Il mio 
obiettivo è vincere in entrambe le 
categorie”.

COME UNA FAMIGLIA
MATTEO BOTTAZZO E LA NUOVA AVVENTURA AL PALMAROLA: “IL GRUPPO È MOLTO UNITO, MI 
SENTO STIMOLATO DAI CONSIGLI E DAI METODI DI MISTER BIAGINI. SE MI CHIAMERÀ, SARÒ A 
DISPOSIZIONE: VOGLIO VINCERE SIA CON LA PRIMA SQUADRA CHE CON L’U19”

Matteo Bottazzo
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

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

marianadrianpribeagu@pec.it

EDIL PONTEGGI

MONTAGGIO - SMONTAGGIO
NOLEGGIO PONTEGGI

Pessime notizie per la District 
Seven. L’ultimo DPCM ha 
sospeso ogni attività sportiva 
dei campionati dilettantistici 
regionali, confermando lo stop per 
il provinciale, fino al 24 novembre. 
“Chiaramente è un duro colpo per il 
gruppo e per la società - esordisce 
Daniele D’Alberti -, soprattutto per il 
minuzioso lavoro svolto dallo staff e 
per la grande dedizione dimostrata 
dai giocatori”.

D’Alberti - Lo stop, tuttavia, non ha 
tolto il desiderio di futsal in casa 
District. “Troveremo la via migliore 
per mantenere i ragazzi in buone 
condizioni fisiche, con la loro 
consueta voglia di ripartire”, assicura 
il preparatore atletico, reduce da 
mesi di lavoro oltremodo positivi. “La 
parola chiave è stata senza dubbio 
‘programmazione’ - spiega -, oltre 
alla cooperazione con coach Carello 
e, in particolare, con Misciatelli, che 

ringrazio per il contributo”. D’Alberti, 
infine, lancia un messaggio all’intero 
roster giallonero: “Invito tutti a 
mantenere la condizione - chiosa 
-, seguendo i piani individuali che 
elaboreremo in caso di chiusura 
totale. Sanno bene cosa li aspetterà al 
rientro”.

CONTINUARE A LAVORARE
IL PREPARATORE DANIELE D’ALBERTI GUARDA OLTRE LO STOP IMPOSTO DAL DPCM E STUDIA I 
PIANI DI LAVORO PER IL ROSTER GIALLONERO: “È UN DURO COLPO PER TUTTI, MA TROVEREMO LA 
STRADA GIUSTA PER MANTENERE I RAGAZZI IN BUONE CONDIZIONI FISICHE”

Il progetto Don Bosco Cinecittà, a causa 
dell’ultimo DPCM, è in ghiacciaia, almeno 
fino al 24 novembre. “Lo stop è stato 
durissimo da accettare, perché non 
sappiamo come e quando ci faranno 
ricominciare”, questo il rammarico di 
Andrea De Camillis.
De Camillis - In un momento così critico, il 
vice capitano lancia un messaggio affinché 
ognuno, nel suo piccolo, dia il proprio 

contributo: “La situazione è molto delicata 
e, sicuramente, dobbiamo ricordarci di 
essere tutti più responsabili e mantenere un 
comportamento civile - sottolinea -, in modo 
tale da non mettere a rischio nessuno”. 
L’auspicio è, dunque, quello di ritornare 
presto in campo. “Spero nella bella notizia 
che i campionati, di ogni categoria, possano 
riprendere e senza alcuna differenza”, il 
pensiero di De Camillis, desideroso quindi 

di tornare presto a sudare sul 40x20: “La 
voglia di lavorare è tanta e, quando tutto ciò 
finirà, tutti i sacrifici fatti daranno i propri 
frutti - chiosa -. La strada è lunga, ma siamo 
un bellissimo gruppo di amici, insieme a 
due persone competenti come il tecnico 
e il preparatore”. Una famiglia destinata a 
rimanere unita. Nonostante tutto.

UNA FAMIGLIA UNITA
IL DON BOSCO CINECITTÀ, NONOSTANTE LO STOP FORZATO FINO AL 24 NOVEMBRE, FA QUADRATO 
E SPERA IN UNA PRONTA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ. DE CAMILLIS: “LA VOGLIA DI LAVORARE È 
TANTA. SIAMO UN BELLISSIMO GRUPPO DI AMICI, RACCOGLIEREMO I FRUTTI”

Il preparatore atletico Daniele D’Alberti

Andrea De Camillis


