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IN ALTA QUOTA
QUARTA GIORNATA

 PIENA DI BIG MATCH

-  S E R I E  b  -

SUL TRONO
HORNETS SOLI IN VETTA. 

100% AP E DOMITIA

-  S E R I E  a  -

DALL’ITALIA  
ALL’EUROPA

PETRARCA BATTE
IL CINQUE. PESARO,

 VOGLIA DI CHAMPIONS

SFIDA SFIDA 
ETERNAETERNA

LAZIO-ROMA INFIAMMA LA CAPITALE: I BIANCOCELESTI CERCANO

LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA NEL GIRONE C, I GIALLOROSSI

MIRANO AL PRIMO ACUTO IN TRASFERTA
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L’ITALIA E L’EUROPA
LA REGULAR SEASON IN MANO PER ORA A LUCA 
GIAMPAOLO. COLINI SPERA DI POTER DIRE LA 
STESSA COSA NEL PROSSIMO MAIN ROUND DI 
CHAMPIONS 
Al netto di sei punti a tavolino a favore del CMB 
Matera per le prime due giornate, la regular 
season è in mano a Luca Giampaolo. Cinque 
successi in altrettante gare di Serie A, nessuno 
come il Syn-Bios Petrarca Padova. Attualmente 
sono addirittura quattro i punti di vantaggio dei 
patavini su un Italservice Pesaro immediato 
inseguitore ma dall’andamento lento; al massimo 
saranno due lunghezze sul CMB se Matera otterrà 
ciò che sul campo ha perso, sia contro L84 (che 
al debutto schierò lo squalificato Josiko) sia 
proprio con l’Italservice (presunta irregolarità nella 
compilazione della lista dei 14). Tant’è. È un Petrarca 
praticamente perfetto, finora, con Rafinha primus 
inter pares (5 gol in altrettante giornate di regular 
season) di un gruppo che sta andando a una velocità 
diversa dagli altri, sia fisicamente che, soprattutto, 
mentalmente visti i tre successi di misura, quattro 
considerando che il definitivo 2-0 all’Olimpus Roma 
è avvenuto praticamente allo scadere. Giampaolo ha 
avuto il merito di trasformare un calendario in salita 
(Feldi e Olimpus Roma nelle prime cinque giornate, 
con tre trasferte, fra cui quella di Dosson e del 
PalaOlgiata) in discesa, con un gruppo sì rinnovato 
ma fino a un certo punto, che con una partenza a 
razzo già intravede il traguardo intermedio della 
qualificazione in Coppa Italia, ampiamente ormai 
alla portata dei bianconeri.
Rimini con vista Europa - Se in Italia si omaggia il 
Syn-Bios Petrarca, in Europa si spera di applaudire 
l’Italservice Pesaro, per ora, lontano parente di 
quello che da tre anni a questa parte (compresa la 
stagione stoppata dal Covid-19) sta dominando in 
largo e lungo qualsiasi competizione si disputi sul 

suolo italiano. Serve quel Pesaro, quello vero però, 
non questo. Che manco quando ha vinto, finora, è 
riuscito a convincere. Le attenuanti, sia chiaro, ci 
sono. Sono racchiuse tutte in una preparazione con gli 
uomini contati e tanti baldi giovani a fare da numero, 
senza quattro nazionali argentini (spremuti da Lucuix 
dal ritiro pre-mondiale fino alla finale di Kaunas persa 
contro il Portogallo, con tanto di rosso a Titi Borruto), 
e il paraguaiano Salas. Passato. Il presente dice che lo 
Special deve inventarsi qualcosa. Il girone è tutt’altro 

che semplice, anche se ne passano tre: il Kairat 
non ha bisogno di presentazioni se non l’aggravante 
che fornisce lo zoccolo duro a un Kazakhstan 
semifinalista mondiale, i siberiani del Tyumen hanno 
già all’attivo una finale di Champions nella stagione 
della pandemia. Non ci resta che il Plzen, che 
comunque dà tanti nazionali alla Rep.Ceca. A Rimini 
ci si gioca l’Elite Round, un posto fra le prime 16 
d’Europa. Il Pesaro ci può stare. A patto che sia quel 
Pesaro, non questo.

Una fase di gioco di Ciampino Aniene-Came Dosson

5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

CMB Matera-Sandro Abate 1-1
Cesaroni; Ugherani

Ciampino Aniene-Came Dosson 3-3
Joao Salla, Pina, Portuga; 2 Vieira, Suton
Cormar Polistena-Olimpus Roma 3-5

Arcidiacone, Maluko, Minnella; 
2 Dimas, 2 Nicolodi, Marcelinho

Napoli Futsal-Meta Catania 4-5
2 Fernandinho, 2 Foglia; 3 Musumeci, Galan, Vaporaki

Futsal Pescara-L84 3-2
Gui, Misael, aut. Josiko; Alan, Cabeça

Italservice Pesaro-Manfredonia 1-1
Taborda; Boaventura

SynBios Petrarca-Todis Lido di Ostia 3-2
Guga, Kakà, Rafinha; Barra, Sanchez
Real San Giuseppe-Feldi Eboli 3-3

Bocca, Ercolessi, Patias; 2 Caponigro, Schiochet 

SynBios Petrarca 15

Italservice Pesaro 11

Feldi Eboli 10

Sandro Abate 10

L84 9

Ciampino Aniene 8

Real San Giuseppe 8

Olimpus Roma 7

CMB Matera 7

Futsal Pescara 7

Meta Catania 6

Cormar Polistena 6

Napoli Futsal 4

Came Dosson 2

Todis Lido di Ostia 1

Manfredonia 1

5 Patias (Real San Giuseppe), 5 Pina (Ciampino Aniene), 5 
Rafinha (Petrarca), 4 Cabeça (L84), 4 Creaco (Polistena), 

4 Vieira (Came Dosson), 4 Ramon (Sandro Abate), 4 
Musumeci (Meta), 4 Borruto (Pesaro), 4 Portuga (Ciampino 
Aniene), 4 Galan (Meta), 4 Matamoros (Meta), 4 Salas (Real 
San Giuseppe), 4 Suazo (Sandro Abate), 4 Parrel (Petrarca), 

4 Bissoni (Feldi Eboli) 

 

Manfredonia-CMB Matera
Came Dosson-Meta Catania

Feldi Eboli-Napoli Futsal
Futsal Pescara-Cormar Polistena

L84-Real San Giuseppe
Olimpus Roma-Ciampino Aniene
Sandro Abate-SynBios Petrarca

Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  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 06 GIORNATA 06

LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Eboli - Il primo derby campano 
è stato da pari e patta. Ma la Feldi 
ha subito l’occasione di dimenticare 
la sfida col San Giuseppe dal 
retrogusto amaro dato da quel 3-2, 
che poteva essere per lo meno 
4-2 con almeno uno dei due tiri 
liberi segnati, prima di essere 
ripresi, last minute. “Se ci penso, 
mi arrabbio”. Serginho Schiochet 
cerca un altro finale per i rossoblù 
contro Napoli. “Ancora una volta 
abbiamo subito una rimonta. 
Facciamo una gran prima parte 
del match - ammette l’ex iridato 
con la Canarinha -, poi caliamo 
per stanchezza”. Serginho vuole 
scrivere un altro copione, ma deve 
far fronte ancora alle condizioni di 
Romano e Luizinho, tutt’altro che 
al top.   

Qui Napoli - 4 punti in 5 
partite, non erano queste certe 
le aspettative di un’ambiziosa 
neopromossa dallo sbaglio facile. 
“Troppi errori che non sono più 
ammissibili”. Piero Basile prepara 
il primo derby del Napoli in A con 
la serenità proprio di chi ha dalla 
sua la fiducia presidenziale, 
ma chiede di più: “Giochiamo, 
giochiamo, giochiamo - tuona 
il tecnico dei flegrei -, ma 
segniamo poco rispetto a quanto 
creiamo. E poi regaliamo gol 
ai nostri avversari”. Più che la 
Feldi, che fra l’altro ha allenato 
in passato, Basile ha paura dei 
suoi per la sfida del PalaSele. 
“In Serie A si gioca sui dettagli - 
rimarca -, gli errori fanno sempre 
la differenza”.

DERBY THRILLING
FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL

SERGINHO SCHIOCHET SI RACCOMANDA: “NIENTE RIMONTE”. URLO BASILE: “CERTI ERRORI NON PIÙ AMMISSIBILI” 

Qui Avellino - Un po’ discontinuo, 
come la stragrande maggioranza 
delle squadre di Serie A in 
questo scorcio di stagione, ma 
pur sempre vincente in tre gare 
su cinque. Non bello, anche 
se a Ciccio Angelini piace un 
Sandro Abate brutto e cattivo, 
agonisticamente parlando. 
“Cinque partite in 15 giorni è 
qualcosa di inverosimile, ma sono 
soddisfatto per come i ragazzi 
approcciano le gare”. Una qualità 
da non perdere contro il Petrarca, 
big match in cui non si prevedono 
grandi problemi di formazione per 
i Lupi irpini. “Dove va migliorata 
la pressione, mi sono abbassato 
apposta finora - spiega il tecnico 
capitolino -. Abbiamo ancora il 
40% di crescita da compiere”. 

Qui Padova - Un derby in piena 
regola per Luca Giampaolo, che 
chissà quante volte ha incrociato 
lo sguardo di Ciccio Angelini sui 
campi romani. Ma il campanilismo 
da caput futsal lascia ben presto 
spazio a un match a cui va 
aggiunto il big, visti i 25 punti 
totalizzati fra Petrarca e Sandro 
Abate. “Non avrò ancora fatto gol, 
ma sono contento per l’assist a 
Guga, la squadra sta bene e vuole 
continuare su questa strada”. Parola 
di Victor Mello, il nuovo capitano 
dei bianconeri. Seguito da un Kakà 
pronto a concedere il bis, da ex 
di turno. “Contento per il gol col 
Lido, ma in un campionato così 
equilibrato, vincere queste partite 
è importantissimo”. Meglio ancora 
continuare a farlo.

CAPUT FUTSAL
SANDRO ABATE-SYN-BIOS PETRARCA

GIAMPAOLO E ANGELINI: INCONTRARSI (DI NUOVO) AD AVELLINO. AL PALA DEL MAURO TORNA KAKÀ, DA EX 
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ALTI E BASSI
Qui Pescara - Un digiuno 
interrotto. Gli abruzzesi di 
Saverio Palusci attendono 
il Polistena ringalluzziti dal 
successo di Salsomaggiore 
contro la L84, ma anche con la 
fame propria di chi ha voglia di 
bis. Certo, le condizioni di Murilo 
non aiutano, nemmeno quelle di 
Edu Villalva, ma il Pescara visto 
in diretta Sky ha tutte le qualità 
per ottenere il secondo squillo 
stagionale. Gui si è sbloccato 
tornando decisivo, Misael non 
è quello apatico della passata 
stagione, ma ispirato e dalla 
verve realizzata rinnovata. Con 
Coco Wellington e Morgado 
c’è un pieno di esperienza per 
sgasare. Per tutto il resto c’è 
Stefano Mammarella. 

Qui Polistena - Nessun campanello 
d’allarme. Ma dopo la mini striscia 
positiva di due vittorie di fila (a 
Dosson e quella preziosissima 
in ottica salvezza contro il Todis 
Lido di Ostia) sono arrivate due 
battute d’arresto, diverse sì ma pur 
sempre da zero punti. A Settimo 
Torinese non c’è stata mai partita, 
il 5-0 fotografa una sconfitta che ci 
può stare. Il primo stop casalingo 
è stato differente, la squadra di 
Nino Rinaldi se l’è giocata eccome 
al cospetto dell’Olimpus Roma. 
Peccato per quel primo tempo 
un po’ così. Meglio ripartire dal 
secondo tempo del PalaBotteghelle, 
solo in questo modo ci può essere 
battaglia in terra adriatica. Con un 
Diogo Teixeira (al rientro dopo la 
squalifica) in più.

FUTSAL PESCARA-CORMAR POLISTENA

PALUSCI CERCA ALTRE RISPOSTE POSITIVE. RINALDI DEVE ARCHIVIARE LA MINI SERIE NEGATIVA

D’ORTO CON UN (RITROVATO) DINAMICO TRIO. FERRETTI, BEATA GIOVENTÙ: “CONVINTI, CHE VINCIAMO!”

Qui Olimpus Roma - Il ritorno 
di Bagatini in campo si è fatto 
sentire nell’equilibrio di squadra. 
La verve realizzativa di Dimas e 
Nicolodi ha permesso al roster 
di Daniele D’Orto di passare 
sullo Stretto, conquistare i 
primi tre punti lontano dal 
PalaOlgiata. E andare a caccia 
di quella benedetta continuità 
di rendimento e di risultati 
che è fin troppo mancata: mai 
due vittorie di fila in questo 
scorcio di stagione, ma due 
volte consecutive convincente 
l’Olimpus Roma. Parola d’ordine, 
dunque: continuità. Inevitabile 
per perseguire il primo obiettivo 
stagionale, la qualificazione alla 
Coppa Italia che tanto sta a cuore 
al presidente Verde.  

Qui Ciampino Aniene - La parola 
riscatto è stata solo assaporata 
contro il Came Dosson. Non 
è bastato andare tre volte in 
vantaggio per prendere i tre punti 
persi ad Eboli. Ed è forse l’unica 
nota stonata in questo inizio di 
stagione davvero positivo per 
Daniel Ibañes. “È una gara a cui 
teniamo tantissimo”. Parola di 
Gianluca Ferretti: “Sarà molto 
tosta - dice il laterale -, ma 
penso che abbiamo il potenziale 
per giocarcela fino alla fine, per 
dimostrare di essere una squadra 
che può raggiungere grandi 
obiettivi”. La sfida è dunque 
lanciata: “Penso che dobbiamo 
entrare in campo convinti dei 
nostri mezzi, così potremmo 
vincere la partita”.

CONTINUITÀ E RISCATTO 
OLIMPUS ROMA-CIAMPINO ANIENE
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Qui L84 - Difficile guardare la 
classifica: fra un ricorso per 
i tre punti di penalizzazione 
ancora in atto e un possibile 
6-0 a tavolino a sfavore, nel 
caso in cui dovesse essere 
acclamata l’irregolarità di 
Josiko (squalificato) nella prima 
contro il CMB, quei nove punti 
in classifica diventerebbero tre. 
Da uno dei posti per volare in 
Final Eight addirittura da testa 
di serie alla bagarre salvezza, il 
passo sarebbe molto breve. Ma 
c’è una cosa che fa ben sperare 
Rodrigo De Lima: le prestazioni 
offerte dalla sua L84, sempre 
all’altezza della situazione, a 
prescindere dal risultato. Col San 
Giuseppe da verificare Jonas, out 
a Pescara.  

Qui Real San Giuseppe - 
Chiamatela tigna, chiamatela 
cazzimma come dicono a San 
Giuseppe Vesuviano, chiamatela 
come volete, ma il roster di 
Carmine Tarantino vola a Settimo 
Torinese con l’entusiasmo proprio 
di chi non è crollato nel derby di 
Eboli, tutt’altro, mettendo diesel 
e strappando un grandissimo 
punto. “I nostri secondi tempi 
stanno diventando un’abitudine, 
così come i primi tempi, nei 
quali andiamo troppo spesso in 
svantaggio”. Il tecnico del Real 
San Giuseppe cerca equilibrio 
sull’altalena delle emozioni. 
“Testa e spirito ci sono - assicura 
l’allenatore -, dobbiamo ancora 
limare dei dettagli”. Già, sono 
quelli che fanno la differenza.

CAOS CALMO
L84-REAL SAN GIUSEPPE

DE LIMA POTREBBE PERDERE SEI PUNTI IN UN COLPO SOLO. TARANTINO CERCA EQUILIBRIO: “LIMIAMO I DETTAGLI”

C’ERA UNA VOLTA UN REMAKE
Qui Came - Soltanto quattro 
mesi fa era a Pesaro, a giocarsi 
lo scudetto, uscendo in gara-2 
delle semi, ai supplementari, 
fra mille rimpianti. Sembra 
passata una vita. Quel Came non 
c’è più. O quasi. Sylvio Rocha 
sta cercando di aprire un nuovo 
ciclo, fra le mille difficoltà di 
questo inizio stagione: roster 
rinnovato, non ci sono più pilastri 
come Grippi e Murilo Schiochet. 
Avvio difficilissimo, con due pari 
appena. Arriva il Meta a Dosson, 
servono punti. Ma soprattutto di 
rinnovate certezze, basandosi 
sempre sulle reti di Japa Vieira, 
e non potrebbe essere altrimenti, 
ma cercando altro: vedi Dener, 
uno dei migliori di questo scorcio 
di stagione.

Qui Meta - Anche Catania è 
cambiata. Fino a un certo punto. 
Hat trick a Napoli, 4 gol nelle ultime 
2 giornate griffati Musumeci. Tre 
puntoni a Cercola, con un primo 
tempo fra il cinico e il bestiale: 
5 reti nella tana dei flegrei. 
Ramiro Lopez Diaz mette tutto nel 
valigione per Dosson, una delle 
più lunghe trasferte stagionali. 
“Siamo reduci da un gran primo 
tempo”. L’entrenador galiziano 
mette anche altro in quel valigione. 
“La sofferenza della ripresa - 
continua Ramiro -, siamo stati 
bravi a portare a casa i tre punti”. 
Mai due risultati utili di fila per il 
Meta alla Latina, molto iberico ma 
anche sudamericano. “Sbavature 
e dettagli”, dice Ramiro: le prime 
vanno evitate, i secondi curati.  

CAME DOSSON-META CATANIA BRICOCITY

SYLVIO ROCHA ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTÀ DEL NUOVO CICLO. ANCHE RAMIRO CONFIDA IN CARMELO MUSUMECI   
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Qui Manfredonia - Dopo 
quattro sconfitte di fila, il 
primo risultato utile in Serie A è 
arrivato, dove meno te lo aspetti. 
“Carattere, orgoglio, personalità”. 
Massimiliano Monsignori racchiude 
così lo storico pari del Manfredonia 
a Pesaro. “Un punto d’oro, meritato, 
in casa dei più forti: alla fine 
avremmo potuto anche vincerla, 
ma sarebbe stato troppo”. I tre 
punti vanno trovati, magari, col 
CMB. Quasi per forza dopo la 
prova offerta con l’Italservice. “In 
casa le prestazioni non sono mai 
mancate - sottolinea l’allenatore 
dei sipontini -. Abbiamo in testa 
un obiettivo chiaro: dobbiamo 
segnare di più, ma questo è lo 
spirito giusto per giocarci le 
nostre chance”.

Qui CMB - Dieci! Senza guardare 
la classifica che con i sei punti, 
probabili a tavolino, porterebbe 
il CMB al secondo posto in 
classifica, addirittura a -2 dalla 
capolista a punteggio pieno 
Petrarca. Dieci, sì: è il voto che dà 
Lorenzo Nitti ai suoi: “5 gare in 14 
giorni, da Torino a Catania è uno 
sforzo sovrumano”. Soprattutto 
per una squadra rinnovata. “Non 
possiamo che essere soddisfatti 
per questo tour de force, siamo 
andati sempre in crescita”. 
Guai a fermarsi: “Settimana di 
recupero - conclude il tecnico dei 
lucani -, ora possiamo iniziare 
ad allenarci”. Per la trasferta 
del PalaScaloria da verificare 
le condizioni di Hrkac, out col 
Sandro Abate”.

PENSIERI POSITIVI
VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-OPIFICIO 4.0 CMB MATERA

MONSIGNORI: DAMMI TRE PAROLE. NITTI EUFORICO: “PRIMA PARTE DI STAGIONE DA DIECI”

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

A CACCIA DI CONTINUITÀ

Buona vittoria esterna 
per l’Olimpus Roma nel 
quinto turno di Serie A: la 
banda di D’Orto ha avuto 
la meglio sui padroni 
di casa della Cormar 
Futsal Polistena, salendo 
così a quota sette punti 
in classifica. Riscattata 
la sconfitta patita nel 
turno infrasettimanale, 
che ha visto il Syn-Bios 
Petrarca imporsi per 2-0 
al PalaOlgiata, ora i Blues 
vanno in cerca della prima 
affermazione tra le mura 
amiche (il successo contro 
la L84, infatti, è arrivato 
all’Emilia Romagna Arena): 
sarà il Ciampino Aniene 
il prossimo avversario di 
Grippi e compagni.
Crescita - Il campionato 
dell’Olimpus è partito un 
po’ sottotono, ma la vittoria 
in terra calabrese potrebbe 
aver dato la giusta scossa 
al percorso dei Blues: “La 
squadra è stata costruita 
per stazionare nella 
parte alta della classifica 
- analizza Thiago Grippi 
-, per questo non posso 
essere soddisfatto di 

quanto abbiamo fatto 
finora. Speravamo di 
conquistare più punti, ma 
per una squadra nuova è 
fisiologico: in estate sono 
stati fatti diversi acquisti e 
non è facile entrare subito 
nel ritmo. Ci vuole tempo - 
ribadisce - per conoscerci, 
imparare i tempi di gioco 
dei compagni e creare i 
giusti movimenti”.
Polistena - La settimana 
dell’Olimpus, partita con 
l’amaro ko interno per 
mano della capolista 
Petrarca, unica squadra 

ancora a punteggio pieno, 
è stata addolcita dal 
successo esterno con i 
bianconeri del Polistena. 
Un match che ha mostrato 
sia le luci che le ombre 
di una squadra capace di 
scappare sullo 0-4 e, poco 
dopo, di subire la furiosa 
rimonta avversaria: “È 
stata una vittoria molto 
importante - afferma 
Grippi, capitano nella sfida 
contro i pianigiani -, su un 
campo difficile. Abbiamo 
giocato bene, ma era più 
importante conquistare 

punti che la prestazione 
in sé. Ci siamo riusciti e 
questo ci dà fiducia per 
i prossimi impegni”. In 
Calabria l’ex Came ha 
indossato la fascia da 
capitano: “Per me è stato 
un onore - racconta -. 
Stiamo formando una 
famiglia, è stato semplice 
essere il capitano di questa 
squadra”.
A casa - Quella col Petrarca 
finora è stata l’unica gara 
disputata dall’Olimpus al 
PalaOlgiata. Nel prossimo 
turno i Blues torneranno 
davanti al proprio pubblico 
per ospitare il Ciampino 
Aniene: “Sarà un’altra 
battaglia, difficilissima 
- avverte Grippi -. La 
squadra sta facendo 
benissimo, si vede che 
è ben allenata e ben 
messa in campo. Vogliamo 
conquistare i primi punti 
davanti ai nostri tifosi, ma 
non sarà facile - conclude 
-. Dobbiamo lavorare 
bene in settimana e dare 
il 100%”. Per provare a 
inanellare la seconda 
vittoria consecutiva.

L’OLIMPUS ESPUGNA IL PALABOTTEGHELLE SUPERANDO IL POLISTENA PER 5-3. BUONA 
PROVA PER I BLUES, PER L’OCCASIONE CAPITANATI DA THIAGO GRIPPI: “NON SIAMO ANCORA 
SODDISFATTI, CI VUOLE TEMPO. CIAMPINO ANIENE? SQUADRA BEN ALLENATA, SARÀ DIFFICILE”

Thiago Grippi, capitano nella vittoria col Polistena
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Gli strascichi della 
pandemia si fanno ancora 
sentire prepotentemente 
nell’ambito giovanile. Nelle 
gerarchie dell’Olimpus 
Roma c’è stato uno 
slittamento dei giocatori 
verso le categorie 
maggiori, e questo ha fatto 
sì che l’Under 15 di mister 
Cecchetti si ritrovasse 
povera di elementi. Per 
fortuna dei Blues, la scuola 
calcio ha sfornato diversi 
talenti classe 2009, che, a 
dodici anni, si affacceranno 
- sotto età - per la prima 
volta al campionato U15.
Ripartenza - A causa 
dell’assorbimento delle 
forze da parte dell’U17, 
sono pochi (3) i ragazzi 
confermati in U15. 
“Ricomincio da zero - 
afferma Valerio Cecchetti, 
tecnico della squadra 
giovanile -. Abbiamo preso 
tanti classe 2009 dalla 
scuola calcio, i quali, per 
ora, stanno dando un 
ottimo riscontro: sono 
molto soddisfatto di quanto 
fatto”. Giocatori molto 
giovani, che per la prima 

volta si confronteranno con 
un campionato agonistico 
a tutti gli effetti: “Sono 
partito senza basi, con un 
gruppo formato tardi, ma i 
risultati sono sorprendenti 
- rimarca Cecchetti -. 
Si divertono, amano la 
competizione, sono attenti: 
mi sento di dire che il 
livello di questo gruppo 
sia medio-alto”. Ancora 
presto per vedere tutti al 

100%, ma Cecchetti e il 
suo staff stanno lavorando 
sodo: “A livello tecnico 
non tutti i ragazzi sono 
preparati - spiega -, mentre 
a livello fisico bisogna 
considerare che solo in tre 
avevano già fatto una vera 
e propria preparazione. Nel 
precampionato abbiamo 
svolto un lavoro non troppo 
pesante, ma tutti si sono 
impegnati e i primi risultati 

si sono iniziati a vedere”.
In campo - L’Under 
15 dell’Olimpus Roma 
parteciperà al campionato 
regionale. Per arrivare 
pronta ai nastri di partenza 
della stagione, la squadra 
ha disputato tre amichevoli: 
“Ho avuto un grosso 
riscontro positivo - afferma 
fiero Valerio Cecchetti -. La 
prima partita è andata bene, 
nella seconda abbiamo 
vinto e i ragazzi hanno 
sentito maggiormente 
l’impatto emotivo. Nella 
terza, invece, abbiamo 
affrontato una squadra con 
un’età media più alta della 
nostra: abbiamo perso 7-4, 
ma i ragazzi hanno capito 
che il livello è alto e che 
si devono dare da fare”. Il 
campionato è alle porte, 
ma per l’U15 dell’Olimpus 
non ci saranno obiettivi 
di classifica: “Giochiamo 
per divertirci e crescere 
- conclude il mister -. 
In due anni possiamo 
migliorare e dire la nostra, 
ma per questa stagione 
accetteremo qualsiasi 
risultato”.

ANNO ZERO
PER L’UNDER 15 DELL’OLIMPUS ROMA È INIZIATO UN NUOVO CICLO. VALERIO CECCHETTI, 
CONFERMATO SULLA PANCHINA DELLA SQUADRA, HA DOVUTO FARE I CONTI CON UN GRUPPO 
TOTALMENTE NUOVO E SOTTO ETÀ: “SEGNALI INCORAGGIANTI. ORA PENSIAMO SOLO A CRESCERE”

Il tecnico dell’Under 15 Valerio Cecchetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

L’exploit delle prime 
giornate di campionato, che 
ha visto il Ciampino Aniene 
conquistare sette punti 
nelle prime tre uscite, è 
stato ridimensionato dalla 
sconfitta con la Feldi Eboli 
e dal pari interno con il 
Came Dosson. La classifica 
sorride agli aeroportuali, 
attualmente in piena zona 
playoff, ma la stagione è 
lunga e tutto è ancora in 
divenire. Nel sesto turno 
di Serie A i gialloneri 
rossoblù faranno visita 
all’Olimpus Roma per il 
primo derby romano di 
questa stagione.
Frenata - La trasferta 
di Eboli, giocata durante 
l’infrasettimanale valida 
per la quarta giornata di A, 
è terminata col primo stop 
stagionale del Ciampino 
Aniene. Con il Came, al 
PalaTarquini, la squadra di 
Ibañes non è andata oltre 
il tre pari, restando per 
la prima volta quest’anno 
senza vittoria per due 
giornate consecutive: 

“In questo campionato 
ci sono tante squadre 
forti con grandi giocatori 
- commenta Alexandre 
Divanei -. Noi ci stiamo 
conoscendo, all’inizio 
è difficile adattarsi, ma 
finora abbiamo ottenuto 
ottimi risultati”. Al PalaSele 
è arrivato il primo k.o.: 
“Nonostante le difficoltà, 
abbiamo disputato una 
buona gara - commenta 
il numero 8 -, purtroppo 
alcune scelte arbitrali 

hanno condizionato 
l’incontro. Credo che un 
pareggio sarebbe stato più 
giusto”. La seconda gara 
giocata sul parquet del 
PalaTarquini ha regalato 
solo un punto a Wilde e 
compagni: “Con il Came 
non siamo riusciti a fare 
bene - analizza Divanei -, 
abbiamo sbagliato tanti 
gol e questo ha influenzato 
la gara. Non possiamo 
permetterci di perdere 
questi punti in casa”.

Mirino in alto - Otto punti e 
miglior attacco del torneo 
al pari del Meta Catania. 
L’avvio del Ciampino 
Aniene, tutto sommato, 
non è stato negativo. Il 
derby con l’Olimpus Roma, 
al momento a quota 7 
in classifica, assume un 
valore fondamentale: 
“Sarà un’altra gara difficile 
- afferma l’ex Sporting e 
Kairat -. Dovremo tornare a 
vincere per acquisire fiducia. 
L’aspetto positivo è avere 
una settimana per preparare 
la partita, mentre finora non 
abbiamo mai avuto tempo per 
allenarci bene, giocando tante 
gare in pochi giorni”. I presunti 
reali valori di molte compagini 
ancora non sono emersi del 
tutto e la classifica attuale 
non può certamente essere 
presa come riferimento: 
“Sappiamo che la società ha 
investito tanto per ottenere il 
miglior piazzamento possibile 
- conclude Divanei -, noi 
lotteremo fino alla fine per 
raggiungere le posizioni più 
alte della classifica”.

GRANDI AMBIZIONI
IL CIAMPINO ANIENE RALLENTA LA PROPRIA CORSA: SOLO UN PUNTO TRA EBOLI E CAME. MA 
NIENTE DRAMMI, DIVANEI: “È UN CAMPIONATO MOLTO COMPETITIVO, SIAMO UNA SQUADRA NUOVA 
E DOBBIAMO CONOSCERCI. CONTRO L’OLIMPUS FAREMO DI TUTTO PER VINCERE”

Alexandre Menino Divanei è già andato a segno in questo campionato



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
11

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

In tutte le sponsorizzazioni Adidas, 
deve essere riportato Il logo Adidas 
seguito dalla diciture “distributed 
by” e dal logo GTZ DISTRIBUTION. Le 
proporzioni fra i due loghi non 
possono essere modificate.

Per i documenti redatti da GTZ e le 
iniziative di comunicazione gestite 
dalla quest’ultima, è possibile 
utilizzare delle disposizioni 
alternative.

Non è consentito utilizzare altre 
forme conosciute del logo Adidas.
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

IL DERBY DELLA SVOLTA
Sul campo del Manfredonia la prima, 
storica vittoria in Serie A. Eppure, 
la stagione del Napoli stenta ancora 
a decollare, come si è visto pochi 
giorni più tardi nel k.o. contro il 
Meta Catania. In cinque partite, la 
formazione di Basile ha raccolto 
appena quattro punti, a testimonianza 
delle tante difficoltà riscontrate 
finora. Difficoltà inaspettate per una 
rosa costruita per puntare alle zone 
alte della classifica. Nel derby contro 
la Feldi si attendono già risposte 
importanti.
Risveglio tardivo - “La gara contro il 
Meta è stata strana. Abbiamo regalato 
tanto, forse tutto ai nostri avversari: 
gli abbiamo servito la vittoria su un 
piatto d’argento”, il rammarico di 
Adriano Foglia, a segno con una inutile 
doppietta. A fare la differenza un 
primo tempo in cui i campani hanno 
sbagliato l’inverosimile, ritrovandosi 
sotto di cinque reti all’intervallo. 
Nella ripresa una reazione decisa, di 
carattere: da grande squadra, ma non 
sufficiente per strappare un risultato 
positivo. “Abbiamo creato tanto anche 
nei primi venti minuti, ma non siamo 
stati cinici. E dietro ci siamo concessi 
troppe distrazioni. Poi la squadra ha 
cambiato marcia, ma non è bastato”, 
l’analisi conclusiva sul 4-5 maturato 
sabato al PalaCercola. 

APPENA QUATTRO PUNTI IN CINQUE PARTITE PER IL NAPOLI, CHE, DOPO IL K.O. CONTRO IL META, 
È CHIAMATO A CAMBIARE SUBITO ROTTA. ADRIANO FOGLIA SUONA LA CARICA: “FINORA ABBIAMO 
FATICATO, CON LA FELDI DOBBIAMO VINCERE A TUTTI I COSTI” 

Adriano Foglia in azione
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

Difficoltà - Neopromossa sì, ma con 
un organico ricco di stelle. Nessuno 
si aspettava un avvio così a rilento: 
“Stiamo faticando perché siamo 
una squadra nuova, una squadra 
che ha cambiato tanto”, spiega il 
numero ’81, cercando di rintracciare 
le cause di una partenza negativa. 
Non tanto a livello di prestazioni, 
quanto di risultati: “Purtroppo non 
riusciamo a buttarla dentro. Se a 
questo aggiungiamo il fatto che poi al 
primo attacco prendiamo gol, diventa 
durissima in una Serie A come questa, 

di alto livello”. La sintesi è semplice: 
“Il futsal di oggi è così, vince chi 
sbaglia meno”.
Derby - La classifica attuale di 
sicuro non soddisfa: “Viviamo in uno 
stato d’allerta, ma sta a noi uscirne. 
Abbiamo una grande squadra, 
una società organizzata, uno staff 
preparato e un allenatore competente: 
è arrivato il momento di far parlare il 
campo”, la carica del fuoriclasse nato 
a San Paolo. “Col Manfredonia si erano 
visti passi in avanti, con il Meta siamo 
tornati indietro. Zitti e lavorare”. Anche 

perché c’è da preparare la trasferta 
in casa della Feldi: “Un derby duro, 
difficile per entrambi. Si affronteranno 
due formazioni fortissime: chi 
commetterà meno errori porterà 
a casa la partita”, conclude Foglia, 
che confida in una netta sterzata del 
gruppo. “Mi aspetto una grande prova. 
Dobbiamo vincere a tutti i costi, per 
invertire la rotta e iniziare un percorso 
diverso rispetto a quello fatto finora”. 
Non una partita normale, bensì il 
derby della svolta: questo l’augurio in 
casa Napoli.

L’esultanza di Adriano Foglia
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

INVERTIRE LA ROTTA
AVVIO DI STAGIONE COMPLICATO PER IL LIDO DI OSTIA, CHE FINORA È RIUSCITO A RACCOGLIERE 
UN SOLO PUNTO. MA DAVID SANCHEZ NON SI SCORAGGIA: “SONO CERTO CHE LE COSE 
CAMBIERANNO, DOBBIAMO SOLO CONTINUARE A LAVORARE PIÙ UNITI DI PRIMA”

Un punto in cinque 
partite. Molto meno di 
quanto il Lido pensava 
e sperava di ottenere 
in questo avvio di 
stagione. Un avvio fatto 
di ottime prestazioni, 
ma pessimi risultati, 
con quattro k.o. già sul 
groppone. L’ultimo, 
per 3-2, a Padova, sul 
campo del Petrarca, 
dove non è bastata 
una grande reazione 
per uscire indenni dal 
rettangolo di gioco.
Poca fame - “Abbiamo 
buttato via un tempo, 
concedendo troppo 
e con alcuni errori 
che non ci possiamo 
permettere”, l’analisi 
di David Sanchez 
Tienda, a segno nelle 
ultime due gare. La 
sua rete contro la 
capolista non è bastata: 
“È mancata la giusta 
fame - il rammarico 
dello spagnolo -. Se 
avessimo giocato tutta 
la gara come la ripresa, 
avremmo portato a casa 
qualcosa di importante”.  
Migliorare - La 
classifica piange, 
ma il numero 8 non 
si abbatte: “Quando 
conquisti un solo punto 
in cinque partite, di 
certo non puoi essere 
felice, ma siamo solo 
all’inizio, sono certo che 
le cose cambieranno”, 
la tranquillità del classe 
’88, che poi indica la via. 
“Dobbiamo continuare 
a lavorare ancora più 

uniti di prima. Aspetti 
da migliorare? Occorre 
crescere in tutto, come 
squadra: bisogna 
concedere di meno e 
concretizzare di più 
davanti alla porta”.
Tempo utile - Di 
negativo, finora, 
soltanto i risultati. 
Non certo l’impatto 
con il nuovo ambiente: 
“Mi sono trovato 
benissimo dal primo 
giorno, merito del 
gruppo e del modo in 
cui sono stato accolto”, 
sottolinea l’ex Cordoba, 
in rete contro Real San 
Giuseppe e Petrarca. 
“Sono soddisfatto, 
ma so che posso 
dare molto di più e mi 
sto impegnando per 
arrivare al massimo 
a ogni partita”. Per 
la prossima, il Lido 
dovrà pazientare fino 
al 6 novembre, giorno 
del derby contro il 
Ciampino Aniene. La 
sfida contro il Pesaro, 
infatti, verrà posticipata 
causa Champions 
League: “Tutto 
sommato, può essere 
considerato un bene 
- conclude Sanchez 
-. Avremo modo di 
recuperare alcuni 
giocatori infortunati e 
di correggere ciò non 
ha funzionato in queste 
prime settimane”. 
Questione di dettagli: 
per trasformare buone 
prestazioni in punti 
preziosi. L’esultanza di David Sanchez Tienda



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
15

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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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

POMEZIA E COSENZA SOLE  
DA UNDICI A SETTE CAPOLISTA. ESPOSITO 
E TUOTO AL COMANDO DEI GIRONI C E D. NEL 
RAGGRUPPAMENTO A GUIDANO PAGNANO E 
MANTOVA, NEL B ANCORA MESTRE, MASSA E 
PISTOIA
Due gironi adesso si ritrovano con un solo padrone: il 
C e il D. La Fortitudo supera e stacca il Benevento, il 
Cosenza fa la voce grossa contro l’Orsa e approfitta 
del pareggio del Giovinazzo, fermato sul 4-4 nello 
spettacolare derby pugliese con le Aquile Molfetta. 
Nel gruppo A restano lassù Pagnano, corsaro con 
l’Arzignano, e Mantova, dopo il poker esterno al Lecco; 
nel B stesso terzetto della scorsa settimana: Mestre, 
Massa e Pistoia si confermano a punteggio pieno. 
Girone A - Impegni sulla carta abbordabili per le due 
capolista, entrambe impegnate in casa nel quarto 
turno: i Saints (migliore attacco e migliore difesa) 

attendono un Milano in grande difficoltà; il Saviatesta 
ospita il Kosmoto, unica formazione del girone senza 
punti. L’Hellas cerca riscatto col 360GG, il Lecco in 
casa del Nervesa. 
Girone B - Mestre e Pistoia pronte a tornare in campo 
dopo le prove di forza dell’ultimo weekend: il Città, 
galvanizzato dal pokerissimo nel derby con la Fenice, 
riceve il Porto San Giorgio, reduce dal k.o. proprio 
col Gisinti, atteso dallo scontro con una Vis Gubbio in 
ottima salute. Turno di riposo per il Massa. La Samp, 
reduce dal primo acuto, fa visita ai Buldog con due 
grandi novità: Cipolla (in panchina) e Gargantini.
Girone C - Fortitudo a caccia del poker nel fortino 
del CUS Molise, ma l’Ecocity è pronta a tenere il passo 
(per De Bella c’è la Mirafin). Spettacolo assicurato in 
Lazio-Roma, l’Active riceve la Nordovest con la voglia di 
regalarsi la prima gioia interna. Benevento e Italpol di 
fronte con lo stesso obiettivo: rialzare la testa Sporting 
Sala Consilina con un Manfroi in più nel motore.

Girone D - Lupi ai box, con Melilli e Giovinazzo che 
si affrontano sognando il sorpasso. Big match anche 
al PalaPoli: le Aquile, fin qui imbattute, testano 
le ambizioni del Regalbuto, che vuole restare 
a punteggio pieno dopo i successi con Ispica e 
Bovalino.

Alessandro Bagalà con il suo Mantova è in vetta al campionato

GIRONE A / 3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Fortitudo Pomezia-Benevento 6-1
Batata, Fornari, Fred, Mentasti, Papù, Zanella; Mejuto

Italpol-Active Network 6-7
2 Ippoliti, 2 Paulinho, Lopez, Osni Garcia; 3 Davì, 2 

Cachon, Fabricio, Lamas
Nordovest-Lazio 3-7

2 Emer, Moragas; 3 Nikao, 2 Lupi, Biscossi, Pezzin
Roma-Academy Pescara 8-1

2 Caique, 2 Colletta, 2 Vicalvi, Guto, Santos; Scarinci
Sporting Sala Consilina-CUS Molise 5-1
3 Brunelli, Bavaresco, Zancanaro; Di Lisio
Tombesi Ortona-Ecocity Genzano 0-2

Lara, Zeggani
riposa: Mirafin

Fortitudo Pomezia 9

Ecocity Genzano 7

Lazio 6

Active Network 6

Benevento 6

Nordovest 4

Roma 3

Italpol 3

Sporting Sala Consilina 3

Mirafin 1

Tombesi Ortona 1

CUS Molise 0

Academy Pescara 0

5 Nikao (Lazio), 5 Paulinho (Italpol), 5 Davì (Active 
Network), 4 Fusari (Ecocity Genzano), 4 Caique 

(Roma), 4 Moragas (Nordovest), 4 Moreira (Mirafin), 
4 Biscossi (Lazio), 4 Colletta (Roma) 

 

Academy Pescara-Tombesi Ortona
Active Network-Nordovest

Benevento-Italpol
CUS Molise-Fortitudo Pomezia

Ecocity Genzano-Mirafin
Lazio-Roma

riposa: Sporting Sala Consilina

Atletico Cassano-Bulldog Capurso 2-1
Alemao, Perri; Primavera

Giovinazzo-Aquile Molfetta 4-4
2 Alves, Roselli, Zago; 2 Koseky, Dell’Olio, Ortiz

Catanzaro-Città di Melilli 1-3
Ruiz; Failla, Rizzo, Spampinato

Sicurlube Regalbuto-Bovalino 3-1
2 Martinez, Wallace; Edson

Città di Cosenza-Bernalda 6-2
2 Poti, 2 Scigliano, Fedele, Iozzino; Sanz, Turek

Polisportiva Futura-Gear Siaz Piazza Armerina7-4
3 Labate, Caminero, Cividini, Durante, aut. Fabinho; 2 

Tamurella, Da Rocha, Gallinica
riposa: Arcobaleno Ispica

Città di Cosenza 9

Giovinazzo 7

Città di Melilli 7

Sicurlube Regalbuto 6

Aquile Molfetta 5

Polisportiva Futura 4

Atletico Cassano 4

Orsa Bernalda 3

Bovalino 3

Bulldog Capurso 3

Gear Siaz Piazza Armerina 0

Catanzaro 0

Arcobaleno Ispica 0

7 Alves (Giovinazzo), 6 Roselli (Giovinazzo), 4 
Koseky (Molfetta), 3 Poti (Cosenza), 3 Gallinica 

(Gear Siaz), 3 Caminero (Futura), 3 Labate (Futura), 
3 Piccolo (Bovalino), 3 Failla (Melilli), 3 Scigliano 

(Cosenza), 3 Sanz (Orsa), 3 Turek (Orsa)

 

Aquile Molfetta-Sicurlube Regalbuto
Bernalda-Polisportiva Futura
Bovalino-Arcobaleno Ispica
Bulldog Capurso-Catanzaro
Città di Melilli-Giovinazzo

Gear Siaz Piazza Armerina-Atletico Cassano
riposa: Città di Cosenza

GIRONE B / 3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Vis Gubbio-Sporting Altamarca 6-3
2 Di Fonzo, 2 Piovesan, Bicaj, Wagner; 

Dos Santos, El Johari, Guarnieri
Fenice-Città di Mestre 1-5
Ortolan; Bertoli, Crescenzo, 

Juanillo, Mazzon, Saul
Futsal Villorba-Buldog Lucrezia 5-6

3 Tenderini, Del Gaudio, Vailati; 
2 Paludo, 2 Taurisano, Girardi, Severi
Sampdoria Futsal-CUS Ancona 6-2

2 Fidersek, Foti, Paulinho, Pozzo, Sviercoski; 
Astuti, Piersimoni

Porto San Giorgio-Futsal Pistoia 3-4
Borsato, Mateus, Sgolastra; 
2 Bebetinho, Galindo, Keko

Città di Massa-Modena Cavezzo 4-2
2 Benlamrabet, Gonzalez, Quilez; 

Dudù Costa, Ronaldo
riposa: Prato

Città di Mestre 9
Città di Massa 9
Futsal Pistoia 9
Vis Gubbio 4
Porto San Giorgio 4
Modena Cavezzo 3
Sampdoria Futsal 3
Buldog Lucrezia 3
Fenice 3
CUS Ancona 3
Prato 2
Sporting Altamarca 0
Futsal Villorba 0

6 Juanillo (Città di Mestre), 5 Mazzon 
(Città di Mestre), 5 Bebetinho (Futsal 

Pistoia), 5 Chechi (Prato), 5 Quilez 
(Città di Massa), 4 Tenderini (Futsal 
Villorba), 4 Piovesan (Vis Gubbio) 

 
 

Modena Cavezzo-Futsal Villorba
Buldog Lucrezia-Sampdoria Futsal

Sporting Altamarca-Prato
Città di Mestre-Porto San Giorgio

Futsal Pistoia-Vis Gubbio
CUS Ancona-Fenice

riposa: Città di Massa

360GG Futsal-Leonardo 1-1
Quintairos; Suarez

Lecco-Mantova 2-4
Garcia Rubio, Hartingh; 3 Titon, Filipponi
Alto Vicentino-Hellas Verona 3-2
2 Fabiano, Juanfran; 2 Dall’Onder

Milano-Atletico Nervesa 1-1
Santagati; Bellomo

Arzignano-Saints Pagnano 1-3
Severo; 2 Caglio, Zaninetti

Monastir Kosmoto-Aosta 1-5
Nurchi; 3 Bianqueti, 2 Zatsuga

Elledì Fossano-Città di Sestu 6-0
2 Borges, Gerlotto, Oanea, Rengifo, Tato

 

Saints Pagnano 9
Mantova 9
Lecco 6
Elledì Fossano 6
Hellas Verona 6
Leonardo 5
360GG Futsal 4
Atletico Nervesa 4
Aosta 3
Alto Vicentino 3
Milano 2
Arzignano 1
Città di Sestu 1
Monastir Kosmoto 0

6 Caglio (Saints Pagnano), 6 Titon 
(Saviatesta Mantova), 4 Fabiano (Alto 

Vicentino), 4 Hartingh (Lecco)
 

 

Atletico Nervesa-Lecco
Mantova-Monastir Kosmoto

Città di Sestu-Arzignano
Saints Pagnano-Milano

Hellas Verona-360GG Futsal
Aosta-Alto Vicentino

Leonardo-Elledì Fossano
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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 C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

UN ALTRO BLITZ
L’ACTIVE CONQUISTA LA SECONDA VITTORIA IN CAMPIONATO, IMPONENDOSI DI NUOVO IN 
TRASFERTA: ITALPOL SCONFITTO AL PALAOLGIATA. LEPADATU: “TRE PUNTI MERITATI CONTRO UNA 
SQUADRA CON GIOCATORI IMPORTANTI. NORDOVEST? NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO”

Nell’anticipo di venerdì sera della 
terza giornata di Serie A2, l’Active 
Network espugna il PalaOlgiata 
superando per 7-6 l’Italpol dopo una 
partita ricca di emozioni.  “Una vittoria 
importantissima - esordisce George 
Lepadatu -. Abbiamo fatto un’ottima 
gara, tralasciando gli ultimi minuti 
in cui abbiamo sofferto il portiere 
di movimento. Penso che abbiamo 
meritato i tre punti su un campo 
molto difficile, contro una squadra con 
giocatori importanti”.
Crescere - Per l’Active è un inizio di 
campionato più che soddisfacente. 
Infatti, dopo tre gare disputate, sono 
arrivati sei punti. Per Lepadatu, però, 
è ancora presto per capire dove la 
squadra possa realmente arrivare: 
“Sicuramente le due vittorie hanno 
mostrato il potenziale che abbiamo, 
ma dobbiamo pensare partita dopo 
partita, senza porci un obiettivo”. 
Per i viterbesi c’è ampio margine 
di miglioramento, ma una partenza 
positiva non può che far sorridere 
l’ambiente, anche perché i ragazzi 
arrivati nel mercato estivo crescono 
settimana dopo settimana, come 
sottolinea Lepadatu: “I nuovi acquisti 
si stanno integrando sempre meglio. 
Abbiamo, però, ancora tanto da 
lavorare, se vogliamo misurarci in un 
campionato così competitivo”.
Prossimo impegno - Per dare seguito 
ai buoni risultati fin qui ottenuti, 
l’Active cercherà di superare anche 
l’ostacolo Nordovest, per regalarsi il 

primo acuto interno. La formazione 
di Salustri, però, si presenterà a 
Viterbo con la voglia di rifarsi dopo il 
k.o. subito contro la Lazio. “Il nostro 
girone è molto difficile, non ci sono 
squadre da sottovalutare e bisogna 

dare il massimo in ogni match - 
conclude Lepadatu -. La Nordovest 
ha pareggiato con l’Ecocity, che ha 
una rosa molto importante, quindi 
dovremo lavorare tanto in settimana 
per prenderci altri tre punti”.

George Lepadatu in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

TESTA AL DERBY
LA LAZIO ESPUGNA IL TO LIVE E CENTRA TRE PUNTI IMPORTANTI CONTRO LA NORDOVEST. ORA 
IL PENSIERO È TUTTO ALLA SFIDA CON LA ROMA. NIKAO: “CREDO NEL LAVORO CHE STIAMO 
PORTANDO AVANTI. QUI MI TROVO BENE ED È UN ASPETTO CHE FA LA DIFFERENZA”

Una prova di carattere, una 
vittoria convincente e tre 
punti importantissimi. La 
Lazio passa d’autorità al 
Pala To Live, mandando al 
tappeto la Nordovest con un 
secco 7-3. Gara sempre in 
controllo quella giocata dai 
ragazzi di mister Alessandro 
Chilelli, trascinati da una 
prova corale di alto livello. 
Grande protagonista è 
stato Nikao, autore di una 
tripletta che porta a quota 
5 il suo bottino realizzativo 
nelle prime tre gare di 
campionato.
Intensità super - A 
tornare sulla gara di 
sabato è proprio il talento 
brasiliano: “Abbiamo 
lavorato molto durante 
la settimana, sapevamo 
che avremmo vissuto una 
sfida complicata contro 
un’avversaria molto 
pericolosa. Alla fine, però, 
siamo riusciti a giocare 
molto bene, a mettere 
grande intensità in campo 
per tutti e quaranta i minuti 
e a prenderci i tre punti, che 
per noi sono fondamentali 
per la classifica e per 
proseguire la nostra corsa”.

Testa al derby - La vittoria 
ottenuta al To Live è già 
alle spalle. Sabato, infatti, 
ci sarà la madre di tutte le 
partite: al Palasport di Fiano 
Romano arriverà la Roma 
per l’attesissimo derby di 
campionato: “È una sfida 
che tutti vorrebbero giocare 
- prosegue Nikao -. Sarà un 
match molto difficile, ma 
credo nel lavoro che stiamo 
portando avanti. Stiamo 
crescendo di settimana in 
settimana, sicuramente sarà 
un incontro spettacolare. 
Sono sicuro che giocheremo 
una grande partita”.
Grande momento - Gioca 
bene la Lazio, gioca bene 
anche Nikao. Cinque 
gol in tre gare, frutto di 
prestazioni sempre più 
convincenti: “Sono molto 
felice per il momento che 
sto vivendo - conclude 
il giocatore brasiliano -. 
Sto benissimo qui alla 
Lazio, questo aspetto fa 
sicuramente la differenza. 
Da parte mia ci metterò 
sempre il massimo 
impegno per continuare 
a migliorare giorno dopo 
giorno”.Nikao, autore già di 5 gol in campionato
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

BILANCIO POSITIVO
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL CLUB BIANCOCELESTE DARIO FRANZETTI FA UN PUNTO 
DELLA SITUAZIONE DOPO LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ: “I NUMERI SONO IN AUMENTO E SIAMO 
MOLTO SODDISFATTI, MA VOGLIAMO CONTINUARE A CRESCERE ANCORA”

Proseguono nel migliore 
dei modi i lavori in 
casa Accademia S.S. 
Lazio C5. La società 
biancoceleste può 
ritenersi estremamente 
soddisfatta di come 
sono andati i primi mesi 
dopo la pandemia, ma 
non si vuole certamente 
fermare: si va avanti con 
l’obiettivo di crescere e 
migliorare sempre di più. 
Dario Franzetti, segretario 
amministrativo del club 
capitolino, fa un punto 
della situazione attuale, 
ma con lo sguardo già 
rivolto al futuro, svelando 
quelli che sono i progetti 
e i piani per la stagione 
appena iniziata: “Per noi, 
questo dopo la pandemia 
è, di fatto, un anno zero. 
Siamo ripartiti puntando 
sullo zoccolo duro di un 
gruppo di ragazzi che è 
con noi da tempo e con il 
quale abbiamo deciso di 
allestire una Under 15, 
quasi completamente 

sotto età, anche perché 
crediamo molto nel lavoro 
che sta portando avanti 
mister Marazzi. Il nostro è 
un gruppo unito, anche se 
come scelta è un pochino 
rischiosa vista la giovane 
età dei giocatori, ma 
allo stesso tempo siamo 
sicuri che per loro sarà 
un’esperienza formativa 
molto importante”. 

Numeri in crescita - 
Analizzando gli Open 
Days, Dario Franzetti 
non nasconde la sua 
soddisfazione per il 
riscontro ottenuto: 
“Abbiamo avuto una buona 
affluenza e. oltre al gruppo 
dell’Under 15, abbiamo 
allestito anche gli Esordienti 
e un bella rosa anche per 
Piccoli Amici e Primi Calci. 

Insomma, il bilancio post 
pandemia è sicuramente 
positivo, ma puntiamo a 
fare ancora meglio e a 
espanderci sul territorio. Ci 
troviamo in un quadrante 
relativamente nuovo, visto 
che ci siamo spostati al 
Centro Magnani e per noi 
si tratta del primo vero 
anno, visto che lo scorso 
è stato interrotto dopo 
poche settimane. I lavori 
procedono molto bene, i 
tecnici stanno lavorando al 
meglio e tutto l’ambiente 
è in crescita continua”. 
Passando all’aspetto 
organizzativo e al futuro, 
Dario Franzetti aggiunge: 
“Stiamo ultimando anche 
il terzo gruppo dei Pulcini, 
ma ci sono ancora richieste 
e anche per questo le 
iscrizioni sono ancora 
aperte, così come la 
possibilità di venire a fare 
una prova per conoscere 
al meglio il mondo 
dell’Accademia S.S. Lazio 
C5”.

Il dirigente Dario Franzetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

AVVIO IN SALITA
IL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE SUBISCE A SALA CONSILINA LA SECONDA BATTUTA D’ARRESTO 
CONSECUTIVA. L’ANALISI DEL D.G. GRIGUOLI: “SCONFITTA NETTA, MA ABBIAMO LE QUALITÀ PER 
RIPARTIRE E SBLOCCARCI. CONTRO IL POMEZIA CERCHEREMO I PRIMI PUNTI”

Avvio di stagione in salita per il 
Circolo La Nebbia Cus Molise, 
che nelle prime due giornate di 
campionato è stato costretto ad alzare 
bandiera bianca contro Benevento 
prima e Sporting Sala Consilina poi. 
Proprio i campani sabato scorso 
hanno cancellato lo zero nella casella 
delle vittorie imponendosi 5-1. In 
casa molisana, comunque, ci sono 
gli uomini e i mezzi per ripartire 
di slancio e raccogliere i frutti del 
lavoro che si fa in palestra durante la 
settimana, “Il tempo per migliorare c’è 
- spiega il direttore generale rossoblù 
Gilberto Griguoli -, sono passate 
appena due giornate di regular 
season e c’è modo di riprendere la 
marcia e cominciare a fare punti. Un 
inizio complicato era pronosticabile 
alla vigilia, considerato il cambio di 
avversarie del girone e la qualità 
delle nostre rivali, che sono di grande 
spessore”.
L’avvio - “Nella gara d’esordio contro 
il Benevento non meritavamo di 
perdere - ricorda Griguoli -. Abbiamo 
giocato una buona gara, recuperando 
da 0-3 a 3-3 e incassando la rete del 
k.o. solo nel finale. Sabato, invece, 
a Sala Consilina la battuta d’arresto 
è stata netta. Dobbiamo cercare di 
azzerare tutto e ripartire”.
La ricetta - Il direttore generale del 
Circolo La Nebbia indica la strada 
da seguire, quella per dimenticare i 
primi 80’ di campionato e muovere la 

classifica: “Sono convinto che, con il 
duro lavoro in palestra e la forza del 
gruppo, che è stata negli anni sempre 
una delle nostre armi migliori, si 
potrà tornare a sorridere. Credo che 
bisogna alzare l’asticella anche dal 
punto di vista mentale per riuscire a 
sbloccarsi”.
Pomezia - Sabato ci sarà la seconda 
gara interna stagionale dei molisani: 
al PalaUnimol arriverà la Fortitudo 
Pomezia, attuale capolista del girone 
C con nove punti in tre partite. Un 

ostacolo duro da superare per 
qualità di uomini e non solo: “Avremo 
di fronte un’ottima squadra, come 
dimostra la classifica, un roster 
composto da elementi di grandissimo 
spessore. Noi, però, abbiamo voglia 
di riscatto: proveremo a portare a 
casa i primi punti davanti al nostro 
pubblico. Contro il Benevento ci 
hanno sostenuto in tanti - chiosa 
Griguoli -, vogliamo regalarci e 
regalare ai nostri sostenitori delle 
belle soddisfazioni”.

Il direttore generale Gilberto Griguoli
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SETTORE GIOVANILENordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA COSTANTE
L’UNDER 19 DELLA NORDOVEST HA INIZIATO IL PROPRIO CAMMINO NEL GIRONE L CON UNA 
VITTORIA E UNA SCONFITTA: ORA I ROSSOBLÙ SONO ATTESI DALL’OSTICA GARA CON LA LAZIO. 
MISTER ALESSANDRO VETTORI: “C’È TANTO DA FARE, MA SIAMO SULLA BUONA STRADA”

Una larga vittoria esterna col CLT 
e lo stop interno per mano dell’Eur 
Massimo: l’U19 della Nordovest 
ha cominciato la propria stagione 
senza ambizioni da primato, ma i 
miglioramenti sono evidenti e sognare 
non costa nulla.
Partenza - Non è stato facile tornare 
a giocare dopo quasi due anni di 
inattività, e in ambito giovanile 
questo si accentua ancora di più, 
con giocatori che si affacciano per 
la prima volta a categorie superiori 
senza un’adeguata preparazione: 
“Sono soddisfatto della risposta 
dei ragazzi - afferma Vettori -. Con 
impegno e voglia stanno colmando 
il gap con chi non si è fermato nella 
scorsa stagione”. I risultati, per ora, 
lasciano ben sperare: “Le prime due 
gare - analizza - hanno evidenziato 
la mancanza di abitudine a giocare 
a questi ritmi, soprattutto a livello di 
attenzione. Con l’Eur, al netto delle 

ingenuità commesse, abbiamo fatto 
un’ottima partita contro un’ottima 
squadra: siamo sulla buona strada”.
Miglioramenti - Per fare un passo in 
avanti c’è bisogno di limare l’aspetto 
mentale: “Non dobbiamo pensare di 
essere già arrivati - mette in guardia 
Vettori -. La partita con la Lazio ci 
dirà chi siamo e a che livello siamo. 
La Lazio è forte non sbaglia mai 
due partite di fila. Dovremo essere 
concentrati per tutta la gara, che è 
l’aspetto che più di tutti va migliorato”. 
Presto per parlare di ambizioni e 
traguardi, ma il campionato è appena 
iniziato e c’è tutto il tempo per fare 
qualcosa di importante: “I ragazzi 
hanno voglia e non mollano mai, è 
un piacere allenarli - la chiosa del 
tecnico -. A loro dico di affrontare ogni 
gara come fosse l’ultima, senza paura 
di sbagliare, mettendo in pratica i 
concetti imparati in settimana. Solo 
così arriveranno i risultati”. Alessandro Vettori, tecnico dell’Under 19
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BLACKOUT
L’ITALPOL INCAPPA NEL SECONDO STOP DI FILA: A FESTEGGIARE, SUL PARQUET DEL PALAOLGIATA, 
È L’ACTIVE NETWORK, CHE CAPITALIZZA AL MEGLIO L’AVVIO DI RIPRESA DEI BIANCOBLÙ. BASILE: 
“LA REAZIONE FA BEN SPERARE. BENEVENTO? TESTA BASSA E LAVORARE”

Nel terzo turno di Serie A2 l’Italpol 
cade in casa, per la prima volta 
in questa stagione, e bissa il k.o. 
maturato in trasferta con la Lazio 
nella seconda giornata di campionato. 
Al PalaOlgiata è andata in scena una 
sfida non adatta ai deboli di cuore: 
rimonte, contro-rimonte e tanti 
legni hanno regalato uno spettacolo 
entusiasmante, ma ciò che resta 
all’Italpol è il rammarico per aver 
regalato gran parte dell’incontro agli 
avversari.
Lo stop - Con Barigelli out a causa 
di una squalifica, contro l’Active 
Network mister Fabrizio Ranieri 
ha affidato la protezione della 
porta dell’Italpol ad Andrea Basile. 
L’estremo difensore biancoblù ha 
fatto il massimo per aiutare i suoi, 
proponendosi anche in fase di 
costruzione, ma questo non è bastato 
per evitare la sconfitta. A remare 
contro i biancoblù anche le traverse 
che, prima sul 2-3 e poi sul 6-7 - a 
due secondi dalla sirena - hanno 
negato loro il pari: “A questi livelli - 
afferma Andrea Basile - la fortuna 
e la sfortuna non c’entrano niente”. 
Piuttosto, ciò che ha portato al k.o. è 
stato il blackout di inizio ripresa, con 
i ragazzi di Ceppi capaci di scappare 
sul momentaneo 2-7: “In questo 
sport certe situazioni non si possono 
concedere a nessuno - commenta il 
portiere -, figuriamoci a una squadra 

ben allenata e organizzata come 
l’Active”. Il risultato finale, comunque, 
racconta di un Italpol combattivo fino 
alla sirena, tanto da sfiorare un’epica 
rimonta che solo la già citata 
traversa ha saputo fermare: “Certo, 
la reazione fa ben sperare - continua 
-, anche se è stata mossa dalla 
rabbia e dall’orgoglio: non possiamo 
affidarci a questo. Una squadra come 
la nostra deve riuscire a essere 
lucida in ogni situazione”.
Benevento - Nel prossimo turno di 
A2 l’Italpol andrà in Campania per 
sfidare il Benevento. I giallorossi 

hanno cominciato bene il proprio 
campionato, con due vittorie e la 
sconfitta del PalaLavinium contro la 
più quotata Fortitudo. “Sarà una sfida 
tosta - mette in guardia Basile -, come 
d’altronde lo saranno tutte in questa 
stagione. Ogni partita va affrontata 
con la massima concentrazione, 
altrimenti si rischia di andare incontro 
a delle brutte figure”. Dopo due 
sconfitte consecutive l’Italpol non può 
permettersi di restare ancora a secco: 
“Il Benevento è una grande squadra - 
chiosa il portiere -, quindi testa bassa 
e lavorare”.

L’estremo difensore Andrea Basile
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

IL PUNTO • SERIE B

X FACTOR
NEL GIRONE E VINCE SOLO L’ATLANTE GROSSETO, 
CHE BATTE IL 3Z: HORNETS CAPOLISTA A +1 SU 
GIALLOBLÙ, TOSCANI E CITTÀ DI ANZIO. GIRONE 
F: LASSÙ SOLO AP E DOMITIA, LA CIOLI FERMA 
L’ALMA E PRESSA IL PODIO
Diciotto capolista, quattordici delle quali a punteggio 
pieno. La terza giornata di Serie B mette ancora 
in copertina chi finora non ha sbagliato un colpo, 
propone qualche risultato a sorpresa e assiste al 
riscatto di vari roster reduci da un avvio di stagione 
col freno a mano tirato.
Girone E - Il penultimo sabato di ottobre è animato 
dalla “pareggite” che contagia più di metà del 
plotone del raggruppamento E. Lo Sporting Hornets 
rimane da solo al comando della classifica: il team 
di Medici torna con un 2-2 dalla trasferta umbra con 
la Futsal Ternana e si porta a +1 sull’History Roma 
3Z, sconfitta 4-2 sul campo dell’Atlante Grosseto. I 
gialloblù restano affiancati al Città di Anzio - che 
sconta il turno di riposo e rimane l’unica formazione 
a punteggio pieno -, ma subiscono l’aggancio degli 
stessi toscani di Izzo. A una lunghezza dal podio c’è 
la United Pomezia: secondo segno “X” in campionato 
per Caporaletti, che fa 4-4 in casa della United 
Aprilia Test. Posta in palio equamente divisa anche 
tra Domus Chia e Real Fabrica (6-6), l’Eur Massimo 
cancella un punto dei tre di penalità da scontare 
in questa stagione sportiva: è 5-5 al To Live contro 

il Real Terracina. Nel prossimo turno gli Hornets 
difendono lo scettro con la Domus Chia, fari puntati su 
3Z-Anzio; il Grosseto viaggia a Terracina, per la United 
Pomezia c’è la Ternana, Eur Massimo di scena nel 
fortino del Real Fabrica.
Girone F - Il plotoncino di battistrada si riduce alla 
coppia AP-Junior Domitia: l’Alma Salerno, infatti, cade 
2-1 ad Ariccia per mano di una Cioli in pressing sul 
podio e scivola a -3 sia da Scheleski e soci, nove volte 
a segno contro la Forte Colleferro, sia dai ragazzi di 
Bernardo, a segno 5-2 sull’AMB Frosinone. Prima gioia 
stagionale per Trilem Casavatore e Real Ciampino 

Academy: i campani regolano 5-1 tra le mura amiche 
lo Spartak Caserta, gli aeroportuali si impongono 5-4 
nel Monday Night del PalaTarquini col Velletri, reduce 
dall’avvicendamento in panchina Antici-Giuliani. 
Pari e patta (2-2) tra Real Dem e Leoni Acerra, che 
ottengono il primo punto del loro percorso nel girone 
F. Il clou del prossimo turno è Alma Salerno-Junior 
Domitia, insidia derby anche per l’AP, ricevuto dai 
Leoni Acerra. La Cioli fa visita allo Spartak, la Forte 
Colleferro cerca riscatto contro la Trilem Casavatore, 
chiudono il quadro AMB Frosinone-Real Ciampino 
Academy e Velletri-Real Dem.

Una fase di gioco di Real Ciampino-Velletri

3A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

AP-Forte Colleferro 9-1
3 Caetano, Frosolone, Natale, Russo, 

Scheleski, Sferragatta, Zafra; Moreschini
Cioli Ariccia-Alma Salerno 2-1

Kaci, Trincia; Madonna
Junior Domitia-AMB Frosinone 5-2

2 Rennella, 2 Sangiuolo, De Lucia; 2 Collepardo
Real Ciampino Academy-Velletri 5-4

2 Baiocco, Bernardini, Codispoti, Gigante; 
Acchioni, Caparone, Fiorini, Montagna

Real Dem-Leoni Acerra 2-2
Dodò, Rucco; Brillante, Spasiano

Trilem Casavatore-Spartak Caserta 5-1
Borriello, Gallo, Iannone, Orefice, Ruggiero; Diakité 

AP 9

Junior Domitia 9

Alma Salerno 6

Cioli Ariccia 4

Forte Colleferro 4

Real Ciampino Academy 3

Velletri 3

Spartak Caserta 3

Trilem Casavatore 3

Real Dem 1

Leoni Acerra 1

AMB Frosinone 0

6 Fedele (Junior Domitia), 5 De Crescenzo (AP), 5 
Scheleski (AP), 5 Caetano (AP), 4 Sangiuolo (Junior 

Domitia), 4 Sferragatta (AP), 4 Rennella (Junior 
Domitia) 

 

Alma Salerno-Junior Domitia
AMB Frosinone-Real Ciampino Academy

Forte Colleferro-Trilem Casavatore
Leoni Acerra-AP

Spartak Caserta-Cioli Ariccia
Velletri-Real Dem

Atlante Grosseto-History Roma 3Z 4-2
2 Arriaza, Baluardi, Iniguez; Di Tata, Giubilei

Domus Chia-Real Fabrica 6-6
3 Leclercq, 2 Cossu, Piddiu; 4 Santomassimo, 

Crescenzo, Racanicchi
Eur Massimo-Real Terracina 5-5
2 Cerchiari, 2 Terlizzi, Lancellotti; 

3 Yamada, Frainetti, M. Olleia
Futsal Ternana-Sporting Hornets 2-2

Caro, Paolucci; Ramazio, Rocchi
United Aprilia Test-United Pomezia 4-4

2 Fort, Antinori, Greco; Armenia, 
De Cicco, Ferreira, Velazquez

riposa: Città di Anzio 

Sporting Hornets 7

History Roma 3Z 6

Città di Anzio 6

Atlante Grosseto 6

United Pomezia 5

Real Fabrica 4

Domus Chia 2

Futsal Ternana 1

Real Terracina 1

United Aprilia Test 1

Eur Massimo -2

6 Santomassimo (Real Fabrica), 5 Baluardi (Atlante 
Grosseto), 5 Giubilei (History Roma 3Z), 5 Yamada 
(Real Terracina), 5 Arriaza (Atlante Grosseto), 5 De 

Simoni (United Pomezia)

 

Real Fabrica-Eur Massimo
Real Terracina-Atlante Grosseto
Sporting Hornets-Domus Chia

United Pomezia-Futsal Ternana
History Roma 3Z-Città di Anzio

riposa: United Aprilia Test



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
24

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

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SENZA LIMITI
VITTORIA IMPORTANTISSIMA PER LA CIOLI ARICCIA, CHE, NEL TERZO TURNO DI B, SUPERA L’ALMA 
SALERNO PER 2-1. I CASTELLANI SALGONO AL QUARTO POSTO, PRONTI A SFIDARE LO SPARTAK. 
L’ESORDIENTE DOMINIONI: “PUNTIAMO ALLA VETTA NONOSTANTE IL -3”

Loris Dominioni è stato l’ultimo colpo 
di mercato piazzato dalla Cioli prima 
dell’inizio della stagione. Il laterale 
classe 1995 ha sposato appieno 
il progetto ariccino, calandosi alla 
perfezione nell’ambiente: “Qui mi 
sono trovato subito bene, è stato 
facile. Fin dal primo giorno - spiega 
- la società, il mister e i compagni mi 
hanno fatto sentire a casa. Non potevo 
immaginare un’accoglienza migliore”.
Big match - Quello andato in scena al 
PalaKilgour tra Cioli Ariccia e Alma 
Salerno era probabilmente il big 
match della terza giornata del Girone 
F di Serie B. A imporsi sono stati i 
padroni di casa allenati da mister 
Rosinha, anche grazie all’aiuto di Loris 
Dominioni, all’esordio con la maglia 
castellana: “La vittoria contro l’Alma 
è stata importantissima - afferma 
il laterale -. Avevamo bisogno di 
ottenere il successo per continuare ad 
ambire a una posizione nei piani alti 
della classifica”. Con questa vittoria 
la Cioli sale a quota quattro punti, a 

-5 dalla vetta: “È un risultato che ci 
dà la giusta serenità per continuare 
a lavorare, ma sappiamo bene che è 
solo un punto di partenza”.
Classifica - In vetta al Girone F si 
ergono le due campane, AP e Junior 
Domitia, ancora a punteggio pieno 
e con score realizzativi al momento 
impareggiabili. Dal canto suo, la Cioli 
è l’unica squadra, tra le altre, ancora 
imbattuta e, al netto dei tre punti di 
penalità, occupa la quarta piazza: 
“Senza dubbio il -3 pesa nella corsa 
al primo posto - commenta Dominioni 
-, soprattutto in un girone difficile 
come questo. Nessuno, però, ci vieta 
di puntare in alto”. Il campionato è 
appena iniziato, ma le premesse 
sono buone: “Pensiamo a una partita 
alla volta, lavorando duramente in 
settimana. Sicuramente - avverte - 
faremo di tutto per arrivare il più in 
alto possibile”.
Spartak - Il quarto turno di B vedrà 
i ragazzi di Rosinha impegnati nella 
trasferta sul campo dello Spartak 

Caserta, compagine che finora 
ha collezionato una vittoria e due 
sconfitte: “Mi aspetto una partita 
difficile - conclude Loris Dominioni 
-. Non è mai facile andare a giocare 
fuori casa, ma per diventare una 
grande squadra bisogna dare 
continuità ai risultati, ed è senz’altro 
quello che cercheremo di fare”.

Loris Dominioni nel giorno della sua presentazione



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
25

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

INIZIO POSITIVO
L’UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA PARTE COL PIEDE GIUSTO: GENZANO SUPERATO 2-1 NEL PRIMO 
TURNO DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ÉLITE. IL CAPITANO TOMMASO COSTANTINI: “SIAMO IN UN 
RAGGRUPPAMENTO MOLTO COMPLICATO, MA POSSIAMO LOTTARE PER I PLAYOFF”

Continua il bel lavoro della Cioli 
Ariccia con le sue categorie 
giovanili: nel weekend l’Under 17 ha 
fatto il proprio esordio stagionale 
nel campionato Élite, trovando 
subito l’affermazione casalinga 
contro i pari età del Genzano. 
Nel prossimo turno i castellani 
faranno visita al Team Garden 2001, 
sconfitto nella prima giornata.
Esordio - Un successo di misura, 
per 2-1, che vale comunque tre 
punti. L’avvio della Cioli è stato 
positivo: “Quella contro il Genzano è 
stata una partita complicata per via 
della loro difesa ben organizzata 
- commenta capitan Costantini -, 
ma, ciononostante, siamo riusciti a 
trovare il modo di vincere l’incontro. 
La chiave per la vittoria? La grinta 
e lo spirito di gruppo”. Con questo 
successo la Cioli conquista i primi 
tre punti del proprio campionato, 
al pari di altre squadre molto ben 
attrezzate come Lazio e Sporting 
Hornets: “Il nostro girone è molto 

difficile - prosegue -, perché tutte 
le compagini nascondono delle 
insidie”. Senza dubbio la Cioli sarà 
una delle protagoniste del Girone 
B del campionato Élite: “Credo che 
la nostra squadra abbia la capacità 
di lottare per un posto nei playoff - 
afferma Costantini -, ma dobbiamo 
concentrarci partita per partita e la 
classifica verrà da sé”.
Team Garden - Nel secondo 
turno di campionato i giovani 
della Cioli Ariccia andranno sul 
campo del Team Garden che, nella 
prima giornata, ha rimediato un 
pesante stop esterno. “Mi aspetto 
una partita difficile - avverte il 
capitano dell’U17 - sia perché 
giocheremo su un campo all’aperto, 
sia perché saremo noi a fare la 
prima mossa, cercando di spostare 
l’equilibrio della gara dalla nostra 
parte. Onestamente - conclude -, 
non conosco benissimo il roster 
avversario, ma sono convinto che 
sarà una sfida ostica”.

Il capitano Tommaso Costantini



2 8 / 1 0 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
26

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

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PRIMO ESAME
LA TERZA GIORNATA, SUL CAMPO DELLA DOMUS CHIA, PORTA AL FABRICA UN SOLO PUNTO, 
BARTOLUCCI: “POTEVAMO VINCERE, MA LA REAZIONE C’È STATA”. ORA L’EUR MASSIMO, UNA GARA 
DA NON FALLIRE: “CI ASPETTA UNA PROVA IMPORTANTE. VOGLIAMO I PLAYOFF”

La trasferta sarda è fruttata al Real 
Fabrica un punto, guadagnato grazie 
al pirotecnico 6-6 maturato contro 
la Domus Chia. Il risultato, però, non 
ha completamente soddisfatto il club 
viterbese, che considera il proverbiale 
bicchiere mezzo vuoto.
Domus - “Potevamo tornare a casa 
col bottino pieno - premette Tiziano 
Bartolucci -. Abbiamo dimostrato di 
essere superiori a loro per lunghi tratti 
della partita, ma abbiamo subìto due 
gol per degli errori banali che, vista 
la nostra qualità, potevamo evitare”. Il 
classe ‘94, in ogni caso, ha apprezzato 
la reazione avuta dai propri compagni 
nell’ultima fase di gara: “Eravamo 
sotto di due reti a un minuto e mezzo 
dalla fine - spiega - e siamo comunque 
riusciti a pareggiare. Questo è segno 
che siamo una squadra unita, disposta a 
lottare fino alla sirena”.
Eur Massimo - La quarta giornata di 
Serie B, in programma il 30 ottobre, 
vedrà il Fabrica ospitare l’Eur Massimo. 
L’occasione, per la formazione 
capitanata da Bartolucci, di ripartire 

col piede giusto. “Mi aspetto un Real 
motivato e voglioso di vincere - 
dichiara -. Dobbiamo tornare subito 
al successo e quella di sabato è una 
prova importante, che non va fallita”. 
Nonostante i capitolini occupino 
l’ultima posizione del girone E, il 
laterale è consapevole degli ostacoli 
insiti nell’imminente match: “Non sarà 
un incontro facile - sostiene -, ma 
giocheremo davanti ai nostri tifosi, che, 
come sempre, ci daranno la carica sino 
alla fine. Abbiamo l’obbligo di dare 
il 100%, per noi stessi e per tutte le 
persone che vengono a sostenerci”.
Le ambizioni - In prima linea, nella 
prossima sfida, ci sarà ovviamente lo 
stesso Bartolucci, pronto a ispirare il 
resto del team con la fascia ben stretta 
al braccio: “Per me è un onore e un 
grandissimo orgoglio rappresentare 
questa società nel campionato 
nazionale - asserisce -, per giunta 
nella nostra nuova casa intitolata a una 
persona che resterà per sempre nel 
cuore di tutti i fabrichesi. E non solo”. Il 
giocatore biancobluceleste, al pari dei 

suoi “colleghi”, punta a confezionare 
un’annata da incorniciare: “Vogliamo 
arrivare ai playoff e, quindi, migliorare 
il piazzamento della scorsa stagione - 
chiosa -. Sono totalmente a disposizione 
del mister e dei miei compagni, per 
aiutarli a centrare quest’obiettivo che 
ci siamo posti fin dall’inizio”. Parola 
d’onore di capitan Bartolucci.

Il capitano Tiziano Bartolucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

IL PRIMO PUNTO 
NON BASTANO LE DOPPIETTE DI CERCHIARI E LANCELLOTTI PER BATTERE IL REAL TERRACINA, 
MA LA FORMAZIONE DI MINICUCCI MUOVE FINALMENTE LA CLASSIFICA. NELLA TRASFERTA SUL 
CAMPO DEL FABRICA SERVE UN SUCCESSO CHE DIA LA SVOLTA ALLA STAGIONE

Finalmente un punto in 
campionato. Grazie al 5-5 
contro il Real Terracina, 
infatti, l’Eur Massimo ha 
ottenuto il primo risultato 
utile della stagione, che 
consente ai ragazzi di 
Minicucci di portarsi a 
-2 in graduatoria. Nel 
prossimo turno la trasferta 
in casa del Real Fabrica, 
formazione a quota 4 in 
classifica.
Spettacolo al PalaSport - 
Sabato scorso è andata in 
scena una delle partite più 
belle di questo terzo turno 
del girone E di Serie B. Ad 
affrontarsi c’erano Eur 
Massimo e Real Terracina, 
entrambe in cerca di punti 
per sganciarsi dalle zone 
basse della classifica. È 
stata una gara ricca di 
emozioni e occasioni da 
gol: tanti capovolgimenti 
di fronte, ritmo alto, 
giocate di qualità e risultati 
ribaltati, il meglio che il 
calcio a 5 possa offrire. 
A sbloccare il match 
Cerchiari, che dopo pochi 
minuti porta in vantaggio 
l’Eur Massimo con un 

ottimo inserimento in area. 
Buona, però, la reazione 
degli ospiti, che, grazie 
alla doppietta di Yamada, 
riescono a rovesciare 
la gara, portandola sul 
risultato di 1-2. L’ultimo 
squillo della prima frazione 
è di Issa Lancellotti, che 
deve solo scartare il 
cioccolatino offertogli da 
Bacaro. 2-2 il risultato 
dei primi 20 minuti, ma è 

solo un assaggio di quello 
che accadrà nella ripresa. 
L’inizio del secondo tempo, 
infatti, è scoppiettante, 
con Terlizzi e Olleia a 
siglare rispettivamente 
il 3-2 e il 3-3. Da qui la 
svolta: Becchi commette 
un fallo di reazione e lascia 
i compagni in inferiorità 
numerica, sfruttata al 
meglio da Yamada, che 
realizza la tripletta del 3-4 

per il Real. Ancora una 
volta, però, nel momento 
di difficoltà, la squadra di 
Minicucci tira fuori la grinta 
che la contraddistingue 
e trova un’incredibile 
controrimonta grazie a 
Lancellotti e Cerchiari, 
che firmano pareggio e 
sorpasso. Un sorpasso che 
purtroppo per i verdeoro 
non è definitivo, perché 
l’ultimo ruggito di questo 
incredibile sabato è di 
Frainetti, a segno con un gol 
viziato da un fallo di mano. 
Tra Eur Massimo e Real 
Terracina termina 5-5.
Ancora Real – Il prossimo 
avversario dei verdeoro 
sarà il Real Fabrica, reduce 
dal 6-6 in casa della Domus 
Chia. Una gara fondamentale 
per il club, che deve 
assolutamente tornare a 
casa con i tre punti, per 
annullare la penalizzazione 
ricevuta e dare una svolta 
a una stagione partita 
con il piede sbagliato. Il 
campionato è solo all’inizio, 
ma un successo in questo 
momento sarebbe di vitale 
importanza.

Stefano Terlizzi, a segno contro il Real Terracina
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

KO TECNICO 
COLLEFERRO TRAVOLTO 9-1 DALL’AP CALCIO A 5, LORENZO FORTE: “AVVERSARIO DI UNA 
CATEGORIA SUPERIORE, SAPEVAMO A COSA SAREMMO ANDATI INCONTRO, COMPLIMENTI A LORO. 
LA TRILEM CASAVATORE È UNA GRANDE SQUADRA, MA ABBIAMO QUEL CHE SERVE PER VINCERE”

Una vittoria, un pareggio, 
una sconfitta. Nei primi 
tre turni il Colleferro ha 
già ottenuto tutti i risultati 
possibili. Sabato scorso, 
però, la Forte ha rimediato 
una sconfitta piuttosto 
pesante in casa dell’ AP 
Calcio a 5: 9-1 il risultato 
finale a favore dei padroni 
di casa. Nel quarto turno 
i biancoblu proveranno 
a rifarsi contro la Trilem 
Casavatore, reduce dal 
successo contro lo Spartak 
per 5-1.
Troppo superiori - Nel 
match in casa dell’ AP 
Calcio a 5 è arrivata 
una prestazione al di 
sotto delle aspettative, 
che, complice la qualità 
dell’avversario, ha 
portato alla disfatta: 
“Sapevamo a cosa 
saremmo andati incontro 
- commenta Lorenzo 
Forte -. Sicuramente non 
è stata la nostra prova 
migliore, ma dobbiamo 
fare i complimenti agli 
avversari perché sono di 
una categoria superiore, 
stanno dimostrando di 
meritare la posizione che 
occupano in classifica. 
È chiaro che a nessuno 

piace perdere, ma sono 
sicuro che questo risultato 
ci aiuterà a crescere. 
Dobbiamo impegnarci per 
cercare di trarre il meglio 
dal peggio”.
Mai abbattersi - Dopo 
una vittoria e un pareggio, 

la Forte Colleferro ha 
incassato la prima sconfitta 
stagionale. Complice 
il successo della Cioli 
Ariccia, il club ora si 
ritrova al quinto posto, 
ma, nonostante i 9 gol 
subiti, la squadra non 

abbassa la testa: “Come 
reagiremo? Può capitare 
di perdere in casa di una 
delle favorite del girone - 
prosegue -, ma non siamo 
un gruppo che si abbatte 
tanto facilmente e siamo 
consapevoli di dover 
lavorare ancora molto per 
colmare le nostre lacune e 
migliorare. Cercheremo di 
fare meglio e guadagnare 
i punti necessari per la 
salvezza”.
Rialzare la testa - Sabato 
prossimo la Forte ospiterà 
sul parquet domestico 
la Trilem Casavatore, 
formazione a quota 
3 punti, uno in meno 
dei biancoblu: “Sabato 
giocheremo contro una 
grande squadra, reduce 
da una vittoria importante. 
Sicuramente scenderanno 
in campo con molto 
entusiasmo, visto che 
vengono da un 5-1, quindi 
dovremo essere bravi a 
contenerli. Io, comunque, 
ho piena fiducia nei 
miei compagni e so che 
nel prossimo incontro 
giocheremo una grande 
partita: abbiamo tutto ciò 
che serve per uscire dal 
rettangolo con i 3 punti”.

Lorenzo Forte
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C1

DUE REGINE
CASTEL FONTANA SENZA PAUSE NEL GIRONE A: 
I ROSSONERI PASSANO A ZAGAROLO, IL SANTA 
GEMMA TIENE IL PASSO. LAURENTINO SOLO IN 
VETTA NEL B: +2 SULLA FUTSAL ACADEMY, LA 
PISANA AGGANCIA IL GRANDE IMPERO
Girone A - Il Real Castel Fontana prosegue 
imperterrito la sua marcia a punteggio pieno nel 
raggruppamento A di C1: i marinesi si impongono 
6-4 anche in quel di Zagarolo contro il Città e 
incamerano il quinto successo in cinque turni di 
regular season. In attesa di recuperare il match con 
l’Uni Pomezia (3 novembre), il Santa Gemma tiene 
il passo: la squadra di Ricci batte 2-1 l’Albano e 
resta a -3, con una gara in meno, dalla capolista. 
I castellani, di contro, scivolano giù dal podio: la 
Technology li scavalca piegando 4-2 l’Academy SM 
Ferentino, mentre l’Atletico Ciampino li aggancia 
grazie al netto 8-3 sulla Vigor Perconti. Il Genzano 
fa 2-2 sul campo dell’Uni Pomezia e perde 
un’ottima chance di affacciarsi ai piani altissimi 
della graduatoria, bottino pieno invece per il Gap, 
a segno 9-3 in casa del Città di Fondi, e per il 
Città di Pontinia, che regola 5-3 la Roma Futsal. 
Nel sesto turno è testacoda tra Castel Fontana e 
Fondi: vietato distrarsi per il team di Peroni, anche 
in considerazione degli incroci pericolosi tra le 
inseguitrici, leggasi Genzano-Santa Gemma e 
Albano-Technology.

Girone B - I risultati del penultimo sabato di 
ottobre fanno esplodere l’ormai ex terzetto di 
battistrada. Sul gradino più alto del girone B, ora, 
c’è solo il Laurentino Futsal Academy: Di Nardi 
e soci doppiano sul 6-3 il Valcanneto, volando 
a +2 su una Futsal Academy che fa 1-1 nel big 
match della Tevere Roma contro La Pisana. Gli 
stessi biancorossi di Rossetti agganciano a 
quota 10 l’Atletico Grande Impero, scalzato dal 
trono a causa del 3-2 subìto per mano di un Real 
Fiumicino che respira aria di podio. Tre punti di 
platino per la Spes Poggio Fidoni: Daricca griffa 

l’1-0 sul campo del CCCP, che rappresenta il 
secondo successo consecutivo - di misura - dei 
sabini. Il Valentia risale posizioni con il 6-3 al TC 
Parioli, che perde l’imbattibilità, mentre il Torrino 
impatta sull’1-1 con l’Aranova e vede avvicinarsi 
l’Atletico Tormarancia, il cui primo acuto in 
regular season è l’8-1 esterno al Levante 
Roma. Scettro di nuovo sul piatto nel prossimo 
turno: fari puntati su Civitavecchia per Futsal 
Academy-Laurentino, La Pisana e Grande Impero, 
per approfittarne, non devono sbagliare contro TC 
Parioli e Valentia.

Massimo Di Rocco, tecnico del Laurentino capolista

5A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

CCCP-Spes Poggio Fidoni 0-1
Daricca

La Pisana-Futsal Academy 1-1
Timo; Trappolini

Laurentino Futsal Academy-Valcanneto 6-3
2 Cacciatore, 2 Di Nardi, Ardone, Marras

Levante Roma-Atletico Tormarancia 1-8
Spina; 6 Albani, Catalano, Forlani

Real Fiumicino-Atletico Grande Impero 3-2
2 Pascariello, Messina; 2 Zito

Torrino-Aranova 1-1
D’Orrico; Gianni

Valentia-TC Parioli 6-3
2 Giarratana, Del Nero, Egidi, L. Visonà, M. Visonà; 

Frangipane, Ripari, Simina 

Laurentino Futsal Academy 13

Futsal Academy 11

Atletico Grande Impero 10

La Pisana 10

Real Fiumicino 9

Spes Poggio Fidoni 8

Valentia 7

TC Parioli 6

CCCP 1987 6

Torrino 5

Atletico Tormarancia 4

Aranova 2

Valcanneto 2

Levante Roma 1

11 Di Nardi (Laurentino), 6 Albani (Tormarancia), 6 Giorgi 
(Atletico Grande Impero), 5 Trappolini (Futsal Academy), 5 
Leone (Futsal Academy), 5 Graziani (Poggio Fidoni), 5 Pize 

(Aranova), 5 Giarratana (Valentia), 5 Merlonghi (Laurentino), 
5 Cucè (La Pisana) 

 

Aranova-CCCP
Atletico Tormarancia-Real Fiumicino

Atletico Grande Impero-Valentia
Futsal Academy-Laurentino Futsal Academy

Valcanneto-Torrino
Spes Poggio Fidoni-Levante Roma

TC Parioli-La Pisana

Atletico Ciampino-Vigor Perconti 8-3
2 Parisi, 2 Rossi, 2 Ruzzier, Aletto, Iacobelli; 

Capobianco, Riccio, Taouba
Città di Fondi-Gap 3-9

Forcina, Mastromattei, Rango; 5 Toschei, Cifola, 
Lensar, Mariello, Patriarca

Città di Pontinia-Roma Futsal 5-3
2 G. Genovesi, Barontini, S. Genovesi, Millozza
Città di Zagarolo-Real Castel Fontana 4-6

2 Cicerchia, Niceforo, Roca; 4 Guancioli, Conti, Liberati
PGS Santa Gemma-Albano 2-1

Cibelli, Merli; Bernoni
Technology-Academy SM Ferentino 4-2

3 Bernoni, Pompei; Rossi, Valenti
Uni Pomezia-Genzano 2-2

Luongo, Valentini; Arbotto, Miserina
 

Real Castel Fontana 15

PGS Santa Gemma 12

Technology 10

Atletico Ciampino 9

Albano 9

Genzano 8

Gap 7

Città di Zagarolo 7

Vigor Perconti 7

Uni Pomezia 4

Città di Pontinia 4

Academy SM Ferentino 3

Roma Futsal 3

Città di Fondi 0

13 Toschei (Gap), 10 Di Giacomo (Roma Futsal), 8 
Cicerchia (Città di Zagarolo), 7 Mattarocci (Atletico 

Ciampino)

 

Academy SM Ferentino-Atletico Ciampino
Albano-Technology
Gap-Uni Pomezia

Genzano-PGS Santa Gemma
Real Castel Fontana-Città di Fondi

Roma Futsal-Città di Zagarolo
Vigor Perconti-Città di Pontinia
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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

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

Il Real Castel Fontana prosegue la 
sua marcia da capolista nel girone 
A grazie alla vittoria in trasferta 
contro il Città di Zagarolo, 
battuto 6-4 dai rossoneri. La 
squadra di Tiziano Peroni 
conquista il quinto successo 
consecutivo in altrettante gare 
disputate e continua a guardare 
tutti dall’alto verso il basso. 
Mister Tiziano Peroni analizza 
così l’ultimo impegno dei suoi: 
“È stata una partita davvero 
difficile. Sapevamo che avremmo 
sofferto, ma alla fine è arrivato un 
successo meritato e soprattutto 
importante. Penso che saranno 
poche le squadre che faranno 
risultato su questo campo”. 
Evitare cali - L’andamento in 
campionato e l’esordio più che 
positivo in Coppa Lazio autorizza 
sogni di gloria rispetto alle 
prospettive stagionali del Castel 

Fontana, ma Peroni predica calma, 
nell’intento di far crescere ancor di 
più le qualità della rosa: “I playoff 
restano l’obiettivo principale - 
spiega il tecnico -. Possiamo e 
dobbiamo ancora migliorare molto, 
in particolar modo è necessario 
diventare più cinici sottoporta”. 
Nell’ultimo sabato di ottobre il 
roster rossonero affronterà la 
partita casalinga contro il Città 
di Fondi, ultimo in classifica e 
ancora fermo a zero punti. Peroni 
mantiene alta la concentrazione 
dei suoi ragazzi al fine di evitare 
sorprese: “Ci aspetta una partita 
molto complicata, l’insidia è 
sempre dietro l’angolo. Dobbiamo 
essere bravi a non sottovalutare 
nessuno e indirizzare il match 
sui binari giusti sin dall’inizio. 
Andiamo avanti così, ragionando 
partita dopo partita - chiosa -, 
tireremo le somme più avanti”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CINQUE SU CINQUE
MARCIA INARRESTABILE PER I ROSSONERI, IN GRADO DI ESPUGNARE ANCHE ZAGAROLO. L’ANALISI 
DI TIZIANO PERONI: “SUCCESSO IMPORTANTE, IL NOSTRO OBIETTIVO RESTANO I PLAYOFF. 
DIVENTIAMO PIÙ CINICI SOTTOPORTA. FONDI? ATTENZIONE A NON SOTTOVALUTARLI”

Il tecnico Tiziano Peroni
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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

DIREZIONE GIUSTA
IL TORRINO PAREGGIA IN RIMONTA CONTRO L’ARANOVA: LA SQUADRA DI CORSALETTI CREA TANTE 
OCCASIONI MA ESCE DAL TSC CON UN PUNTO. LA FIDUCIA NEL PERCORSO INTRAPRESO RIMANE 
INTATTA, IL TECNICO: “STIAMO CRESCENDO, ANDIAMO AVANTI PER QUESTA STRADA”

Nella quinta giornata di 
campionato il Torrino 
pareggia, in rimonta, 
contro l’Aranova: un 
risultato che va stretto 
alla formazione di mister 
Corsaletti, ora a quota 5 
punti in classifica. Sabato 
la sfida sul campo del 
Valcanneto. 
La partita – Succede 
tutto nel primo tempo: 
dopo l’iniziale vantaggio 
dell’Aranova, scaturito da 
una ripartenza, arriva il 
pareggio del Torrino con 
D’Orrico, sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo. Nella 
prima frazione la squadra 
di casa colpisce anche 
due pali con Grugni e 
Odorisio. Nella ripresa il 
Torrino sbaglia un calcio 

di rigore con D’Orrico e un 
tiro libero con D’Addato: 
entrambe le conclusioni 
sono respinte dall’estremo 
difensore ospite e il 
risultato finale è di 1-1. 
Corsaletti – “È stata una 
bella partita, potevamo 
finire il primo tempo in 
vantaggio, abbiamo creato 
molte occasioni nitide che 
non abbiamo sfruttato 
- il commento di mister 
Salvatore Corsaletti -. La 
squadra sta crescendo, 
così come i molti giovani: 
per questo andiamo 
avanti sereni per la nostra 
strada, consapevoli della 
nostra forza e della 
compattezza del nostro 
gruppo”. 
Preto – “Abbiamo fatto 

una buona partita, come 
le precedenti, è mancato 
solo un po’ di cinismo 
sottoporta - le parole del 
capitano Massimo Preto -. 
Per il gioco e per quanto 
abbiamo espresso in 
campo, meritavamo di più. 
Stiamo crescendo anche 
dal punto di vista della 
compattezza: giochiamo 
tutte le partite alla pari e 
per vincerle, sia in casa 
che in trasferta. Dobbiamo 
continuare così perché 
sono convinto che alla 
lunga ne usciremo come 
squadra”. 
D’Orrico – “Abbiamo creato 
molte palle gol e offerto 
un gioco molto propositivo, 
ci è mancata la solita 
concretezza sottoporta 

per poter indirizzare la 
partita dalla nostra parte 
- afferma l’autore del gol, 
Alessandro D’Orrico -. 
Quello su cui dobbiamo 
lavorare è sicuramente 
l’aspetto realizzativo, 
ma ci sono ottime basi 
per poter affrontare una 
stagione all’altezza delle 
aspettative”.
Under 21 – Domenica 
è iniziato il campionato 
anche per l’Under 21 di 
mister Valerio Corsaletti. 
I giovani del Torrino si 
sono imposti per 3-0 
contro i pari età dell’Ulivi 
Village grazie alle reti del 
capitano Leonardo Morea 
(autore anche di un assist), 
Scognamiglio e Della 
Ragione. 

Torrino e Aranova schierate prima del fischio d’inizio
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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

PUNTO AGRODOLCE
Il primo scontro diretto della stagione 
2021-2022 de La Pisana termina 
in parità: nella quinta giornata di 
campionato, i biancorossi impattano 
sull’1-1 con la Futsal Academy.
Futsal Academy - Il big match del 
girone B di C1 si chiude con un 
risultato che lascia invariato il punto 
di distacco tra le due compagini 
interessate: La Pisana resta 
agganciata al treno di alta classifica, 
la Futsal Academy si ritrova a -2 dal 
Laurentino capolista: “La gara è stata 
molto equilibrata - esordisce Giacomo 
Passarani -. Abbiamo mantenuto un 
buon possesso, ma spesso abbiamo 
sofferto le ripartenze degli avversari, 
che hanno saputo rendersi pericolosi 
in varie occasioni. Purtroppo non 
siamo riusciti a segnare il gol 
che sarebbe valso la vittoria”. Ai 
biancorossi è mancata la giusta 
freddezza sottoporta: “Forse siamo 
stati troppo timidi nelle potenziali 
situazioni da gol - spiega l’estremo 

difensore -. Al termine del match 
siamo usciti dal campo con un po’ di 
amaro in bocca, anche se il pareggio 
è un risultato giusto per come si è 
sviluppata la partita”.
In corsa - “Il campionato mi sembra 
veramente molto equilibrato, ci sono 
tante squadre in grado di dire la 
loro per la corsa playoff”, l’analisi di 
Passarani su un girone B che inizia a 
dare varie risposte. In casa La Pisana è 
chiaro l’obiettivo da raggiungere a fine 
stagione: “Siamo consapevoli di avere 
i mezzi per lottare per la post season, 
ma, per raggiungerla, stiamo cercando 
di affrontare ogni partita con la giusta 
concentrazione e determinazione. 
Non pensiamo troppo alla nostra 
posizione di classifica, ma proviamo 
semplicemente a dare il meglio, e solo 
alla fine tireremo le somme”.
TC Parioli - Nel prossimo turno i 
ragazzi di Rossetti saranno impegnati 
sul difficile campo del TC Parioli: 
“Personalmente non lo conosco molto 

bene, pur avendolo già affrontato in 
qualche occasione negli anni passati. 
Mi aspetto un’altra gara combattuta, 
così come lo è stata quella contro la 
Futsal Academy e come lo saranno 
anche le successive. Ovviamente 
cercheremo di portare a casa i 
tre punti: vincere sarebbe molto 
importante - chiosa Passarani -, ci 
permetterebbe di confermarci nella 
parte alta della classifica”.

I BIANCOROSSI IMPATTANO CON LA FUTSAL ACADEMY E RESTANO AGGANCIATI ALL’ALTA 
CLASSIFICA, PASSARANI: “ABBIAMO I MEZZI PER LOTTARE PER IL VERTICE, MA DOBBIAMO 
PENSARE PARTITA DOPO PARTITA. TC PARIOLI? MI ASPETTO UN’ALTRA GARA COMBATTUTA”

L’estremo difensore Giacomo Passarani
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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IL PUNTO • SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VERSO I BIG MATCH
TRASTEVERE E CASALOTTI, IL TRIS È DI MISURA: 
ORA LO SCONTRO AL VERTICE. BLAUGRANA SOLO 
IN VETTA E PRONTO ALL’ESAME SMART WORKING. 
GIRONE C: COMANDA IL GROTTAFERRATA. GIRONE 
D: CURES E PAVONA LASSÙ
Girone A - Entrambe devono sudare le proverbiali 
sette camicie per fare ancora bottino pieno, ma alla 
fine centrano la terza affermazione in tre giornate 
di C2 e si tengono la vetta del girone A. Verdesativa 
Casalotti e Trastevere sono sempre lassù: la squadra 
di Canarecci passa 4-3 sul campo del Bracelli 
Club, D’Amico e soci rispondono grazie al 3-2 del 
Saturday Night contro gli Ulivi Village. Eterogeneo il 
plotoncino di inseguitrici: le DS Belle Arti mostrano 
i muscoli nell’8-2 al Santa Severa e centrano 
il secondo acuto in due uscite stagionali, bene 
anche Spinaceto ed Etruenergy Vignanello, corsare 
rispettivamente con il Futsal Ronciglione (5-3) e con 
la Virtus Anguillara (3-2). Primo acuto della Virtus 
Monterosi: i viterbesi domano 3-2 la Tevere Roma 
e scavalcano in classifica il club di Beccafico. Il 
clou del quarto turno è inevitabilmente Casalotti-
Trastevere: l’incrocio tra capolista è attenzionato da 
Vignanello e Belle Arti, di fronte in terra viterbese, e 
dallo Spinaceto, opposto al Città Eterna. 
Girone B - In attesa dello Smart Working Cisterna, 
la cui trasferta a Cori è stata posticipata al 3 

novembre, l’FG Blaugrana si tiene tutto per sé 
lo scettro del raggruppamento B: il sodalizio 
del presidente Idershaj si impone 7-4 sulla 
Littoriana e si ritrova a +2 sul secondo posto, 
momentaneamente occupato da una Zonapontina 
che resiste nella ripresa al ritorno del Laundromat 
Gaeta, sconfitto 4-3. Weekend caldo per l’Ardea: 
prima il riscatto grazie al 5-4 sulla Buenaonda, poi 
l’avvicendamento in panchina tra il dimissionario 
Caramanica e Tallarico. I rossoblù salgono a quota 6 
insieme al Lido Il Pirata Sperlonga, che regola 4-1 il 
Castromenio. Playground Velletri e Flora impattano 
sul 3-3, risultato che permette a entrambe di 
cancellare lo zero dal bottino dell’annata 21-22. 
Le gare da segnare col circoletto rosso nella 
quarta giornata sono Smart Working-Blaugrana 
e Zonapontina-Ardea, Lido Il Pirata a caccia del 
tris sul campo dell’Heracles: l’altissima classifica 
rischia stravolgimenti. 
Girone C - Si divide l’ormai ex terzetto di 
battistrada del girone C, ora comandato solamente 
dal Grottaferrata: la formazione di Piscedda risolve 
nel finale la trasferta col Città di Sora, piegato 
8-4, e stacca sia il Palombara che il Città di 
Paliano. De Vincenzo e compagni non vanno oltre 
l’1-1 nell’anticipo del venerdì sul campo del Città 
di Colleferro e scivolano a -2 dalla vetta, mentre 
i lepini incappano nel primo stop per mano de 
L’Airone (4-3) e vengono agganciati dal Real 

Ceprano, che doma 3-2 il Nazareth. Primo acuto 
per il Casalbertone, brillante nel 7-2 all’Atletico 
Supino, blitz esterni per Delle Vittorie e Lositana, 
che tornano con i tre punti dalle trasferte con 
Frassati Anagni (4-3) e Ceccano (5-3). Prime 
quattro di fronte nel prossimo turno: la missione 
poker del Grottaferrata passa per l’impegno col 
Real Ceprano, il Palombara riceve il Paliano per 
tornare a correre.
Girone D - I 60’ del penultimo sabato di ottobre 
rivoluzionano le gerarchie del girone D. Il gol 
di Costantini permette all’Epiro di battere 1-0 
la Conauto, fare due su due in campionato e 
innescare il ribaltone al vertice: Cures e Atletico 
Pavona, a segno rispettivamente 10-4 sul Circolo 
Master 97 e 5-4 nell’anticipo sul campo della Virtus 
Ostia, scalzano dal trono i lidensi, agganciati - oltre 
che dagli avversari odierni - da Circolo Canottieri 
Lazio e Real Mattei. I tiberini hanno la meglio per 
5-4 del coriaceo Tor Sapienza, mentre i ragazzi 
di Rado superano 3-2 il BF Sport. Il quadro di un 
turno caratterizzato dai successi di misura viene 
completato dall’hurrà dello Sporting Club Santos: il 
2-1 alla LS10 è una pagina storica per il sodalizio di 
Valle Aurelia. Tutto da vivere il quarto turno: Cures e 
Pavona difendono il primato contro LS10 e Canottieri 
Lazio, Real Mattei a riposo; l’Epiro fa visita al Tor 
Sapienza, la Lidense progetta il riscatto, Settecamini 
permettendo.

L’esultanza del Cures capolista
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IL PUNTO • SERIE C2

3A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Circolo Canottieri Lazio-Futsal Tor Sapienza 5-4
2 Terracina, Castelli, Paglioni, Perazzolo; 

2 Mottes, Di Bisceglie, Pirolli
Epiro-Conauto Lidense 1-0

Costantini
Real Mattei-BF Sport 3-2

Antonetti, Senni, Turchetta; Chinzari, Salvi
Sporting Club Santos-LS10 2-1

2 Spaziani; Leitao
Cures-Circolo Master 97 10-4

3 De Lillo, 2 Calzetta, 2 Serratore, Carmosino, 
Cosentino, Sprega; 2 De Persio, Boghi, Riccardi

Virtus Ostia-Atletico Pavona 4-5
2 Cavalli, Di Lecce, Sanchini;

 2 Santarelli, Bottoni, Federico, Turoli
riposa: Futsal Settecamini 

 

Cures 7

Atletico Pavona 7

Circolo Canottieri Lazio 6

Real Mattei 6

Epiro 6

Conauto Lidense 6

Sporting Club Santos 4

BF Sport 3

Virtus Ostia 3

Circolo Master 97 1

LS10 0

Futsal Settecamini 0

Futsal Tor Sapienza 0

5 De Lillo (Cures), 5 Mottes (Futsal Tor Sapienza), 
5 Serratore (Cures), 4 Perazzolo (Circolo Canottieri 
Lazio), 4 Calzetta (Cures), 4 Cavalli (Virtus Ostia), 4 

Santarelli (Atletico Pavona) 

 

Atletico Pavona-Circolo Canottieri Lazio
BF Sport-Sporting Club Santos
Circolo Master 97-Virtus Ostia

Conauto Lidense-Futsal Settecamini
Futsal Tor Sapienza-Epiro

LS10-Cures
riposa: Real Mattei

Ardea-Buenaonda 5-4
2 Barbarisi, Mrak, Pucino, Vasconcelos; 

Bilancia, Cavola, Dei Giudici, Mazzocchetti
Cori Montilepini-Smart Working 03/11

FG Blaugrana-Littoriana Futsal 7-4
4 Iancu, 2 Trusca, Nedelcu; 2 Monticolo, De Bonis, Romeo

Laundromat Gaeta-Zonapontina 3-4
2 Cardone, De Santis; 2 Aquili, Capogrossi, Gori
Lido Il Pirata Sperlonga-Castromenio 4-1

2 Triolo, Fantin, Marrone; Cacioppo
Playground Velletri-Flora 92 3-3

Feliziani, Palma, Taddei; Bartoli, Gentili, Polzella
riposa: Heracles 

FG Blaugrana 9

Zonapontina 7

Smart Working 6

Lido Il Pirata Sperlonga 6

Ardea 6

Cori Montilepini 3

Heracles 3

Littoriana Futsal 3

Castromenio 1

Buenaonda 1

Playground Velletri 1

Laundromat Gaeta 1

Flora 92 1

7 Iancu (FG Blaugrana), 6 Ponso (Smart Working 
Cisterna), 4 Trusca (FG Blaugrana), 4 Di Tucci 
(Laundromat Gaeta), 4 Aquili (Zonapontina)

 

Buenaonda-Cori Montilepini
Castromenio-Laundromat Gaeta

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga
Littoriana Futsal-Playground Velletri

Smart Working-FG Blaugrana
Zonapontina-Ardea

riposa: Flora 92

Casalbertone-Atletico Supino 7-2
2 Amoruso, 2 Cecilia, Amendola, Cellanetti, Paolini; 

Ciocchetti, Fontana
Città di Colleferro-FC Palombara 1-1

Felici; Bragalenti
Città di Sora-Grottaferrata 4-8

3 Valentini, Luffarelli; 3 Di Giuseppe, Carrelli, 
Cavalieri, Didonè, Fabi, Piscedda

Frassati Anagni-Delle Vittorie 3-4
2 Onori, Della Vecchia; 2 Fernandez, Bejaoui, Ciullo

Ceccano-Lositana 3-5
2 Grieco, Galuppi; 3 Cedrone, Cerbarano, Losito

Città di Paliano-L’Airone 3-4
2 G. Tufi, Nori; 2 Risi, Amoruso, Bove

Real Ceprano-Nazareth 3-2
2 Castaldi, Di Palma; Bascia, C. Vandini 

Grottaferrata 9

FC Palombara 7

Città di Paliano 6

Real Ceprano 6

Casalbertone 5

Città di Colleferro 4

Ceccano 4

Lositana 3

L’Airone 3

Delle Vittorie 3

Nazareth 3

Frassati Anagni 2

Atletico Supino 1

Città di Sora 0

9 Valentini (Città di Sora), 7 Di Giuseppe 
(Grottaferrata), 6 De Vincenzo (FC Palombara), 5 

Ceccaroni (Città di Paliano)

 

Atletico Supino-Città di Sora
Delle Vittorie-Casalbertone

FC Palombara-Città di Paliano
Grottaferrata-Real Ceprano

L’Airone-Ceccano
Lositana-Frassati Anagni

Nazareth-Città di Colleferro

Bracelli Club-Verdesativa Casalotti 3-4
Aloia, Durastante, Minotti; B. Alili, Anile, Carelli, Vassalluzzo

DS Belle Arti-Santa Severa 8-2
2 Boni, Currò, Gay, Mogliè, Ricci, Serranti, Tolazzi; 

Maggi, Tirante
Futsal Ronciglione-Spinaceto 3-5

Mariani, Salza; 2 Micheli, Baldini, T. Biraschi, Lepre
Trastevere-Ulivi Village 3-2

D’Amico, Piloca, Sartini; Frusteri, Menichetti
Virtus Anguillara-Etruenergy Vignanello 2-3

A. Atzori, Lucaferri; 2 Cardarelli, Nunzi
Virtus Monterosi-Tevere Roma 3-2
2 Mariuta, Antonucci; Di Nino, Paolini

riposa: FC Città Eterna 

Verdesativa Casalotti 9

Trastevere 9

DS Belle Arti 6

Spinaceto 6

Etruenergy Vignanello 6

Bracelli Club 4

Virtus Monterosi 4

Tevere Roma 3

FC Città Eterna 3

Santa Severa 3

Ulivi Village 0

Futsal Ronciglione 0

Virtus Anguillara 0

7 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 6 Paolini 
(Tevere Roma), 5 D’Amico (Trastevere), 4 

Vassalluzzo (Casalotti), 4 Carelli (Casalotti), 4 
Nunzi (Etruenergy Vignanello) 

 

Verdesativa Casalotti-Trastevere
Etruenergy Vignanello-DS Belle Arti

Santa Severa-Futsal Ronciglione
Spinaceto-FC Città Eterna

Tevere Roma-Virtus Anguillara
Ulivi Village-Virtus Monterosi

riposa: Bracelli Club
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
I GIALLOROSSI CADONO DI MISURA SUL CAMPO DELLA VIRTUS MONTEROSI. LUCA MORINI GUARDA 
AVANTI: “SAPEVAMO FIN DALL’INIZIO CIÒ CHE CI ASPETTAVA COL SALTO DI CATEGORIA. OGNUNO DI 
NOI CI STA METTENDO IL CUORE, VOGLIAMO RESTARE IN C2”

Seconda sconfitta in tre gare di 
campionato per la Tevere Roma: i 
giallorossi cadono 3-2 sul campo della 
Virtus Monterosi in una partita che 
lascia l’amaro in bocca a Luca Morini 
e compagni. “La sconfitta brucia 
- esordisce il giocatore del roster 
capitolino -, la sfida è stata in bilico 
fino al triplice fischio”.
Monterosi - La trasferta del penultimo 
sabato di ottobre non ha dato l’esito 
sperato per il club di Beccafico: 
“È mancata la concentrazione e 
abbiamo commesso un po’ di errori 
in fase difensiva - racconta Morini 
-, ma sono tutte cose che possiamo 
migliorare con l’impegno che 
contraddistingue ogni giocatore di 
questa squadra. Dobbiamo giocare 
senza paura, coscienti della nostra 
forza”. L’impatto con la C2 della Tevere 
Roma è stato complesso, gli ostacoli 
da superare, comunque, non sono 

certamente una sorpresa: “Sapevamo 
fin dall’inizio ciò che ci aspettava: 
siamo approdati nella categoria 
superiore e affrontiamo compagini 
ben equipaggiate, sta a noi riuscire a 
salvarci”.
Lavorare sodo - La compagine 
romana deve prendere le misure, 
ma la stagione è ancora lunghissima 
e il tempo per farlo non manca: 
“Lavoriamo sodo, ciascuno di noi ci 
sta mettendo il cuore per dimostrare 
il proprio valore”, sottolinea Luca, 
consapevole che non bastano due 
k.o. per demoralizzare un gruppo 
desideroso di cambiare marcia. 
“Siamo molto motivati nel superare le 
nostre difficoltà. Vogliamo disputare 
un campionato all’altezza delle nostre 
capacità: l’obiettivo è raggiungere la 
permanenza in C2 e far crescere i 
giovani, che dimostrano una grande 
attitudine all’apprendimento. Sono 

il più anziano - chiosa Morini con un 
sorriso -, sono pronto a mettere a 
disposizione dell’intera squadra la mia 
esperienza”.

Luca Morini
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

REAZIONE IMMEDIATA
L’ARDEA RIALZA SUBITO LA TESTA, CONQUISTANDO I TRE PUNTI CON LA BUENAONDA GRAZIE 
A UN GOL ALL’ULTIMO MINUTO. LA SODDISFAZIONE DI MANUEL PROIETTI: “OGNI SUCCESSO FA 
CRESCERE IL MORALE DELLA SQUADRA”. CARAMANICA SI DIMETTE, ECCO TALLARICO

L’Ardea si è ripresa 
subito dopo la sconfitta 
contro lo Smart Working 
ed è scesa in campo 
mostrando il valore dei 
suoi giocatori, che sono 
rimasti concentrati fino 
all’ultimo minuto. Quel 
minuto che li ha portati 
a ottenere i tre punti, 
valorizzando al massimo 
i gol di Mrak, Pucino, 
Vasconcelos e la doppietta 
di Barbarisi: “Sapevamo 
che quest’anno ogni 
partita sarebbe stata 
dura - spiega Manuel 
Proietti - e quella contro 
il Buenaonda ne è stata la 
dimostrazione, ma siamo 
stati bravi. Ogni successo 
fa crescere il morale della 
squadra: vincere aiuta a 
vincere”. Nel weekend, 
inoltre, è cambiata la 
guida tecnica: Caramanica 
ha rassegnato le 
dimissioni, al suo posto è 
arrivato Fausto Tallarico.
Il ruolo - Manuel Proietti 
è una pedina importante 
nell’Ardea, un grande 
difensore: “Riesco a dare 
il meglio di me stesso 
nel ruolo di centrale, 
soprattutto per la 
squadra”. Gli impegni 

lavorativi pesano, ma 
Manuel sa come farsi 
trovare pronto: “Purtroppo 
non sempre posso essere 
presente sul campo 
durante la settimana, 
ma mi tengo in forma - 
sottolinea - allenandomi 
tutte le mattine da solo in 
modo da essere sempre 
preparato”.
Obiettivi - L’Ardea, con 
sei punti in tre giornate, 
si trova nelle zone alte 
della classifica. La 
sconfitta del secondo 
turno, seppur cocente, ha 
solo rinvigorito gli animi 
dei giocatori in vista dei 
prossimi impegni. Tante 
le partite da affrontare, 
tante le compagini 
preparate da sfidare. “La 
strada è molto lunga, ma 
il nostro obiettivo è di 
andare avanti mostrando 
tutte le nostre capacità 
e qualità. Il mio obiettivo 
personale - conclude 
Proietti - è quello di dare 
il massimo contributo 
e raggiungere il miglior 
risultato per questa 
società molto seria e 
costituita da grandi 
persone, sempre pronte 
ad aiutare tutti i ragazzi”. Manuel Proietti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PASSO FALSO
PRIMO STOP STAGIONALE PER I LIDENSI, CHE PERDONO LA VETTA DELLA CLASSIFICA. CAPITAN 
ALESSANDRO FIA: “EPIRO PIÙ LUCIDO NEL CONCRETIZZARE LE OCCASIONI, SCONFITTA DURA DA 
DIGERIRE. NON SARÀ QUESTO A FERMARCI, ADESSO MASSIMA CONCENTRAZIONE”  

La Conauto Lidense 
esce sconfitta per 1-0 
su campo dell’Epiro 
nella terza giornata di 
campionato: gli uomini 
di Consalvo incappano 
nel primo k.o. in regular 
season e perdono la vetta 
della classifica.
Epiro - La prima vera 
trasferta stagionale 
risulta indigesta alla 
Conauto: “È stato un 
match molto equilibrato 
- esordisce Alessandro 
Fia -. I nostri avversari 
sono stati più lucidi nel 
concretizzare al meglio, 
a pochi minuti dal fischio 
finale, l’azione che ha 
portato al gol della vittoria. 
A caldo è stata dura da 
digerire, dato che abbiamo 
creato tanto e sprecato 
ancor di più. A mente 
fredda, analizzando il 
match, ci sono stati aspetti 
positivi e altri meno”.

Classifica - L’ultimo 
turno ha completamente 
sconvolto le gerarchie 
del girone D di C2. La 
bagarre di alta classifica 
vede molte squadre 
racchiuse in pochi punti: 

“Dobbiamo lavorare 
con più cattiveria per 
raggiungere tutti insieme 
il nostro obiettivo - 
rimarca il capitano -, 
non sarà di certo uno 
stop a fermare ciò per 

cui stiamo lavorando da 
metà agosto. Dopo tre 
giornate, il campionato 
sembra molto equilibrato: 
questo ci costringe a 
non abbassare mai la 
concentrazione, così da 
non ripetere più gli stessi 
errori di sabato scorso”.
Settecamini - Nel 
prossimo turno la 
Conauto cercherà il 
riscatto casalingo contro 
il Settecamini, compagine 
ancora ferma a zero punti. 
Match da approcciare 
nel modo giusto per 
evitare brutte sorprese: 
“Sabato non ci sarà 
spazio per riflettere su 
quale posizione ricoprono 
i nostri avversari in 
classifica - avvisa Fia 
-. Dovremo solamente 
pensare a cosa vuole il 
mister da noi per fare in 
modo di conquistare i tre 
punti in palio”.

Il capitano Alessandro Fia
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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

Al Palmarola non si 
contiene più l’attesa per il 
nuovo campionato. Tanta 
è la voglia di tornare in 
campo, di calpestare 
quel rettangolo di gioco 
che molto è mancato ai 
giocatori di futsal della 
squadra rossoblù: “Non 
vedo l’oro che inizi, mi 
aspetto di vedere la voglia 
e la sfida agonistica sin 
da subito” esordisce 
Emanuele Ercoletti. 
Il Palmarola si sta 
preparando ad affrontare il 
campionato 2021-2022 con 
grinta e determinazione. Gli 
innesti del futsalmercato 
estivo si sono integrati al 
meglio, rafforzando un 
gruppo già collaudato: 
“La squadra possiede una 
colonna portante, formata 
da coloro che erano già nel 
club - esordisce Emanuele 
Ercoletti -, i nuovi giocatori 
hanno contribuito a 
migliorare l’organico”. 
Nuovi allenamenti - Al 
Palmarola si lavora 

molto per affrontare al 
meglio, dopo tanti mesi 
di stop forzato a causa 
della pandemia, la sfida 
presentata dalla nuova 
stagione. Gli allenamenti 
proseguono a ritmo 
serrato, con qualche 
cambiamento rispetto agli 

anni passati: “Abbiamo 
variato il nostro futsal, 
sia in fase offensiva che 
in fase difensiva - spiega 
Ercoletti -. Questo modo di 
giocare mi piace molto, ci 
sono varianti tattiche che 
trovo più consoni alle mie 
qualità”. La formazione 

capitolina ha intenzione di 
puntare ai piani alti della 
classifica: “È d’obbligo per 
noi fare del nostro meglio 
per dimostrare il nostro 
valore e le nostre qualità: 
vogliamo fare una buona 
stagione”.
Migliorarsi - Emanuele, 
che ha il futsal nel 
cuore avendo iniziato da 
giovanissimo col pallone 
a rimbalzo controllato, 
mostra chiaramente la 
sua smania di tornare in 
campo per divertirsi con 
la sua disciplina preferita: 
“Mi sento pronto per il 
nuovo campionato. Sono 
cresciuto, ma devo sempre 
migliorare, ed è questo il 
mio obiettivo primario”. 
Ercoletti ha un nuovo ruolo: 
“Ora agisco da laterale e mi 
diverto molto , perché tocco 
più palloni ed entro nel vivo 
del gioco. Il Palmarola è 
una buona squadra, ci sono 
giocatori di cui mi fido: so 
che possiamo fare grandi 
cose insieme”.

VOGLIA DI INIZIARE
EMANUELE ERCOLETTI TRA NOVITÀ, OBIETTIVI E ATTESA PER L’ESORDIO: “GLI INNESTI DEL 
MERCATO ESTIVO HANNO MIGLIORATO L’ORGANICO. ABBIAMO VARIATO IL NOSTRO MODO DI 
GIOCARE, L’OBIETTIVO È DISPUTARE UNA BUONA STAGIONE E DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE”

Emanuele Ercoletti
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

ANTINCENDIO

Uff. : Via dei Ciclamini,87 - 00171 Roma 
www.araantincendio.it

Dep. :Via dei Ciclamini,71 - 00171 Roma
Tel.  06.2185147 - Fax 06.25208923

info@ara-antincendio.it

PPiiaazzzzaa  GGiiuusseeppppee  MMaazzzziinnii,,  88  --  0000119955  --  RRoommaa

--  TTeell..  0066..332211..7722..7733  rr..aa..

Ing. Andrea D’Innocenzo

CONSULENZE 
AMBIENTALI

Via Margutta, 13 - Roma

a.dinnocenzo@tiscali.it

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG

iinnffoo@@eelleeaarrnneett..nneett

elle&elle
Via del Casale Ferranti,85
Tel. 06.7218635 - Fax 06.72907011
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L&ader S.r.l.
Via del Casale Ferranti, 85

Tel. 06/7218635 - Fax 06/72907011
leader@leader-srl.it

COSTRUZIONI-GESTIONE-MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI, IDRICI E CONDIZIONAMENTO

EROGAZIONE DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE 

PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONI EDILI

TEL +39 06.94.37.98.13

info@nuovagarofoli.it Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 174

NUMERO VERDE

CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

WWW.SC TALIA.COM info@scitalia.com
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE D

PORRE LE BASI
IL PROGETTO SI PRESENTA AI NASTRI DI PARTENZA DELLA SERIE D 2021-22 CON TANTI TALENTINI 
SU CUI COSTRUIRE UNA ROSA CAPACE DI AFFERMARSI NEL TEMPO. STEFANO CINTI: “ABBIAMO DEI 
GIOVANI FENOMENALI. CON LA GIUSTA MENTALITÀ PUNTEREMO AL VERTICE”

Ottobre si appresta 
a cedere il passo a 
novembre, il mese in cui 
tornerà finalmente la Serie 
D laziale. In previsione 
di ciò, il main roster 
maschile del Progetto 
Futsal continua a lavorare 
incessantemente in quel di 
Via degli Angeli.
La rosa - “La squadra di 
sta amalgamando sempre 
di più - assicura Stefano 
Cinti -. Abbiamo un bel 
mix tra giovani e meno, 
con la società, poi, che ci 
ha messo a disposizione 
Mauro Auciello, un grande 
preparatore atletico con 
il quale stiamo facendo 
il massimo per farci 
trovare pronti all’inizio 
del campionato”. La 
rosa, con cui tentare la 
scalata nelle categorie 
regionali, è stata inoltre 
rinforzata a dovere in 
estate. “Federico Galbiati, 
un ragazzo educato e di 
enorme qualità, è stato 
un bel regalo - asserisce 
-. Ci aspettiamo tanto 
da lui, perché può dare 

tantissimo”. Il capitano 
biancoblu, però, ripone 
grande fiducia anche nel 
resto del gruppo: “Ci sono 
tanti bravi e vecchi amici, 
oltre a nuove conoscenze 
- aggiunge -. Scommetto 
su tre in particolare, ossia 
Ballati, Lazzarini e Zonno”.
Le ambizioni - Coadiuvata 
all’occorrenza dagli 
elementi più promettenti 
dell’Under 21, la 

formazione maschile del 
Progetto parte con tutti 
i migliori presupposti 
affinché nasca una realtà 
capace di durare nel tempo. 
“Ci poniamo l’obiettivo di 
creare le fondamenta per 
il futuro - dichiara -, visto 
che abbiamo dei giovani 
fenomenali. Il nostro più 
grande successo sarà 
quello di vedere questa 
squadra, in qualsiasi 

categoria, con la mentalità 
giusta e onesta: questa 
è la base di partenza per 
puntare al vertice”.
Capitan Cinti - Il classe 
’87, dal canto suo, metterà 
al servizio tutta la sua 
esperienza per consentire 
al Progetto di crescere 
e affermarsi: “Inizia il 
mio quindicesimo anno 
nel calcio a 5 - rivela -. 
Sono onorato di essere il 
capitano di questo gruppo 
formato da brave persone, 
dalla dirigenza ai giocatori”. 
L’ex Arca considera l’intero 
ambiente biancoblu come 
un’autentica famiglia: 
“Tengo a ognuno di loro 
e, come sempre, cerco 
di dare il massimo per 
convincere tutti che 
solo il lavoro paga: i 
risultanti sono soltanto la 
conseguenza”, sottolinea 
il numero 8, che conclude 
con un messaggio rivolto 
al suo amato team. “Il mio 
obiettivo è quello di vedere 
gente affamata in campo”. 
Sarebbe già un bel punto 
di partenza.

Il capitano Stefano Cinti
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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CARICHI A 
MILLE
IL PRESIDENTE NICOLA PICOZZI LANCIA LA 
DISTRICT: “CON QUESTO SPIRITO POSSIAMO 
TOGLIERCI MOLTE SODDISFAZIONI, DAREMO 
FILO DA TORCERE A TUTTI”
Il countdown verso l’inizio del 
campionato di Serie D corre veloce: la 
District Seven continua a lavorare e a 
gestire la fervente attesa per lo start 
ufficiale. 
Intensità - Per l’esordiente compagine 
del presidente Nicola Picozzi il 
grande giorno è sempre più vicino. 
Il massimo dirigente fa il punto 
della situazione: “Abbiamo cercato 

di mantenere la stessa rosa della 
passata stagione: non è ampia, ma 
è composta da giocatori voluti dal 
tecnico. Siamo carichi, ci stiamo 
allenando bene, con la giusta 
intensità. Abbiamo già ricevuto ottime 
risposte dalle prime amichevoli, 
siamo soddisfatti, inoltre, per l’esordio 
vincente della nostra Under 21, di cui 
siamo molto orgogliosi”. 
Le basi giuste - Il progetto District 
Seven ha dovuto attendere un anno 
per germogliare a causa della 
pandemia: “È un’idea a lungo termine, 
nata dal desiderio di costruire 
qualcosa di nostro. Siamo sette 
amici, soci fondatori, che dedicano 
anima e corpo a questa società. 
Siamo ambiziosi, ci teniamo a essere 

competitivi. Con questo spirito e la 
voglia dei ragazzi - chiosa Picozzi -, 
penso che possiamo toglierci belle 
soddisfazioni: daremo filo da torcere 
a tutti”.

POTENZIALE 
ENORME
IL DIRIGENTE SIMONE SCIMMIA HA PIENA 
FIDUCIA NEL GRUPPO: “SIAMO UNA GRANDE 
SQUADRA, DOBBIAMO SOLO CAPIRLO”
A pochi giorni dal sorteggio dei gironi 
di Serie D, il Don Bosco Cinecittà ha 
disputato un’amichevole contro il 
Ciampino City Futsal, terminata 4-3 
per gli avversari. Il dirigente Simone 
Scimmia, nonostante la sconfitta, 
ha apprezzato la prestazione della 
squadra.

Una buona prestazione - “Mi è 
piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi 
nell’ultimo test - esordisce il dirigente 
-. Hanno giocato un bel primo tempo, 
tenendo sotto controllo il possesso e 
il ritmo, peccato non essere riusciti a 
farlo anche nella ripresa. Sicuramente 
possiamo fare ancora meglio, ma ci 
può stare un calo fisico nel secondo 
tempo. Nonostante la sconfitta per 
4-3, penso sia stata una buona 
amichevole”.
Una grande squadra – Le premesse 
per una grande stagione ci sono tutte: 
“Se mi ha impressionato qualcuno 
dei ragazzi? Tutti e nessuno. Stiamo 

lavorando nel modo giusto, ma è 
importante che la rosa si renda conto 
di quanto è forte. Siamo una squadra 
nuova, ma il gruppo è già molto coeso, 
abbiamo qualità tecniche e fisiche 
importanti, dobbiamo solo fare in 
modo che il nostro potenziale venga 
fuori. Siamo una grande squadra 
e quando lo capiremo - conclude 
Simone - ci toglieremo molte 
soddisfazioni”.

Simone Scimmia

Il presidente Nicola Picozzi
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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
FEDERICO PUCCI

Il Real Roma Sud continua il suo 
percorso di crescita sotto l’attenta 
guida di mister Stivala. È da quasi 
un mese e mezzo che i giocatori 
lavorano duramente per farsi trovare 
pronti all’esordio stagionale: “La 
preparazione sta andando bene - 
esordisce il portiere Alessio Sarrocco 
-. Abbiamo iniziato a settembre, 
sembra che siamo sulla strada 
giusta. Le amichevoli hanno dato 
delle risposte altalenanti a livello 
di risultati, ma dal punto di vista 
delle prestazioni stiamo migliorando 
progressivamente”.
Gruppo - Sarrocco non avverte la 
concorrenza del suo compagno di 
reparto Biasini, ma, al contrario, 
trae beneficio dal lavorare insieme: 
“Mi trovo benissimo con Manuel, sia 
in campo che a livello personale. 
Negli allenamenti ci confrontiamo 
spesso, con conseguente reciproca 
crescita anche a livello individuale. 
Il gruppo si sta compattando: ci 
stiamo conoscendo sempre di più e 
questo comporta un miglioramento 

nel gioco di squadra”. Il Real Roma 
Sud ha cercato di costruire una rosa 
valida per ambire alle zone nobili 
della classifica, anche se ci sarà 
da sudare: “Mi aspetto di vivere un 
campionato difficile, la dirigenza, 
comunque, ha formato un gruppo 
competitivo, che potrà togliersi molte 
soddisfazioni. Sarà fondamentale 
pensare a vincere sempre la partita 
che verrà e vedere se la classifica 
a fine anno ci darà i risultati che 
speriamo di ottenere”.
Stagione - Il portiere sottolinea come, 
per ben figurare, sarà necessario 
puntare sulla coesione della rosa: 
“Le difficoltà possono essere molte, 
a partire dagli infortuni e dalle 
indisponibilità con le quali stiamo già 
combattendo, senza dimenticare che, 
senza dubbio, affronteremo avversari 
competitivi. I punti di forza saranno 
sicuramente il gruppo e la voglia di 
vincere che riusciremo a mettere in 
campo - chiosa Sarrocco -, oltre alle 
varie capacità personali, che possono 
sempre cambiare una partita”.

IN CRESCITA
I GIALLONERI EVIDENZIANO ULTERIORI MIGLIORAMENTI IN VISTA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE, 
SARROCCO: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA. NON SARÀ UN CAMPIONATO FACILE, 
MA LA DIRIGENZA HA FORMATO UN GRUPPO COMPETITIVO, CHE POTRÀ TOGLIERSI SODDISFAZIONI”

Il portiere Alessio Sarrocco
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CIAMPINO CITY FUTSAL 
SER IE  D

Ennesima amichevole convincente per 
il Ciampino City: in attesa dell’esordio 
in campionato, mister Alessandro 
Moroni sta ricevendo le risposte che si 
aspettava dalla sua rosa.
Bene così - L’ultimo test match 
disputato tra le mura amiche del 
Cipollaro, oltre al risultato positivo 
contro un’avversaria di spessore 
come il Don Bosco Cinecittà, ha fatto 
sorridere a 360° Moroni: “Avevo 
programmato questo tipo di partita 
per capire il valore reale della mia 
squadra, ho ricevuto le risposte 
che cercavo e sono soddisfatto dei 
ragazzi: nonostante alcune assenze 
importanti, mi è piaciuta la reazione 
che ha avuto la squadra”.
In attesa - In settimana sono state 
diramate le partecipanti al prossimo 
campionato di Serie D, ora manca 
solo di sapere chi dovrà affrontare 
nel girone la matricola Ciampino City: 
“In questa fase mi sono concentrato 
solamente sulla preparazione e 

sull’amalgama del gruppo - sottolinea 
Moroni -. Non mi sono prefigurato le 
possibili avversarie, ma presumo che 
ci attenderanno i derby con le altre 
due compagini ciampinesi, molto 
probabilmente ritroveremo anche 
il Don Bosco. Come sempre sarà 
una Serie D combattuta, con molte 
società ben organizzate che non 
sfigurerebbero in categorie superiori”.  
Progetto - Adriani-Moroni è un 
connubio che si è rinnovato dopo 
la passata stagione alla Folgarella: 
“Sono soddisfatto del gruppo e 
dell’organizzazione societaria - 
prosegue il tecnico -, si è creato 
un qualcosa di bello. Ho accettato 
d’istinto la proposta del presidente, mi 
è piaciuto che un ragazzo così giovane 
sia stato in grado di realizzare un idea 
che aveva in testa da tempo. Si sta 
adoperando per permettere ad altri 
ragazzi di potersi divertire sul campo, 
ho visto in lui un euforia che mi ha 
coinvolto. Siamo una società appena 

nata con un progetto importante e 
ambizioso - chiosa Moroni -, ma non 
sento la pressione di tutto ciò: siamo 
consapevoli che c’è ancora tanto da 
lavorare se vogliamo raggiungere 
qualsiasi obiettivo”

TUTTO SECONDO I PIANI
LA SQUADRA DI MORONI CONVINCE NEL TEST COL DON BOSCO: “HO AVUTO LE RISPOSTE CHE 
CERCAVO DAI RAGAZZI. C’È TANTO DA LAVORARE, MA LA STRADA È QUELLA GIUSTA. MI HA 
COINVOLTO L’EUFORIA DEL PRESIDENTE, CERCHEREMO DI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il tecnico Alessandro Moroni




