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DERBY TRA BOMBER AL PALACERCOLA: IL NAPOLI DEL CAPOCANNONIERE 

FORTINO CERCA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, PATIAS GUIDA UN 

REAL SAN GIUSEPPE A CACCIA DEL PRIMO ACUTO
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IL PUNTO • SERIE A

UNA DOPPIA 

CAMPANA
DUE DERBY TENGONO BANCO NELLA QUARTA 
GIORNATA. MA IL BIG MATCH, CLASSIFICA ALLA 
MANO, È A PESCARA. COPPA ITALIA, CAMBIA TUTTO  
Suona la sirena del time out. Dopo gli impegni 
della Max Italia nelle Qualificazioni Mondiali, 
torna la regular season di Serie A. I punti nel 
girone di andata non saranno così pesanti come 
l’anno scorso, almeno in ottica Coppa Italia, da 
quest’anno di nuovo accessibile a tutti, ma non 
certo per questo cala l’interesse sul massimo 
campionato del futsal nostrano.
L’amarcord - Anche perché la quarta giornata 
d’andata presenta due derby campani tutti 
da vivere. Il Napoli Futsal ha iniziato con il 
piede giusto un’annata dove lo scudetto è un 
obiettivo dichiarato, il Real San Giuseppe no: 

seppur a tratti, la squadra di Scarpitti ha fatto 
intravedere il suo potenziale, ma il successo 
ancora non è arrivato. L’amarcord di Piero 
Basile e qualche ex sparso qua e là, il minimo 
comun denominatore di Feldi Eboli-Sandro 
Abate.
La partitissima di giornata - Match 
interessantissimi, anche se il big match è un 
altro, Futsal Pescara-Came Dosson: Despa a 
punteggio pieno, ma Sylvio Rocha non ha mai 
perso finora, e la tigna con la quale i trevigiani 
hanno raddrizzato l’ultimo Sky Match contro la 
Feldi è un po’ una cartina di tornasole, un po’ 
un monito per il Futsal Jungle degli adriatici. 
Turno pro Olimpus Roma, a quanto pare: Petrarca 
Padova ancora all’asciutto di punti, ma sarebbe 
un grande errore dare grosso peso alla classifica 
di questi periodi, meglio vivere alla giornata. Una 
giornata nella quale Meta Catania e Fortitudo 
Pomezia devono riscattarsi, L84-Italservice 

Pesaro fanno le prove tecniche di Coppa Italia, 
Melilli e Ciampino vogliono togliere lo zero dalla 
casella punti, rispettivamente, 360GG Monastir e 
Futsal Pistoia permettendo.
Nuova formula - Si diceva che i punti nel girone 
di andata non daranno pass per la Final Eight. 
Primo perché non esiste più una Final Eight, 
ma una Final Four, da raggiungere attraverso 
due step. Il primo (turno) è stato sorteggiato. 
Petrarca-360GG Monastir, Italservice 
Pesaro-L84, Feldi Eboli-Came Dosson, Futsal 
Pescara-Meta Catania, Ciampino Anni Nuovi-
Fortitudo Pomezia. Olimpus Roma-Real San 
Giuseppe, Sandro Abate-Città di Melilli e Futsal 
Napoli-Futsal Pistoia: gare secche, in caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, 
supplementari ed eventualmente tiri di rigore. 
Le vincenti s’incontreranno nel secondo turno: 
ne resteranno solo quattro. Le magnifiche 
quattro.

L’esultanza del Pescara capolista

Ciampino Aniene-Futsal Pistoia

Città di Melilli-360GG Monastir

Napoli Futsal-Real San Giuseppe

Feldi Eboli-Sandro Abate

Fortitudo Pomezia-Meta Catania

Futsal Pescara-Came Dosson

L84-Italservice Pesaro

Petrarca-Olimpus Roma

5 Fortino (Napoli), 3 Caruso (Pescara), 2 Pola (Sandro Abate), 
2 Divanei (Pomezia), 2 Bagatini (Olimpus), 2 Arillo (Napoli), 
2 Musumeci (Meta), 2 Cutrupi (Olimpus), 2 Rizzo (Melilli), 

2 Andrè (Pescara), 2 Nicolodi (Sandro Abate), 2 Pina (Ciampino Aniene), 
2 Ugherani (Sandro Abate), 2 Salas (Napoli), 2 Marcelinho (Olimpus), 

2 Podda (Meta), 2 Schiochet (Pesaro), 2 Grippi (Came), 2 Bocao (Meta)

PROSSIMO TURNO
Came Dosson-Fortitudo Pomezia
Italservice Pesaro-Napoli Futsal

Meta Catania-Futsal Pistoia
360GG Monastir-L84

Olimpus Roma-Città di Melilli
Petrarca-Feldi Eboli

Real San Giuseppe-Ciampino Aniene

3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 6

Olimpus Roma 6

Futsal Pescara 6

Came Dosson 4

Feldi Eboli 4

Sandro Abate 3

Meta Catania 3

360GG Monastir 3

Fortitudo Pomezia 3

Italservice Pesaro 3

Futsal Pistoia 3

Real San Giuseppe 1

L84 1

Città di Melilli 0

Ciampino Aniene 0

Petrarca 0
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Qui Eboli - È imbattuta ma non 
più a punteggio pieno perché, 
al di là dei meriti di un Came 
Dosson resiliente, ci ha messo 
del suo a farsi recuperare 
dagli indomiti “soldati scelti” 
di Sylvio Rocha, sprecando 
una squintalata di palle gol 
sapientemente costruite dalla 
strategia, ma malamente 
finalizzate. Samperi ha sfruttato 
la sosta anche in tal senso: il 
killer instinct è un qualcosa 
che va inculcato nella testa 
dei giocatori, solo così si può 
migliorare il risultato della 
passata stagione, che per la 
Feldi vorrebbe dire alzare il suo 
primo trofeo in Serie A. Intanto è 
arrivato il passaggio del turno in 
Coppa Divisione… 

Qui Avellino - Il mezzo passo 
falso della Feldi si trasforma in 
voglia di riscatto totale da parte 
del Sandro Abate, che vola dai 
cugini con il quale ha condiviso 
un Memorial per dimenticare la 
sconfitta interna con il Pescara. 
Un k.o. che ha lasciato strascichi, 
visto che Basile non potrà godersi 
il suo amarcord, ma non ci saranno 
né Alex né Gui, che devono 
scontare due turni di stop per le 
espulsioni col Pescara. La rabbia 
non ancora sopita, considerate 
anche una multa salata e quelle 
sanzioni duramente contestate dai 
Lupi, devono trasformarsi in rabbia 
agonistica. Perché amicizia a 
parte, un derby è sempre un derby. 
E come tradizione vuole, i derby 
non si giocano, si vincono.

MAL COMUNE, MEZZO GAUDIO

FELDI EBOLI-SANDRO ABATE

SAMPERI CHIAMATO A RISCATTARE IL MEZZO PASSO FALSO COL CAME. BASILE DEVE DIMENTICARE L’OLIMPUS ROMA

NAPOLI FUTSAL-REAL SAN GIUSEPPE

AMICI E GUARDATI
NATI SOTTO IL SEGNO DEL GOL. RODOLFO FORTINO VS ALE PATIAS: IL DERBY È ANCHE QUESTO

Qui Napoli - Cinque gol in 
due partite. Così, tanto per 
gradire. Così ha iniziato la 
regular season uno dei più forti 
goleador della storia del nostro 
futsal. Perché Robocop è nato 
fondamentalmente per questo 
motivo, programmato per essere 
l’esempio lampante dello status 
proprio dei top player. Un po’ 
come il pensiero parmenideo che 
è l’essere è e non può non essere. 
Questo è Fortino: fisico bestiale 
abbinato a una tecnica sopraffina. 
Ma la qualità migliore a renderlo 
più unico che raro sta nella sua 
testa, nell’umiltà del campione, 
nell’approccio quotidiano a 
questo sport, nella sua voglia 
insaziabile di stare in forma, di 
competere. E di segnare.

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Con Robocop condivide lo stesso 
numero di gol realizzati in una 
stagione fa (34), lo stesso olfatto 
realizzativo e un’amicizia che 
neanche il Mondiale 2012 ha 
intaccato. Già, perché in Thailandia 
doveva andare Ale Patias, prima 
che un infortunio lo escludesse 
dai convocati dell’allora cittì 
Menichelli. Fu portato Robocop, 
sappiamo come è andata a finire: 
Italfutsal medaglia di bronzo, ai 
piedi della Scarpa d’Oro Fortino. 
Insieme hanno condiviso l’Azzurro, 
perfino lo stesso campionato 
portoghese, anche se uno allo 
Sporting, l’altro al Benfica. Già, 
il derby, anche quello campano 
nasce sotto il segno del gol: 
Fortino vs Patias, a voi.
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Qui Padova - Se la passata 
stagione Luca Giampaolo riuscì 
a segnare una striscia di vittorie 
utili arrivata fino alla decima, 
quest’anno deve cancellare in fretta 
un’altra serie, diametralmente 
opposta. Il Petrarca, infatti, è ancora 
fermo al palo. Alla dura lezione 
impartita dal Sandro Abate, ha fatto 
seguito lo stop sull’isola contro il 
360GG Monastir. Che ha causato 
perfino i mugugni di patron 
Morlino. “Prestazione modesta 
contro una squadra modesta - 
tuona il numero uno patavino
- . Abbiamo dei limiti importanti, 
ma dobbiamo ritrovarci”. Il 
calendario non aiuta certo, alla 
Gozzano arriva una delle prime 
della classe, poi l’ambiziosa Feldi. 
Meglio svegliarsi.

Qui Roma - Sarà derby capitolino 
in panchina. Ma non Giampaolo-
D’Orto. L’allenatore dell’Olimpus 
deve scontare due turni di stop, 
così sarà compito di Fabrizio 
Reali guidare i Blues, a caccia 
del terzo squillo in altrettante 
partite. “Siamo reduci da una 
grande prestazione ad Avellino, 
soprattutto nel primo tempo”. 
Tres Rudinei cerca continuità. E 
resta sul pezzo, senza guardare 
la classifica né pensare a un 
testa-coda. Che di questi tempi 
lascia il tempo che trova. “Se 
vogliamo dimostrare chi siamo 
- dice l’universale dei capitolini 
-, dobbiamo fare delle gare 
intelligenti”. Non solo D’Orto, a 
Padova mancherà anche Bagatini, 
squalificato dal Giudice sportivo.

TESTA-CODA

PETRARCA-OLIMPUS ROMA

URLO MORLINO: “ABBIAMO DEI LIMITI, MA DOBBIAMO RITROVARCI”. TRES: “SERVONO PROVE INTELLIGENTI”

Qui Pescara - Due partite, 
altrettante vittorie. L’esperienza 
di Despa a Pescara è iniziata 
all’insegna del percorso netto, 
nonostante un calendario 
piuttosto impegnativo: Pesaro 
e Meta (a Catania). La bontà del 
progetto di un Pescara “Futsal 
Jungle” (come ripete sempre 
il suo allenatore) finora si è 
esplicata grazie a un gioco a 
tratti spumeggiante e alla verve 
realizzativa di Caruso, piacevole 
sorpresa di questo inizio di 
regular season. Despotovic va a 
caccia del terzo indizio, che da 
che mondo è mondo fa una prova. 
Assenza sicura quella di Bukovec, 
fermato per un turno dal Giudice 
sportivo e a disposizione per la 
Coppa Divisione contro l’Academy.

Qui Dosson di Casier - Se il 
Came è ancora imbattuto in 
regular season lo deve alla sua 
tigna e alle (tante) parate del suo 
portiere. Sfida difficile prima della 
sosta quella di Salsomaggiore 
contro i vice campioni della Feldi. 
Un esame superato. Il roster 
di Sylvio Rocha ha sbandato, 
sofferto tantissimo, eppure non 
è mai crollato, trovando la forza 
per pareggiare. Una resilienza 
da rinsaldare, un messaggio da 
recapitare nella casella di posta 
del Pescara. Anche perché Ricordi 
è tornato ad essere quello del 
Mantova, piuttosto che quello del 
Meta Catania. Un ex fra l’altro al 
PalaRigopiano. Juan Fran col piede 
caldo, non ci dovrebbero essere 
problemi di formazione.

IMBATTUTE

FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON

DESPA ALLA RICERCA DEL TERZO INDIZIO. SYLVIO ROCHA E UN GRADITO RITORNO: SUPER RICORDI
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Qui Pomezia - “Una sosta 
capitata al momento giusto”. 
Parola di Julio Fernandez, pronto 
definitivamente a lanciare una 
Fortitudo a sua immagine e 
somiglianza. “Sono arrivato 
da poco - spiega l’entrenador 
galiziano -, c’è bisogno di tempo 
per sviluppare quell’identità di 
squadra che ho in mente”. Pistoia, 
con annesso il primo stop in 
regular season, è alle spalle. 
Ma fino a un certo punto. “Una 
sconfitta che ci deve servire da 
lezione - continua -, dagli errori 
c’è sempre qualcosa da imparare. 
Dovremo affrontare la partita con 
il Meta Catania in una maniera 
diversa”. Chiosa con uno slogan: 
“Se quando si vince non sei il top, 
quando si perde non sei un flop”.

Qui Catania - Le soste per le 
Nazionali non sempre aiutano. 
Prendete il Meta: Musumeci, 
Tornatore e Podda a Skopje con 
l’Italfutsal, Lutin con la Francia. 
Così, per Carmine Tarantino la 
pausa non può essere sfruttata 
fino in fondo. “Ci siamo allenati 
senza tasselli importanti, ma, 
nonostante le assenze, ci siamo 
allenati al 100%, come sempre”. 
Daniele Dovara riparte così: 
“Abbiamo perso con Pescara per 
dei dettagli, degli episodi che 
abbiamo analizzato in questa sosta 
- dice uno dei portieri etnei -, ma 
ci sono anche tante cose positive 
in questo inizio di stagione. 
Abbiamo dimostrato di esserci 
- conclude il siciliano doc -, c’è 
tanta fiducia in questa squadra”.

SOSTA AND GO

FORTITUDO POMEZIA-META CATANIA

JULIO FERNANDEZ RIPARTE: “IMPARIAMO DAGLI ERRORI DI PISTOIA”. FIDUCIA DOVARA: “NOI CI SIAMO”

L84-ITALSERVICE PESARO

CONTINUITÀ CERCASI
PANICCIA SMUOVE LA CLASSIFICA. COLINI SCOPRE JOAO MIGUEL, UN’ALA-PIVOT DA 70 GOL IN QUATTRO ANNI

Qui Volpiano - Strano questo 
inizio di stagione della L84. 
Tutto da decifrare e inserito 
in un contesto di radicale 
cambiamento che comporta del 
tempo per essere assorbito. 
Contro il Meta un tempo alla 
pari, poi è finita la benzina 
troppo presto. Contro il San 
Giuseppe avanti di due gol nella 
ripresa, ma non è servito, visto 
il solo punto all’attivo. “Un 
punto comunque importante”. 
Paniccia osserva un bicchiere 
mezzo pieno. “Per quanto fossi 
amareggiato per non aver 
mantenuto il vantaggio - spiega 
l’allenatore dei nervoverdi 
-, era importante smuovere 
la classifica”. Adesso lo step 
successivo, continuità.

Qui Pesaro - Un po’ come la L84, 
anche l’Italservice va a caccia 
della continuità. Non fosse per 
il suo status. Il soffertissimo 
successo contro un Melilli 
domato solo nel finale da una 
perla di De Oliveira, il primo 
dopo la rivoluzione estiva, ha 
evidenziato luci e ombre di un 
roster praticamente nuovo di 
zecca, con ancora dei limiti, ma 
anche delle potenzialità. Adesso 
Colini avrà anche i gol di Joao 
Miguel. La sosta è stata sfruttata 
anche per ufficializzare l’arrivo 
dell’ala-pivot portoghese, uno da 
settanta gol negli ultimi quattro 
anni, tanto per intenderci. L’ex 
Navarra ha già conosciuto i suoi 
compagni di squadra e scalpita 
per il debutto in Serie A. 
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Qui Melilli - Due sconfitte sì, 
accomunate da un problema a 
cui Everton Batata spera di aver 
trovato la soluzione. Il suo Melilli 
prende sempre gol a freddo: tre 
in casa col Came, due a Pesaro. 
La differenza, però, è che, mentre 
lo scotto da deb ha bruciato di 
fatto la prima in A dei neroverdi, 
la trasferta di Pesaro per poco 
non portava punti. Ci è voluta una 
perla del Brocador per spegnere 
il Città di Melilli. Everton riparte 
da qui, dalla grande prestazione 
offerta al cospetto dei tre volte 
campioni d’Italia, con la voglia 
matta di scrivere un finale 
differente stavolta, ma anche 
un inizio diverso da quello delle 
prime due giornate di regular 
season.  

Qui Monastir - Il minimo comun 
denominatore dello storico 
sbarco dei sardi in Serie A è la 
prestazione. Strappa applausi 
contro la Feldi Eboli nonostante la 
sconfitta, convincente, redditizia 
e, particolare da non trascurare, 
made in Italy. Già, i castigatori del 
Petrarca Padova sono stati Etzi 
e Mattana. Anche Timm, sardo 
d’azione, ci ha messo del suo 
mantenendo la porta inviolata. 
Questo vuole coach Podda, i punti 
e la salvezza del 360GG Monastir 
devono arrivare attraverso il 
gioco. Quel gioco che si è visto 
benissimo sia a Eboli sia con il 
Petrarca. Manca un indizio per 
fare una prova, Murga e soci lo 
vogliano trovare in un’altra isola, 
quella siciliana.  

COMUN DENOMINATORE

CITTA DI MELILLI-360GG MONASTIR

EVERTON BATATA ALLE PRESE CON IL PROBLEMA APPROCCIO. PODDA: GIOCO E MADE IN ITALY FUNZIONANO

Qui Ciampino - Nessuno in casa 
aeroportuale voleva iniziare 
con zero punti all’attivo, ma il 
calendario non ha certo aiutato la 
squadra di David Ceppi. I rimpianti 
contro comunque una squadra 
superiore come l’Olimpus Roma 
sono diventati conferma di un 
altro pronostico, quello favorevole 
al Napoli di Fortino. “Non è 
cominciata come volevamo”. Detto 
ciò, Joao Salla ostenta sicurezza 
per il nuovo corso. “Siamo reduci 
da due belle partite - assicura il 
verdeoro -, convinti che le cose 
miglioreranno”. Ora una avversaria 
alla portata del Ciampino Aniene. 
Pistoia cartina di tornasole: dirà 
se era una questione soltanto di 
calendario, oppure se è un inizio 
decisamente negativo.  

Qui Pistoia - Lo aveva detto 
Emanuele Fratini che i ragazzi 
erano in palla nella settimana 
che portava alla sfida con la 
Fortitudo Pomezia, così è stato: 
il Futsal Pistoia si è sbloccato, 
conquistando i primi punti in 
serie A. Un successo made in 
Italy, griffato Ugas, Belloni e quel 
Berti che sarà pure nato a Cuba, 
ma è un esponente del Belpaese a 
tutti gli effetti. Un successo come 
punto di partenza. “Anche con il 
Napoli in verità il risultato era 
bugiardo, la differenza in Serie A 
è che quando sbagli, le squadre 
più esperte ne approfittano 
subito. Continuiamo a lavorare 
sulle nostre disattenzioni”. A 
Montesilvano torna Weber, al 
rientro dopo la squalifica.

CARTINA DI TORNASOLE

CIAMPINO ANIENE-FUTSAL PISTOIA

IL CALENDARIO NON HA AIUTATO FINORA CEPPI. EMANUELE FRATINI RITROVA WEBER PER LA TRASFERTA ROMANA
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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 
SERIE A

DERBY SPECIALEDERBY SPECIALE

Sarà un rientro col botto. Alla ripresa 
del campionato, infatti, il Napoli sarà 
impegnato in un affascinante derby 
con il Real San Giuseppe, atteso al 
PalaCercola venerdì sera. Un altro 
esame di maturità - nonostante i 
cinque punti di distacco in classifica 
- per la corazzata di Marín, che punta 
alla terza vittoria consecutiva, per 
restare a vetta a punteggio pieno e 

lanciare un altro chiaro messaggio a 
tutte le rivali.
Gioie collettive - “Ci siamo allenati 
duramente, giorno dopo giorno, per 
arrivare pronti a questo derby”, la 
carica di Luca De Simone. Certe sfide 
regalano stimoli immensi: “Non è 
stato semplice preparare questo 
match in pochi, vista l’assenza dei 
nazionali, ma il momento tanto 

atteso sta per arrivare”. Gli azzurri si 
presenteranno all’appuntamento con il 
morale altissimo, grazie al primato in 
classifica: “Abbiamo vinto due partite 
in modo netto, esprimendo un ottimo 
gioco di squadra, frutto dell’intenso 
lavoro portato avanti finora”.
Gioie personali - Prima il settebello 
rifilato al Pistoia all’esordio, poi il 
poker esterno sul campo del Ciampino. 

GLI AZZURRI SI PREPARANO ALLA SFIDA COL SAN GIUSEPPE DA PRIMI DELLA CLASSE, DE SIMONE: 

“QUESTO MATCH HA UN SAPORE DIVERSO, LASCIAMO STARE LA CLASSIFICA, NON DOBBIAMO 

SOTTOVALUTARE I NOSTRI RIVALI. VOGLIO CONTINUARE COSÌ E SOGNO LA NAZIONALE”

L’esultanza di Luca De Simone dopo il gol al Ciampino
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NAPOLI 
SERIE A

Nel match del PalaTarquini, De 
Simone ha trovato il primo centro in 
campionato: “Sono soddisfatto del 
mio avvio di stagione, non solo per la 
rete realizzata - spiega l’universale 
-, ma anche perché sto acquisendo 
consapevolezza nei miei mezzi, 
grazie alla fiducia di squadra e 
allenatore”.  
Realtà e sogni - In casa Napoli 
si respira grande entusiasmo. 
La scaramanzia, per una volta, 
può essere messa da parte: “Il 
presidente ha allestito un roster di 
alto livello, credo che la nostra sia 
la squadra da battere e la favorita, 
almeno sulla carta, al titolo”. Vietato 
nascondersi, dunque. L’importante 
è confermare la propria forza sul 
campo, settimana dopo settimana: 
“I derby sono sempre affascinanti, 
ma questo ha un sapore diverso 
da sempre”, sottolinea il numero 
23, proiettando lo sguardo su un 
San Giuseppe che nei primi ottanta 
minuti ha raccolto solamente un 
punto. “La classifica è bugiarda, 
affronteremo una squadra molto 
attrezzata e da non sottovalutare”, 
il monito di De Simone, che punta a 
dare il suo contributo, senza porsi 
limiti. “Voglio continuare su questa 
strada, aumentare il mio minutaggio 
e fare gol. Tutto questo - conclude 
- sognando la Nazionale”. Da un 
azzurro all’altro, il passo sembra 
possibile. Luca ci crede e, aspettando 
la chiamata dell’Italia, pensa a 
rendere ancora più grande il suo 
Napoli. Il numero 23 in azione al PalaTarquini
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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
ANTONIO IOZZO

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

L’Olimpus che si ripresenterà in campo 
dopo la sosta potrà contare anche su 
Caio Junior Borges Fonseca. Un’arma 
in più per Daniele D’Orto e i suoi 
ragazzi, attesi dalla seconda trasferta 
consecutiva, la sfida sul campo del 
Petrarca. Si punta alla terza vittoria di 
fila, per restare in vetta alla classifica a 
punteggio pieno.
Debutto - “L’infortunio, purtroppo, mi ha 
tenuto lontano dal campo, ma, grazie a 
Dio, dopo le cure a cui mi sono sottoposto 
in questi tre mesi, sto decisamente 
meglio. Continuo a lavorare per poter 
raggiungere la forma migliore e sono 
pronto a rientrare”, la voglia del numero 
99, che spera di migliorare il bottino 
di undici reti dello scorso anno tra 
regular season, Coppa Italia e playoff. 
“Sono molto felice di essere tornato a 
disposizione, non vedo l’ora di fare il mio 
debutto stagionale”.
Petrarca - Un rientro importante, quello 
del pivot di Caxias do Sul, anche se fin qui 
i Blues hanno dimostrato di sapersela 
cavare comunque, a prescindere dalle 
assenze e dai problemi, grazie a una 
rosa lunghissima e di qualità. “Il gruppo 
è ben organizzato, tutti i giocatori 

guardano nella stessa direzione, e 
questo fa la differenza - sottolinea il 
classe ’87 -. Continueremo a migliorare 
partita dopo partita, ne sono sicuro”. Il 
prossimo avversario da superare sarà il 
Petrarca, ancora inchiodato a quota zero, 
ma da non sottovalutare: “Sarà una sfida 
complicata - il monito -. Se giochiamo 
come sappiamo, con concentrazione 
e mettendo in pratica ciò che stiamo 
provando in allenamento, sono certo, 

però, che usciremo con un risultato 
positivo”. 
Campione - Vincere ancora, per 
continuare a pensare in grande: “Voglio 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati. Già lo scorso anno speravo 
di ottenere qualcosa in più, ora non mi 
accontento, punto a essere ‘campione’. 
Vamos Olimpus”, l’urlo finale di Caio 
Junior. Pronto a esordire, pronto a dare il 
suo contributo.

RIENTRO IMPORTANTERIENTRO IMPORTANTE
NELLA TRASFERTA DI PADOVA, SUL CAMPO DEL PETRARCA, I BLUES RITROVERANNO ANCHE 

CAIO JUNIOR: “SONO FELICE DI ESSERE TORNATO A DISPOSIZIONE, NON VEDO L’ORA DI FARE 

IL MIO DEBUTTO STAGIONALE. OBIETTIVI? QUEST’ANNO PUNTO A ESSERE ‘CAMPIONE’”

Caio Junior è pronto per l’esordio
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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
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

NUOVI ORIZZONTINUOVI ORIZZONTI
UN’UNDER 15 ÉLITE TUTTA DA SCOPRIRE, PIGNA: “IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI FAR 

SCENDERE SEMPRE IN CAMPO UNA SQUADRA COMPETITIVA, IN GRADO DI OTTENERE RISULTATI E 

RISPONDERE ALLE ASPETTATIVE NATE DALLA COLLABORAZIONE TRA OLIMPUS E BALDUINA”

La collaborazione estiva tra Olimpus 
e Balduina Sporting Club ha dato vita 
a un’Under 15 Élite giovane ma molto 
ambiziosa. La formazione di Stefano 
Pigna, dopo il riposo previsto dal 
calendario alla prima giornata, è pronta 
per l’esordio ufficiale, in casa contro il 
Serafico Eur.
Incentivo - “La squadra ha lavorato in 
modo attento sul piano tecnico e atletico, 
cercando di valorizzare i talenti di ogni 
singolo ragazzo”, premette il tecnico, 
che guarda con fiducia alla prima gara 
stagionale. “Penso che arriveremo al 
debutto con la voglia di fare bene in 
ogni partita, consapevoli di dover dare 
sempre il massimo dal momento che 
abbiamo una rosa composta da soli 
2009. Questa, ovviamente, non deve 
essere una scusante, bensì un incentivo 

a giocare sempre meglio”.
Obiettivi - I Blues saranno impegnati 
nel girone B: “Affronteremo società 
importanti, con realtà affermate da 
diversi anni e sicuramente preparate per 
un campionato Élite”. L’Olimpus, però, 
non ha nessuna intenzione di sfigurare: 
“Il nostro obiettivo è quello di far 
scendere sempre in campo una squadra 
competitiva, in grado di ottenere risultati 
e rispondere alle aspettative nate dalla 
collaborazione tra le due società. Spero 
che questo consentirà di far crescere 
nuovi talenti dal vivaio pronti per i 
campionati nazionali”, continua Pigna, 
che poi conclude con una promessa. 
“Vedrete un Olimpus organizzato dentro 
e fuori dal campo e un gruppo coeso”. 
Non resta che aspettare: sarà un’Under 
15 Élite tutta da scoprire. Il tecnico Stefano Pigna
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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 CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Dopo il weekend di sosta per lasciar 
spazio alla Nazionale, riparte il 
cammino del Ciampino Aniene Anni 
Nuovi nella massima serie del futsal 
nostrano. Seppur formalmente in 
casa, l’imminente sfida valevole per 
la terza giornata della regular season, 
che vedrà il team guidato da David 
Ceppi affrontare il Pistoia, verrà 
disputata al PalaRoma. La gara di 
domenica 16 ottobre verrà trasmessa 
dalle ore 18.15 in diretta su Sky Sport.
Pistoia - La missione dei gialloneri-
rossoblù, nella cornice di 
Montesilvano, sarà quella di smuovere 
finalmente la classifica, rimasta a 
secco dopo i primi due turni a causa 
della doppia sconfitta patita contro 
l’Olimpus e il Napoli. “Quest’evento 
- esordisce Giovanni Stasio - è 

doppiamente importante per noi, sia 
per la visibilità che ci offre sia per la 
possibilità di rimetterci in carreggiata. 
Una partita del genere, sicuramente, 
infonderà la giusta carica ai ragazzi”.
Il momento - Nonostante l’inizio in 
salita, negli aeroportuali è forte il 
desiderio di rialzare prontamente la 
testa. “Abbiamo fatto vedere sprazzi 
di bel gioco contro due squadre 
blasonate - spiega il team manager 
-, ma servono i punti per avvicinarci 
agli obiettivi prefissati. La società, 
dal canto suo, è sempre rimasta 
al fianco della squadra, cercando 
di spronarla costantemente per 
colmare qualche lacuna che si è 
vista in avvio di stagione”. In casa 
Ciampino Aniene, dunque, permane la 
serenità: “Siamo tutti uniti e pronti a 

rimboccarci le maniche, perché solo 
così raggiungeremo il nostro primo 
importante traguardo della salvezza”, 
afferma il dirigente.
Le coppe - Una volta archiviato il 
match in PPV, per Pina&soci arriverà 
il momento di esordire nella Coppa 
della Divisione. Mercoledì 19 ottobre, 
al PalaLevante, il roster di Ceppi farà 
visita allo Sporting Hornets, con in 
palio l’accesso al quarto turno della 
competizione. “Entrambe le coppe 
a cui parteciperemo non verranno 
trascurate dalla società. Certo, 
tornei del genere richiedono una 
programmazione diversa, ma c’è la 
volontà di mettercela tutta, e alla fine 
sarà il campo, oltre a un pizzico di 
fortuna, a decidere quanto lontani ci 
spingeremo”, conclude Stasio.

RIALZARSIRIALZARSI
DOMENICA 16 OTTOBRE, IN DIRETTA SU SKY SPORT, GLI AEROPORTUALI SFIDERANNO IL PISTOIA 

PER RACCOGLIERE I PRIMI PUNTI DELLA STAGIONE. GIOVANNI STASIO: “EVENTO DOPPIAMENTE 

IMPORTANTE PER NOI. UNA PARTITA DEL GENERE INFONDERÀ LA GIUSTA CARICA”

Il team manager Giovanni Stasio
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Una storia fatta di storie. Napoli 
Futsal-Real San Giuseppe: un po’ 
derby fra due squadre in pratica 
della stessa città, un po’ una sfida 
fra i fratelli Salas - il Cholito c’è, il 
Cholo farà di tutto per esserci -, un 
po’ maxi confronto fra due goleador 
come Fortino (da una parte) e Patias 
(dall’altra), amiconi fuori dal campo, 
eterni rivali dentro il 40x20. E poi c’è 
la storia di Dian Luka, lo scorso anno 
(a campionato iniziato) al Napoli, ora 
al Real San Giuseppe.
Nato abituato - Al laterale brasiliano 
la tensione per una partita del genere 
scivola addosso. “Ho giocato talmente 
tanti derby, che ormai sono abituato. 
In Brasile ogni partita è quasi sempre 
un derby, anche se non dimenticherò 
mai quello fra Jaraguà e Joinville, 
una sfida molto sentita, che va oltre 
il campo: c’erano novemila persone”. 
Nato abituato, dunque. “In Spagna 
quando ero al Zaragoza, c’era una 
partita molto sentita anche se non 
era un derby, la sfida col Jaén. A me 
piacciono queste sfide, giocare in un 
palazzetto pieno è uno spettacolo”. 
Neanche la sua vita da ex gli farà 
venire le palpitazioni. No ansia, no 
stress. “Ho giocato poco al Napoli - 

continua il verdeoro -. Se segno certo 
che esulto, ma non per mancanza 
di rispetto nei confronti della mia ex 
squadra, quanto più per tutto quello 
che ha fatto Don Peppe per me e per 
la mia famiglia”.
Nelle pieghe del campionato - Quella 
fra Dian Luka e il Real San Giuseppe 
sembra una storia, tanto per restare 
in tema, di lunga durata. “Sono qui 
da poco, sembrano anni - spiega -. 
Ragazzi spettacolari, sto vivendo con la 
mia famiglia un’esperienza fantastica, 
è come se fossi a casa mia”. Oltre un 
derby, però, si va a caccia del primo 
squillo stagionale in casa Real. “È 
vero, abbiamo solo un punto e non 
è questo l’inizio che speravamo, ma 
se riguardate le partite, ci sono state 
tante cose buone. Ripartiamo da 
quelle. Va bene il derby, ma i punti in 
palio sono gli stessi e noi vogliamo 
prenderli”. Impossibile non chiedergli 
di Fortino e Patias. “Ma non ditemi chi 
è il più forte. Sono tutti e due fortissimi, 
ma diversi: uno è mancino, l’altro 
destro. Io, per le mie caratteristiche, 
gioco meglio con Patias perché si 
muove di più”. Non a caso ce l’avrà 
al suo fianco, nonostante qualche 
acciacco di troppo.

UN DERBY DA EXUN DERBY DA EX
DIAN LUKA SENZA PRESSIONI: “HO GIOCATO TANTE SFIDE COSÌ IN SPAGNA E IN BRASILE, 

ANCHE DAVANTI A 9000 PERSONE. SE SEGNO ESULTO, NON PER MANCARE DI RISPETTO AL 

NAPOLI, MA PER TUTTO CIÒ CHE HA FATTO DON PEPPE PER ME E PER LA MIA FAMIGLIA”

Dian Luka è alla sua prima stagione al Real San Giuseppe



@davinospose

davinospose.it
Visita il nostro sito

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) 
Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

PRIME 

VOLTE
FINALMENTE ACTIVE E MANTOVA: 
LE DUE BIG SBLOCCANO LA CASELLA 
DELLE VITTORIE. AL NORD NESSUNA 
SQUADRA A NOVE NÉ A ZERO PUNTI. 
IL GIRONE C PERDE UN PEZZO: 
RINUNCIA IL CATANZARO
In settimana è arrivata l’ufficialità 
della seconda rinuncia stagionale 
per la categoria cadetta: il 
Catanzaro, ancora a zero punti nel 
Girone C, ha annunciato la propria 
dipartita. Nel raggruppamento A 
nessuna a punteggio pieno, nel B 
resiste, a fatica, il Lido.
Girone A - Frenano le capolista: 
il Leonardo acciuffa il pari nel 
finale con l’Aosta, il Mestre 
concede il primo punto al Bresso. 
I veneti attendono ora il derby 
con l’Olimpia, rimasto fermo dopo 
il rinvio con la Samp. Il Villorba 
supera l’Altamarca e riduce il gap 

dalla vetta, così come l’Elledì, 
corsaro con la Fenice, e il Lecco, 
che doma il Pordenone con la 
prima gioia di Tortorella. Solo 
un pari per Milano con l’AV. Nel 
quarto turno spicca Lecco-
Villorba. 
Girone B - Il Lido fatica ma 
resta lassù: Prato superato 
8-7. Grassi a +3 su un Modena 
a riposo. Italpol secondo dopo 
il 3-0 all’Eur, solido il Cesena - 
imbattuto - che pareggia con 
la Lazio. I bianconeri aspettano 
ora un Molise ai box per il rinvio 
con l’Ecocity. Primo hurrà per 
Active e Mantova: laziali ok a 
Massa, i lombardi stendono un 
AP partito male, zero punti e un 
solo (auto)gol finora. Segno X 
tra Roma e Hornets: nel prossimo 
turno i gialloneri ospitano il Lido, 
giallorossi a Modena.
Girone C - Il girone del sud perde 
una delle sue protagoniste: il 
Catanzaro, infatti, dopo un pessimo 

avvio, ha annunciato la sua rinuncia 
al campionato. Intanto si dimezzano 
le capolista: ok Manfredonia e 
Regalbuto con Bovalino e Aquile, 
stop per il Cormar - k.o. nel big 
match di Benevento - e Cosenza, 
steso in casa dal Sala Consilina. 

Dietro al duo in vetta si issa anche 
il Canosa, prossimo avversario 
del Manfredonia. Pari tra Futura 
e Giovinazzo e tra Gear Siaz e 
Canicattì. Itria ok col Capurso. Nel 
prossimo turno fari su Regalbuto-
Benevento.

Una fase di gioco di Lazio-Cesena

Roma C5-Sporting Hornets 3-3
Donadoni, Picallo, Quinto; Faziani, Ramazio, Stoccada

Italpol-Eur 3-0
Di Eugenio, Kamel, Paulinho

Todis Lido di Ostia-Prato 8-7
3 Jorginho, 2 Barra, 2 Lara, Gattarelli; 3 Mendez, 3 Soto, Gningue

Lazio-Futsal Cesena 2-2
2 Lupi; Gardelli, Pires

Città di Massa-Active Network 2-4
Quilez, aut. Caverzan; Caverzan, Ganzetti, Lepadatu, Poletto

Mantova-AP 6-0
2 Titon, Bueno, Cabeça, Gabriel, Liviero

CUS Molise-Ecocity Genzano rinv.
riposa: Modena Cavezzo

6 Gardelli (Futsal Cesena), 6 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 
5 Cabeça (Mantova), 5 Barra (Todis Lido di Ostia), 5 Mendez 

(Prato), 4 La Bella (CUS Molise), 4 Fornari (Ecocity Genzano), 
4 Titon (Mantova), 4 Mejuto (Sporting Hornets), 

4 Quinto (Roma C5)

PROSSIMO TURNO

Prato-Italpol
Eur-Mantova

Sporting Hornets-Todis Lido di Ostia
Futsal Cesena-CUS Molise

AP-Lazio
Modena Cavezzo-Roma C5

Ecocity Genzano-Città di Massa
riposa: Active Network

Futsal Villorba-Sporting Altamarca 3-2
2 Correa, Vailati; Delmestre, Rosso

Alto Vicentino-Milano 3-3
Elia, Juanfran, Pedrinho; 2 L. Peverini, Pozzi

Domus Bresso-Città di Mestre 3-3
2 Di Biasi, Surace; Del Gaudio, Juanillo, 

Mazzon
Leonardo-Orange Asti 3-3

2 Siddi, Dos Santos; 2 Mendes, Scavino
Aosta-Saints Pagnano 3-3

2 Paschoal, Calli; 2 Caglio, Zaninetti
Olimpia Verona-Sampdoria Futsal rinv.

Fenice-Elledì Fossano 3-4
2 Ruis, Ceccon; Costamanha, Rubino, 

Sandri, Vincenti
Pordenone-Lecco 0-1

Tortorella

 

5 Caglio (Saints Pagnano), 4 Tenderini (Futsal 
Villorba), 4 Chtioui (Pordenone), 4 Zaninetti 

(Saints Pagnano), 4 Vincenti (Elledì Fossano), 
4 Siddi (Leonardo)

PROSSIMO TURNO

Sporting Altamarca-Leonardo
Milano-Fenice

Città di Mestre-Olimpia Verona
Orange Asti-Aosta

Elledì Fossano-Pordenone
Saints Pagnano-Domus Bresso

Lecco-Futsal Villorba
Sampdoria Futsal-Alto Vicentino

Gear Siaz-Futsal Canicattì 3-3
Caro, Fabinho, Zigari; 2 Gonçalves, Digao

Benevento-Cormar RC 3-1
Milucci, Rennella, Vega; Dentini

Itria-Bulldog Capurso 2-0
Fanelli, aut. Leggiero

Bovalino-Manfredonia 3-6
Caldentey, Fiorenza, Gelonese; 

2 Fred, Girardi, Lupoli, Mancusi, Mura
Pirossigeno Cosenza-Sporting Sala 

Consilina 5-6
2 Gallitelli, 2 Sanz, Pagliuso; 
3 Brunelli, 2 Stigliano, Abdala

Aquile Molfetta-Sicurlube Regalbuto 4-7
2 Murolo, Andriani, Rella; 4 Bingyoba, 

Campagna, Fichera, Wallace
Polisportiva Futura-Giovinazzo 3-3

Durante, Labate, Pannuti; 2 Silon, Binetti

10 Fred (Manfredonia), 8 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 6 Bingyoba (Regalbuto), 
5 Gallitelli (Pirossigeno Cosenza), 5 Sanz 

(Pirossigeno Cosenza) 

PROSSIMO TURNO

Sicurlube Regalbuto-Benevento
Giovinazzo-Itria

Polisportiva Futura-Cosenza
Manfredonia-Canosa

Futsal Canicattì-Bovalino
Sporting Sala Consilina-Gear Siaz
Bulldog Capurso-Aquile Molfetta

riposa: Cormar RC

3A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 3A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Leonardo 7

Città di Mestre 7

Olimpia Verona 6

Futsal Villorba 6

Elledì Fossano 6

Lecco 6

Saints Pagnano 4

Orange Asti 4

Milano 4

Sampdoria Futsal 3

Pordenone 3

Sporting Altamarca 3

Fenice 3

Aosta 1

Domus Bresso 1

Alto Vicentino 1

Manfredonia 9

Sicurlube Regalbuto 9

Sporting Sala Consilina 7

Cormar RC 6

Pirossigeno Cosenza 6

Itria 6

Canosa 4

Benevento 4

Polisportiva Futura 4

Giovinazzo 2

Futsal Canicattì 1

Gear Siaz 1

Bulldog Capurso 0

Aquile Molfetta 0

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 9

Italpol 7

Modena Cavezzo 6

Futsal Cesena 5

Sporting Hornets 4

Mantova 4

CUS Molise 4

Ecocity Genzano 4

Roma C5 4

Active Network 3

Eur 3

Lazio 2

Prato 0

Città di Massa 0

AP 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRIMO ACUTOPRIMO ACUTO
L’ACTIVE NETWORK SI SBLOCCA ALLA TERZA GIORNATA: DOPO DUE SCONFITTE DI FILA, LA 

BANDA DI MONSIGNORI SI IMPONE SUL CAMPO DEL MASSA. GARA STAPPATA DA POLETTO: 

“FINORA PRESTAZIONI MOLTO BUONE, MA SERVONO I PUNTI. VITTORIA CHE DÀ MORALE”

Ci sono volute tre giornate per 
poter assistere alla prima vittoria 
dell’Active Network, campione in 
carica di uno dei gironi della scorsa 
A2 e tra le maggiori indiziate al 
salto di categoria. Fabio Poletto e 
compagni, infatti, piegando il Città 
di Massa per 4-2 in trasferta, sono 
riusciti a sbloccarsi, staccandosi da 
quel fastidioso zero in classifica. 
Nella prossima giornata i viterbesi 
osserveranno un turno di riposo: si 
torna in campo il 19 ottobre per la 
sfida casalinga di Coppa Divisione 
contro l’Olimpus Roma.
Finalmente i punti - Le sconfitte 
contro Modena Cavezzo ed Ecocity 
sono ormai alle spalle. “L’inizio 
del nostro campionato non è stato 
positivo in termini di risultati, ma 
per quanto riguarda le prestazioni 
sono sempre state molto buone 
- commenta Fabio Poletto -. In 
classifica, però, contano i punti e non 
le prestazioni”. E infatti, prima del 
calcio d’inizio della trasferta toscana, 
la squadra di Monsignori guardava 
tutti dal basso. La vittoria col Massa 
ha cambiato la prospettiva dei laziali: 
“Ci servivano a tutti i costi i tre punti 

- spiega l’autore del momentaneo 
0-1 -, sia per la classifica che per 
il morale della squadra, che ora 
può dare continuità al lavoro”. Una 
continuità che verrà subito spezzata 
dal calendario: nel quarto turno, 
infatti, gli arancioneri resteranno a 
riposo.
Lavoro e crescita - Il weekend 
senza gare permetterà a Poletto e 
compagni di lavorare su sé stessi e 
di preparare al meglio l’incontro di 
Coppa Divisione con l’Olimpus Roma: 
“Questa settimana - prosegue l’ex 
Lido e L84 - sarà importante per il 
mister per spingere sugli aspetti 
negativi riscontrati nelle precedenti 
gare”. La risalita in classifica passa 
anche da questo: per raggiungere i 
propri - ambiziosi - obiettivi, l’Active 
non può permettersi altri stop. 
“Vogliamo fare una grande A2 - 
sostiene il numero 15 -, cercando di 
mantenerci sempre nella parte alta 
della classifica”. Davanti corrono: il 
Lido è già a +6 e nel prossimo turno, 
complice il riposo dell’Active, può 
scappare. “Sappiamo che il nostro 
è un girone molto competitivo con 
diverse squadre che lotteranno per 

la promozione - chiosa Poletto -, 
ma conosciamo la nostra forza e 
la nostra capacità di poter lottare, 
sognando la massima serie”.

Fabio Poletto, sempre a segno in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

CON IL CUORECON IL CUORE

Una vittoria di carattere, da grande 
squadra. Via il fioretto, maestosamente 
sfoggiato nella sfida contro l’Eur, 
dentro la sciabola. Modalità diverse, 
ma stesso risultato: il Lido esulta 
ancora, superando 8-7 il Prato al 
termine di una battaglia infinita. Tre su 
tre per gli uomini di Maurizio Grassi, 
che, sfruttando il riposo del Modena, si 
prendono la vetta solitaria del girone B 
e si preparano alla trasferta sul campo 
dello Sporting Hornets con ancora più 
entusiasmo.
Bastone e carota - “È stata una partita 
brutta, brutta in tutti i sensi. La cosa 
migliore è senza dubbio il punteggio”, 
la premessa del tecnico, che bacchetta 
i suoi. “Non abbiamo fatto una buona 
prestazione, annullando la splendida 
prova contro l’Eur”. Questione di testa: 
“Siamo arrivati al palazzetto senza la 
giusta concentrazione, infatti l’inizio è 
stato pessimo. Ci siamo ritrovati sotto 

di due gol, ma, fortunatamente, siamo 
stati bravi a raddrizzare la situazione, 
a restare in partita e a conquistare 
l’intera posta in palio, anche se in 
modo rocambolesco”. Soffrendo, ma 
con un cuore immenso: “Se c’è una 
cosa che non potrà mai mancare alla 
mia squadra, è proprio il carattere. 
Certe partite di solito si perdono, noi 
abbiamo addirittura vinto - l’orgoglio 
del mister -. Vuol dire che questi 
ragazzi hanno qualcosa dentro”. 
In vetta - Tre partite, nove punti, 
primo posto solitario, miglior attacco 
del girone con 20 gol: “I numeri 
per il momento sono dalla nostra 
parte, peccato che adesso non 
conti nulla. Non abbiamo ancora 
fatto niente”, continua il giovane 
condottiero, avvisando il gruppo. “La 
strada è lunga e piena di battaglie, 
si è visto sabato: se non giochi con 
l’atteggiamento giusto, rischi di fare 

brutta figura”. Gli avversari sono tanti 
e agguerriti: “Sulla carta ci sono tre 
formazioni più attrezzate rispetto alle 
altre: noi, l’Ecocity e il Mantova, ma 
questo è un girone tostissimo. Anche 
chi sta a zero, come il Prato, ha fatto 
vedere di poter essere fastidioso - la 
sottolineatura -. È un campionato 
difficile”.
Sporting Hornets - Ogni sabato 
un’incognita, ogni sabato una lotta mai 
scontata: “Anche contro lo Sporting 
Hornets sarà dura. Affronteremo 
un’ottima squadra, ben allenata e su 
un campo particolare, un po’ come 
il nostro - spiega Grassi, che poi 
conclude con una frecciatina -. Inoltre 
mancherà Chima, espulso senza 
neanche aver commesso fallo”. Una 
difficoltà in più, ma questo Lido ha 
dimostrato di poter superare ogni 
problema. Con cuore e carattere, 
passando dal fioretto alla sciabola.

DOPO AVER INCANTATO TUTTI CONTRO L’EUR, IL LIDO BATTE CON ESTREMA SOFFERENZA IL 

PRATO. GRASSI: “È MANCATA LA GIUSTA CONCENTRAZIONE ALL’INIZIO, MA SIAMO STATI BRAVI 

A PORTARLA A CASA. IL PRIMATO ADESSO NON CONTA. SPORTING HORNETS? SARÀ DURA”  

Il tecnico Maurizio Grassi
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S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

Al termine di un match molto 
combattuto ed equilibrato, la Lazio 
esce dal campo con un punto nella 
sfida contro il Futsal Cesena. Una gara 
complicata e di alto livello, contro 
un’avversaria competitiva e capace di 
rimontare due volte lo svantaggio.
Un buon pari - Un pareggio che, tutto 
sommato, viene accolto con positività 
da Federico Scalambretti, che vede 
il bicchiere mezzo pieno: “Contro il 
Cesena, dopo un buon primo tempo, 
siamo calati molto nella ripresa e 
abbiamo commesso alcuni errori, 
rischiando troppo. Quindi, nonostante 
ci fossimo portati per due volte in 
vantaggio, nel complesso il pareggio 
lo vedo come un punto guadagnato 
e che ci deve far riflettere su quanto 
fatto”.
Nuovo esame - Sabato prossimo la 
Lazio tornerà in campo nella trasferta 
di Aversa contro l’AP, matricola 
ancora a secco di punti. Non abbassa 
la guardia, però, Scalambretti: 
“Sarà una partita difficilissima. Loro 
sono un’ottima squadra, con grandi 
individualità, e il fatto che siano fermi 
ancora a zero punti è solo un caso. 
A maggior ragione, troveremo un 
avversario affamato e voglioso. La 

stessa voglia che dovremmo mettere 
in campo noi. Dovremo approcciare 
bene la partita e avere continuità 
durante tutti e quaranta i minuti di 
gioco”.
Stagione - Che il girone B fosse molto 
competitivo e livellato verso l’alto 
era noto, e questo inizio di stagione 
non ha fatto altro che confermarlo: 

“Non esistono gare facili, e, a maggior 
ragione, vanno approcciate come 
fossero delle finali. Forse ci manca 
ancora un pizzico di tranquillità 
durante le partite e una gestione 
migliore di alcune situazioni di gioco. 
In queste fasi, forse, siamo ancora un 
po’ acerbi nella lettura delle gare”, 
conclude Federico Scalambretti.

CRESCERE ANCORACRESCERE ANCORA
LA LAZIO IMPATTA CONTRO IL FUTSAL CESENA AL TERMINE DI UN MATCH DURISSIMO. ORA 

LA TRASFERTA SUL CAMPO DELL’AP. SCALAMBRETTI: “DOBBIAMO APPROCCIARE AL MEGLIO LE 

PARTITE ED ESSERE PIÙ BRAVI NELLA LETTURA DI ALCUNE SITUAZIONI”

Federico Scalambretti in azione
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A 5
CALCIO

A 5

Si respira serenità e 
fiducia per la nuova 
stagione appena iniziata. 
In casa Accademia Lazio 
C5 la programmazione 
anticipata e il continuo 
dialogo tra staff e dirigenza 
permettono oggi di poter 
fare un primo bilancio 
dall’inizio delle attività: “È 
stata sicuramente un’ottima 
partenza, stiamo lavorando 
tutti bene e finalmente 
possiamo rivedere l’allegria 
dei nostri ragazzi che 
affollano i centri sportivi”, la 
soddisfazione della società. 
Partenza sprint - Questa la 
prima ripartenza vera dopo 
il lungo periodo covid ed 
ecco che il lavoro di tutte le 
persone coinvolte manifesta 
già i primi importanti 
riscontri. “Allegria e 
voglia di impegnarsi si 
sono viste nelle sedute 
di allenamento sempre 
affollate di piccoli e 
grandi aquilotti pieni 
di entusiasmo”. Grande 
gioia da parte di tutti gli 

atleti che hanno invaso il 
centro sportivo Magnani: 
le famiglie e tutti i ragazzi 
si sono dimostrati fin da 
subito vogliosi di vivere 
al massimo questo inizio, 
libero da regolamenti 
limitanti per lo sport. 
“Siamo veramente contenti 
di come è cominciata la 

stagione e speriamo di 
continuare con questo 
spirito fino alla fine. 
Inoltre nelle prossime 
settimane arriverà l’inizio 
dei campionati e il lavoro 
già programmato di tutto il 
nostro staff ci permetterà 
di garantire a tutti di 
partire allo stesso livello”.  

Futuro pianificato - Da 
sempre l’universo Lazio 
ha a cuore la serenità 
dei suoi iscritti, ogni 
membro dello staff lavora 
per trasmettere questo 
messaggio. “Abbiamo 
avuto giornate di open 
day bellissime, si sono 
visti sui nostri campi 
bambini e ragazzi fare 
sport in serenità, e 
proprio questo è il nostro 
primo obiettivo, vederli 
sorridere”, le parole del 
tecnico di base Riccardo 
Atturo. L’apertura al 
quartiere ha permesso 
poi di ricevere maggior 
fiducia dalle famiglie degli 
iscritti, l’appartenenza 
alla società specie nei 
più giovani è bella e 
stimolante: “Vedo tanta 
voglia di Lazio, indossare 
questa maglia regala 
sempre grandi emozioni 
e sono contento di tutto 
ciò”, è diretto e romantico 
invece il commento di 
mister Cristiano Zocchi.

AVANTI CON FIDUCIAAVANTI CON FIDUCIA
PROSEGUONO SENZA SOSTA I LAVORI IN CASA ACCADEMIA LAZIO C5. QUELLA APPENA 

INIZIATA SARÀ UNA STAGIONE RICCA DI IMPEGNI E DI GRANDI NOVITÀ, SEMPRE FRUTTO DELLA 

STRAORDINARIA PROGRAMMAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ BIANCOCELESTE

Cristiano Zocchi
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 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Le ultime due stagioni - pur 
viziate da problematiche 
anche extracampo - hanno 
lasciato tanta delusione in 
casa Italpol. Il primo impatto 
con l’annata 2022/23, 
però, è più che positivo. 
La squadra di Mannino ha 
finora raccolto 7 punti in 
campionato, seconda solo 
al Lido di Ostia, superando 
agevolmente il turno in 
Coppa Divisione. Il tutto 
con qualche defezione in 
ogni incontro. Insomma, 
parafrasando Paulinho, 
la squadra sta tenendo 
un buon ritmo, figlio solo 
dell’ottimo lavoro svolto dal 
team biancoblù fin dal primo 
giorno di preparazione. 
Il lavoro paga - Dall’alto 
della sua pluriennale 
esperienza nelle massime 
categorie del futsal, Paulinho 
sa riconoscere una squadra 
concentrata e consapevole 
di ciò che sta facendo. 
“Siamo stati protagonisti di 
una partenza importante, è 
la risposta alla serietà che 
ci stiamo mettendo in ogni 
momento, in allenamento 
e in partita, dall’inizio della 
preparazione”. La dedizione 
quotidiana è ciò che sta 

aiutando il team a ottenere 
risultati positivi: “Il lavoro 
paga sempre - sottolinea 
il brasiliano, che nella 
vittoria per 3-0 contro 
l’Eur ha siglato il primo 
gol stagionale -. Dobbiamo 

continuare su questa strada, 
lavorando con intensità e 
senza porci un obiettivo 
fisso. L’unico obiettivo 
primario è quello di dare il 
massimo ogni giorno, e non 
solo in partita, perché per 

arrivare al sabato pronti 
serve aver lavorato bene in 
settimana”. Un vento nuovo, 
una mentalità da grande 
squadra: “Da tempo non 
vedevo questa serietà - 
rimarca -. Siamo tutti molto 
soddisfatti”. 
Prato - Il quarto turno di 
campionato vedrà Paulinho 
e compagni affrontare 
fuori casa il Prato. I toscani, 
rimasti a riposo nella prima 
giornata, hanno collezionato 
due sconfitte in due match, 
pur mettendo in difficoltà il 
Lido di Ostia al PalaTorrino. 
Una gara da prendere 
con le pinze. Zero punti e 
tanta voglia di sbloccarsi, 
soprattutto di fronte al 
proprio pubblico: per 
l’Italpol sarà inevitabilmente 
una trasferta durissima. 
“Certamente il nostro 
obiettivo è quello di 
continuare la striscia 
positiva”, spiega il biancoblù, 
che conclude: “Non conosco 
molto la squadra, ma me 
ne hanno parlato bene. È 
un gruppo solido, andremo 
lì per affrontare una partita 
difficile, ma sono sicuro che 
la giocheremo nel migliore 
dei modi”.

LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
L’ITALPOL PROSEGUE IL SUO BUON AVVIO DI STAGIONE: TRE VITTORIE E UN PAREGGIO LO SCORE 

OTTENUTO FINORA. PAULINHO: “SIAMO SODDISFATTI, DA TEMPO NON VEDEVO TANTA SERIETÀ E 

CONCENTRAZIONE. PRATO? VOGLIAMO CONTINUARE LA NOSTRA STRISCIA POSITIVA”

Paulinho in azione
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EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A.

A TESTA ALTAA TESTA ALTA
L’EUR CADE 3-0 SUL CAMPO DELL’ITALPOL, LANCELLOTTI: “ABBIAMO DATO TUTTO, PURTROPPO 

SPRECANDO TROPPE OCCASIONI. SIAMO GIOVANI E ABBIAMO TANTO DA IMPARARE, MA 

L’AMBIENTE È SERENO. ORA TESTA AL MANTOVA: SONO UNA CORAZZATA, MA CE LA GIOCHEREMO”

Nell’anticipo del terzo turno 
del girone B di Serie A2, 
l’Eur ha fatto visita all’Italpol 
nel tentativo di dimenticare 
il pesante k.o. maturato con 
il Lido. Per i ragazzi di Cirillo 
è arrivata un’altra sconfitta, 
ma questa volta non sono 
mancate le note positive.
La gara - “Dispiace molto 
per aver perso - evidenzia 
Issa Lancellotti -, ma 
sicuramente usciamo a testa 
alta da questo confronto. 
Abbiamo dato veramente 
tutto, giocandocela con una 
squadra molto attrezzata 
e organizzata: purtroppo 
abbiamo sprecato troppo. 
Quando ci si gioca così tanto 
non si possono commettere 
troppi errori, noi, invece, 
abbiamo sciupato diverse 
occasioni da gol. Dobbiamo 
sicuramente migliorare 
in fase realizzativa, i 
presupposti ci sono tutti”.
Momento no - Dopo la 
partenza lanciata contro la 
Roma, la squadra di Minicucci 
si è fermata per due volte 
di fila, scivolando nelle 
zone basse della classifica: 
“Quando ci si affaccia a una 
categoria così importante 

- prosegue Lancellotti -, 
è normale trovare alcuni 
ostacoli lungo il percorso. 
Noi siamo un bel gruppo, ma 
siamo anche molto giovani 

e nelle ultime due gare 
abbiamo affrontato rose più 
abituate di noi a calcare certi 
palcoscenici. Lido e Italpol 
sono ricche di giocatori 

affermati e di esperienza, 
e questo, sicuramente, ha 
fatto la differenza ai fini 
del risultato. Certi scontri 
possono solo far bene, 
abbiamo tanto da imparare 
da questi campioni”.
Mantova - Nel quarto 
turno, l’Eur ospiterà in casa 
il Mantova per una sfida 
che, considerando l’attuale 
classifica, potrebbe risultare 
molto importante: “Veniamo 
da un momento difficile, 
ma nell’ambiente si respira 
un’aria assolutamente 
tranquilla. Le due sconfitte 
sono state ben diverse 
tra loro: con il Lido 
abbiamo faticato molto, 
contro l’Italpol invece la 
prestazione c’è stata. Ora ci 
prepareremo alla prossima 
sfida con il massimo 
dell’impegno, facendo 
attenzione soprattutto 
agli errori commessi in 
queste settimane. Siamo 
consapevoli del fatto che 
andremo ad affrontare una 
corazzata, ma credo che, con 
il giusto studio - conclude 
Lancellotti -, potremo 
giocarcela anche con il 
Mantova”.

Issa Lancellotti
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SECONDA 

MARCIA
CASTEL FONTANA, SPQV VELLETRI, 
MIRAFIN E CITTÀ DI ANZIO 
CONCEDONO IL BIS NEL GIRONE 
E. ABRUZZO AL POTERE NEL 
RAGGRUPPAMENTO F: TOMBESI 
ORTONA, FUTSAL CELANO E 
ACADEMY PESCARA NEL TRIO DI 
TESTA
Ottanta minuti sono pochi per 
tracciare un quadro definito, ma 
sufficienti per intuire le forze in 
campo e prevedere l’evoluzione 
a breve termine delle gerarchie: 
la Serie B manda in archivio 
la seconda giornata di regular 
season, che non lesina sorprese.
Girone E - Il gruppone di 
battistrada si riduce a un 
quartetto: Real Castel Fontana, 
SPQV Velletri, Mirafin e Città 
di Anzio concedono il bis, 
confermandosi lassù. I marinesi, 

ispirati ancora da Peroni, bagnano 
l’esordio casalingo col 4-1 alla 
United Pomezia, Kaci e soci 
passano 7-5 sul campo della 
United Aprilia Test; i gol di Evandro 
e Galati permettono ai pometini 
di piegare 2-1 il Real Ciampino 
Academy, mentre le firme di 
Araujo, Radaelli, Silvestrini e Zullo 
lanciano la banda Di Fazio nel 
4-3 al Laurentino Futsal Academy. 
In attesa di Cioli-Fabrica, 
posticipata al 19 ottobre, primo 
acuto per il Grande Impero, a 
segno 4-2 con l’History Roma 3Z, 
e per il Real Terracina, corsaro 
col medesimo punteggio ai danni 
del Club Roma. Velletri-Castel 
Fontana è il clou del terzo turno, 
nel quale Mirafin e Anzio cercano 
un’altra gioia rispettivamente in 
casa di Fabrica e 3Z.
Girone F - Abruzzo al potere. C’è 
una sola regione sul gradino più 
alto del podio del girone F: due 
su due per la Tombesi Ortona, 

trascinata dal poker di Moragas 
nel 6-4 alla Forte Colleferro, per 
il Futsal Celano, che regola 5-0 
la Virtus Libera Isola d’Ischia, e 
per l’Academy Pescara, vincente 
2-1 sulla Junior Domitia grazie 
a Calderolli e Zappacosta. 
Casagiove e Napoli Barrese 
impattano sul 4-4, scivolando a 

-2 dalla vetta, si sbloccano AMB 
Frosinone e Leoni Acerra, capaci 
di battere 4-1 il Sulmona e 6-4 
la Real Dem. La caccia al tris 
è lontano dal pubblico amico 

per le capolista nel prossimo 
turno: Colleferro, Domitia e Real 
Dem sono gli ostacoli di Celano, 
Tombesi Ortona e Academy 
Pescara. 
Voltare pagina - Resta ancora 
a secco la Dozzese nel 
raggruppamento D: gli uomini di 
Vanni cadono 5-1 nell’esordio 
interno contro il Potenza Picena 
e rimandano l’appuntamento 
con i primi punti in stagione, 
all’orizzonte la trasferta umbra 
sul campo della Futsal Ternana.

Una fase di gioco di Città di Anzio-Laurentino Futsal Academy

Atletico Grande Impero-History Roma 3Z 4-2
2 Rubei, Fratini, Zito; Cucè, Di Tata
Cioli Ariccia-Real Fabrica 19/10

Città di Anzio-Laurentino F. Academy 4-3
Araujo, Radaelli, Silvestrini, Zullo; Ardone, 

Iozzino, Merlonghi
Club Sport Roma-Real Terracina 2-4

Chianese, Miano; Olleia, Paravani, Pecchia, 
Zandonà

Mirafin-Real Ciampino 2-1
Evandro, Galati; Baiocco

Real Castel Fontana-United Pomezia 4-1
2 C. Peroni, Guancioli, Hanout; Moreira

United Aprilia Test-SPQV Velletri 5-7
2 Miele, Comandini, Fioravanti, 

Pacchiarotti; 
2 Falasca, 2 Kaci, 2 Saccaro, Grazioli

6 C. Peroni (Castel Fontana), 4 Kaci (SPQV 
Velletri), 3 Rubei (Atletico Grande Impero), 

3 Araujo (Anzio), 3 Martinozzi (Castel 
Fontana), 3 Radaelli (Anzio), 3 Falasca 

(SPQV Velletri), 3 Baiocco (Real Ciampino), 
3 Hanout (Castel Fontana)

PROSSIMO TURNO

History Roma 3Z-Città di Anzio
Laurentino F. Academy-Real Ciampino A.

Real Fabrica-Mirafin
Real Terracina-Atletico Grande Impero

SPQV Velletri-Real Castel Fontana
United Aprilia Test-Club Sport Roma

United Pomezia-Cioli Ariccia

2A GIORNATA GIRONE E MARCATRICI

Buldog Lucrezia-Cerreto 
d’Esi 4-3

CUS Ancona-Corinaldo 6-3
CUS Macerata-Futsal Ternana 0-6
Dozzese-Potenza Picena 1-5

Grifoni-Eta Beta 6-2
Russi-Futsal Ancona 4-3

riposa: Recanati

CUS Ancona 6
Buldog Lucrezia 6
Potenza Picena 4
Grifoni 4
Futsal Ternana 3
Recanati 3
Eta Beta 3
Russi 3
Futsal Ancona 1
CUS Macerata 1
Corinaldo 0
Cerreto d’Esi 0
Dozzese 0

 2A GIORNATA GIRONE D 

Real Castel Fontana 6
SPQV Velletri 6
Mirafin 6
Città di Anzio 6
Atl. Grande Impero 4
R. Ciampino Academy 3
Real Terracina 3
Cioli Ariccia 1
History Roma 3Z 1
United Pomezia 1
Real Fabrica 0
Laurentino F. A. 0
Club Sport Roma 0
United Aprilia Test 0

Academy Pescara-Junior Domitia 2-1
Calderolli, Zappacosta; Fedele

AMB Frosinone-Sulmona Futsal 4-1
2 Bonato, Savelloni, Sciaudone; Santoro

Casagiove-Napoli Barrese 4-4
2 Sabino, 2 Saul; 2 Campolongo, Beneduce, Bico

Celano-Virtus Libera Isola d’Ischia 5-0
2 Lancia, Calvet, Della Rocca, Marianetti

Leoni Acerra-Real Dem 6-4
2 Dodò, Cafarelli, Zaffiri

Tombesi Ortona-Forte Colleferro 6-4
4 Moragas, Bordignon, Masi; 

L. Forte, S. Forte, Galli, Iannucci
riposa: Sporting Venafro

7 Moragas (Tombesi Ortona), 5 Sabino (Casagiove), 
4 Masi (Tombesi Ortona), 4 Russo (Casagiove)

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Futsal Celano
Junior Domitia-Tombesi Ortona

Napoli Barrese-Sporting Venafro
Real Dem-Academy Pescara
Sulmona Futsal-Casagiove

Virtus Libera I. d’Ischia-AMB Frosinone
riposa: Leoni Acerra

2A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Futsal Celano 6

Tombesi Ortona 6

Academy Pescara 6

Casagiove 4

Napoli Barrese 4

Leoni Acerra 3

AMB Frosinone 3

Junior Domitia 3

Real Dem 0

Sporting Venafro 0

Forte Colleferro 0

Sulmona 0

Virtus Libera 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

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

Nell’esordio casalingo in 
Serie B, al PalaCesaroni, il 
Castel Fontana supera per 
4-1 lo United Pomezia e 
ottiene la seconda vittoria 
del suo campionato. In 
gol, per i rossoneri, il 
solito Christian Peroni 
(autore di una doppietta), 
Hanout e Guancioli: il tutto 
alla presenza anche del 
sindaco di Marino Stefano 
Cecchi e del consigliere 
comunale Vincenzo Amato. 
L’ottimo avvio di stagione, 
però, non deve far calare 
l’attenzione in vista dei 
prossimi impegni. 
Due su due - L’estremo 
difensore dei marinesi, 
Leonardo Mioli, analizza 
l’importante vittoria 
ottenuta contro lo United 
Pomezia, che ha permesso 
alla formazione di mister 
Tiziano Peroni di mettere 
in cascina altri tre punti 
fondamentali: “È stata 
sicuramente una bella 
partita, ricca di emozioni. 
Siamo stati bravi nel 
mantenere la tranquillità 
in campo e nell’imporre 

sempre il nostro ritmo di 
gioco fino alla fine: tutto ciò 
ci ha permesso di portare 
a casa il risultato”. Sabato 
prossimo i rossoneri 
affronteranno, in trasferta, 
l’SPQV Velletri: “Come 
tutte le gare, per una 
neopromossa come noi, 
anche la prossima sarà un 

test per dimostrare di poter 
meritare la categoria - 
avverte Mioli -. L’avversario 
è ostico, perciò in 
settimana dovremo cercare 
di preparare al meglio la 
partita, focalizzandoci sui 
particolari che potrebbero 
risolvere il match a nostro 
favore”. 

Umiltà - Protagonista della 
squadra capace di vincere 
il campionato di Serie C1 
nella scorsa stagione e di 
ottenere la promozione 
nella terza categoria 
regionale, Mioli ha ben 
chiaro con quale approccio 
il Real Castel Fontana 
dovrà proseguire il suo 
campionato: “Siamo umili, 
sappiamo perfettamente 
che dobbiamo dimostrare 
di meritare questa 
categoria ogni sabato”. 
Il portiere rossonero 
descrive il suo legame 
con tutto l’ambiente, 
evidenziando come questo 
sia un punto di forza che 
contraddistingue da tanto 
tempo il club marinese: 
“Ormai sono molti anni 
che faccio parte di questo 
gruppo e qui mi sento 
a casa, porto i colori 
rossoneri nel cuore. Con 
i compagni e il mister c’è 
un rapporto che va oltre il 
campo. Questa è la nostra 
vera forza: il Real Castel 
Fontana è una famiglia”, 
conclude Mioli.

PIEDI PER TERRAPIEDI PER TERRA
IL CASTEL FONTANA BATTE LO UNITED POMEZIA E BISSA IL SUCCESSO DELLA PRIMA GIORNATA. 

LA SQUADRA DI MISTER PERONI RIMANE A PUNTEGGIO PIENO, MA MIOLI PREDICA CALMA: 

“SIAMO UMILI, DOBBIAMO DIMOSTRARE DI MERITARE QUESTA CATEGORIA OGNI SABATO”

L’estremo difensore Leonardo Mioli
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ALTA CONCENTRAZIONEALTA CONCENTRAZIONE

Nelle prime tre uscite stagionali la 
Cioli Ariccia ha già sentito il sapore 
di ogni risultato: vittoria nel primo 
turno di Coppa della Divisione contro 
il Velletri, pareggio alla prima di 
campionato col 3Z e poi sconfitta - di 
nuovo in Coppa - contro l’Ecocity 
Genzano. Al di là dell’eliminazione 
dalla manifestazione nazionale 
contro una delle compagini di A2 
maggiormente accreditate al salto di 
categoria, i castellani hanno ottenuto 
due risultati positivi esprimendo un 
ottimo gioco, cosa avvenuta anche 
nel derby di Coppa. Nel prossimo 
weekend, contro la United Pomezia, la 
squadra di Rosinha andrà in caccia del 
primo acuto in campionato. 
Partenza - Non è stata una partenza 
razzo, ma in casa Cioli c’è grande 
soddisfazione per i primi 120 minuti 
stagionali: “Possiamo dirci soddisfatti 
per quanto fatto finora - ammette 
Alessio Tomaino -. Abbiamo vinto col 
Velletri e pareggiato col 3Z, rendendo 
difficile la vita all’Ecocity”. L’unico, 
piccolo, neo può riscontrarsi nel pari 
in campionato, una sfida che la Cioli 
avrebbe anche potuto far sua: “Ci è 
mancato un pizzico di cattiveria in 

più sottoporta - osserva il portiere 
- e qualche attenzione nella fase 
difensiva”. Due punti sfumati alla 
prima giornata, però, non possono 
macchiare una stagione appena 
iniziata: “Siamo una squadra nuova 
- sottolinea - che si sta formando: 
abbiamo un ottimo potenziale”. 
Sfide su sfide - Il Girone E di 
Serie B, composto unicamente da 
squadre laziali, si presenta molto 
interessante. Qualche favorita c’è, 
ma tendenzialmente ogni partita 
può regalare sorprese. “Tutte le 
gare - rimarca Tomaino - saranno 
difficili, ogni piccolo dettaglio può 
fare la differenza”. Per questo la 
Cioli dovrà fare molta attenzione alla 
United Pomezia, prossimo avversario 
dei castellani: “Dovremo scendere 
in campo concentrati e convinti 
del nostro potenziale”, il consiglio 
dell’estremo difensore. Un consiglio 
che dovrà essere seguito alla lettera 
per centrare il primo successo in 
campionato e iniziare la scalata 
al podio: “L’obiettivo stagionale è 
sicuramente quello di arrivare al 
vertice della classifica - conclude -. Ci 
sono molte squadre attrezzate, come 

Anzio e Real Fabrica, ma in questo 
girone ogni avversaria può essere 
difficile da affrontare”.

LA CIOLI ARICCIA, RIMASTA A RIPOSO NEL SECONDO TURNO DI B PER IL RINVIO DELLA GARA 

COL REAL FABRICA, PUÒ RITENERSI SODDISFATTA DEL PROPRIO AVVIO. ORA L’IMPEGNO CON 

LA UNITED POMEZIA. TOMAINO: “BUON POTENZIALE, SARÀ UN CAMPIONATO DIFFICILE”

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

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AFFERMAZIONEAFFERMAZIONE
NELLA SCORSA STAGIONE HA SORPRESO TUTTI CON LA MAGLIA DELL’UNDER 19 VINCENDO IL 

PREMIO DI MVP DELLE FINALI SCUDETTO, QUEST’ANNO JONI FRANCO, STELLINA DELLA CIOLI, 

VUOLE FARE ANCORA DI PIÙ: “SPERO DI CRESCERE, SONO EUFORICO E MOLTO CONCENTRATO”

Il talento paraguayano 
della Cioli Ariccia Joni 
Franco è pronto a 
prendersi la scena. Il 
classe ’03, ancora in età 
per l’Under 19, in questa 
stagione si destreggerà 
tra le due categorie 
regine: a volte sarà in 
campo con i compagni 
più giovani nel tentativo 
di difendere il tricolore 
vinto l’anno scorso, altre 
darà una mano in B, 
soprattutto quando uno 
tra Papù e Lucas - i due 
“big” non formati - sarà 
indisponibile.
Obiettivo crescita - Il 
biglietto da visita è 
molto promettente: Joni 
Franco, nella sua stagione 
d’esordio nel futsal italiano, 
vanta uno scudetto Under 
19 e il premio come MVP 
delle Finals. Le sue giocate 

hanno fatto il giro dello 
stivale e non solo: in estate 
lo hanno cercato ovunque, 
ma Luca Cioli se l’è tenuto 

stretto. Non solo, le sue 
performance gli sono valse 
anche la convocazione in 
albirrojo. Un talento che 

continuerà a sbocciare 
sotto ai riflettori del 
PalaKilgour: “Quest’anno 
cercherò di essere più 
forte e migliorare - afferma 
lo stesso Joni -. Per me 
è molto importante e 
gratificante poter giocare 
con entrambe le categorie. 
Sono due squadre 
importanti per la società: 
devo lavorare al massimo 
per portarle in alto”. 
Grande determinazione 
e convinzione nei 
propri mezzi, il giovane 
paraguayano ragiona già 
da leader: “So di avere 
del potenziale - spiega 
-, ma sono euforico e 
concentrato sul migliorare 
ogni giorno per andare il 
più lontano possibile. Devo 
crescere in tutto - conclude 
- e imparare sempre tutto 
ciò che posso”.

Il folletto della Cioli Joni Franco
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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

ORIZZONTE DI FUOCOORIZZONTE DI FUOCO
SUPERATO IL PROBLEMA CONTAGI, IL FABRICA RIPARTE CON DUE SCONTRI DIRETTI: IN QUATTRO 

GIORNI, I VITERBESI SE LA VEDRANNO CON MIRAFIN E CIOLI. JACOPO SANTOMASSIMO: “I 

RISULTATI POTREBBERO GIÀ INDIRIZZARE IL CAMPIONATO. CI FAREMO TROVARE PRONTI”

A causa delle positività riscontrate 
nel gruppo squadra, il calendario 
del Real Fabrica, nonostante la 
stagione sia soltanto agli albori, si 
fa già infuocato. Sabato 15 ottobre, 
di fronte al pubblico amico del 
PalaAnselmi, la rosa guidata da 
Luca Lucchetti se la vedrà con la 
Mirafin, per poi far visita alla Cioli 
Ariccia, quattro giorni più tardi 
al PalaKilgour, per il recupero 
della seconda giornata. Così 
come lo stesso roster viterbese, 
entrambe le imminenti avversarie 
di Morandi&soci sono due delle 
pretendenti alla promozione diretta 
in Serie A2.
La situazione - “Per via dei contagi, 
purtroppo, non ci siamo potuti 
allenare per ben otto giorni”, 
esordisce Jacopo Santomassimo, 
consapevole, dunque, che quello 
che si presenterà alle prossime, 
complicate sfide non sarà il 
miglior Fabrica, il quale, oltre a 
una condizione non ottimale, dovrà 
parzialmente rinunciare anche 
a Dario Lopez, alle prese con un 
turno di squalifica. Il classe ’90, 
tuttavia, rimane comunque fiducioso 
che il suo Real non sfigurerà negli 

incombenti scontri diretti: “Ci faremo 
trovare pronti”, garantisce.
La delusione - In Santomassimo 
e compagni, però, è ancora vivo il 
rammarico per la sconfitta interna 
patita per mano del Città di Anzio 
nella giornata d’apertura. “Ci 
tenevamo a fare bene la prima, 
ma siamo stati colpiti da un 
arbitraggio inadeguato. Nonostante 
il nervosismo, la voglia di far bene 
non è affatto cambiata per noi”.
Gli obiettivi - Il numero 23 
bianco-bluceleste, così come il 
resto del team, non si accontenta 
di una ‘semplice’ promozione: 
“Affronteremo due delle favorite 
alla vittoria del raggruppamento 
E, quindi i risultati che usciranno 
fuori potrebbero già indirizzare il 
futuro del campionato. La società 
non nasconde gli obiettivi stagionali, 
quindi ce la metteremo tutta”. 
Inoltre, maggiore sarà il bottino 
guadagnato dal Fabrica nel girone 
d’andata, più saranno le possibilità 
di staccare uno dei quattro pass 
validi per i preliminari della Coppa 
Italia cadetta: “È sempre una bella 
competizione alla quale partecipare”, 
conclude Santomassimo. Jacopo Santomassimo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Altra sconfitta per il 
Laurentino Futsal Academy, 
che cade 4-3 in casa 
del Città di Anzio nel 
secondo turno del girone 
E. Mirko Ardone analizza 
lo stop maturato sabato, 
confrontandolo con quello 
incassato nel primo match 
della stagione.
In crescita - Nonostante il 
k.o., Ardone ha apprezzato 
l’atteggiamento che ha 
avuto la sua squadra: “Dopo 
la gara di sabato ho avuto 
sensazioni positive - spiega 
-. Purtroppo non siamo 
riusciti ad ottenere punti, 
ma secondo me si sono visti 
dei miglioramenti rispetto 
alla prima gara, soprattutto 
dal punto di vista della 
fiducia nei nostri mezzi. Se 
continueremo a crederci, 
potremo giocare un bel 
campionato e toglierci 
molte soddisfazioni: a 
livello qualitativo, credo 
che il Laurentino non sia 
inferiore a nessuno in 
questo girone”.

Sconfitte differenti - 
Il risultato è stato il 
medesimo in entrambi i 
casi, ma le sconfitte, si sa, 
non sono sempre uguali: 
“Credo che tra le prime 
due gare ci sia molta 
differenza, all’esordio ci 
hanno destabilizzato il 
ritmo e il terreno di gioco 
diverso da quello a cui 
eravamo abituati. Sabato, 

invece, siamo rimasti in 
partita fino all’ultimo, 
creando molte occasioni 
da gol e giocando 
sicuramente meglio, il 
nostro approccio è stato 
molto buono e questo 
ci ha aiutato molto nel 
corso del match. Anche 
se i nostri sforzi non 
sono stati sufficienti, il 
miglioramento c’è stato, ci 

stiamo abituando ad alcuni 
cambiamenti dovuti al 
salto di categoria”.
Cosa manca? - Dopo 
un’accurata analisi di 
entrambe le gare giocate 
in campionato, Mirko 
Ardone spiega qual è, 
secondo lui, il motivo 
principale che lascia per 
ora il Laurentino senza 
punti all’attivo: “Credo 
sia solo una questione di 
testa più che di gambe 
o di tattica: veniamo da 
un campionato dominato 
e ora ci troviamo in una 
categoria in cui le cose sono 
completamente diverse. 
Dobbiamo ‘solo’ acquisire 
maggiore consapevolezza 
sotto diversi punti di vista, e 
per questo serve ancora del 
tempo. Potrebbe essere un 
processo più o meno lungo 
- conclude Mirko Ardone 
-, ma solo tornando in 
campo possiamo continuare 
a crescere e tornare il 
Laurentino che si è visto 
negli scorsi mesi”.

SECONDO STOPSECONDO STOP
IL LAURENTINO CADE DI MISURA CONTRO IL CITTÁ DI ANZIO, MIRKO ARDONE: “CI SONO STATI DEI 

MIGLIORAMENTI RISPETTO AL PRIMO MATCH, MA DOBBIAMO ACQUISIRE PIÙ CONSAPEVOLEZZA. 

STAVOLTA CE LA SIAMO GIOCATA, IL NOSTRO APPROCCIO È STATO MOLTO BUONO”

Mirko Ardone in azione nella sfida con il Città di Anzio
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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

BISOGNA REAGIREBISOGNA REAGIRE
SECONDA SCONFITTA PER LA FORTE, CHE PERDE 6-4 A ORTONA. MENDES: “LOTTIAMO FINO 

ALLA FINE, MA NON POSSIAMO SEMPRE PARTIRE A RILENTO. DOBBIAMO RITROVARCI E SEGUIRE 

LE INDICAZIONI DELL’ALLENATORE: È L’UNICA CHIAVE PER USCIRE DA QUESTO MOMENTO”

Dopo la sconfitta nel primo turno, la 
squadra di Colleferro era chiamata 
a una reazione nel secondo match 
del gruppo F di  Serie B. A uscire dal 
campo con i 3 punti, però, è stata la 
Tombesi Ortona, che ha ospitato la 
Forte sul proprio terreno di gioco.
Troppi errori - “Lottare fino alla fine, 
questo è il nostro motto - esclama 
Luciano Mendes -. Purtroppo, però, 
dare il massimo per tutto l’arco della 
partita non è bastato per evitare la 
seconda sconfitta in campionato. 
Sapevamo che la partita di sabato 
non sarebbe stata semplice, ma 
sicuramente abbiamo commesso 
errori che avremmo potuto evitare. 
Tutte le nostre disattenzioni hanno 
condizionato una gara che avevamo 
preparato in maniera molto diversa 
rispetto allo sviluppo che ha avuto. 
Siamo tornati a casa con l’amaro 
in bocca, consapevoli del fatto che 
avremmo potuto fare di meglio”.
Motore diesel - In entrambe le 
gare disputate, Luciano Mendes e 
compagni hanno commesso lo stesso 
errore: “Nei due match giocati siamo 
partiti a rilento e non possiamo 
permettercelo. Non è sufficiente 
svegliarsi a metà primo tempo, se 

non oltre, per vincere contro rose 
di questo livello. Stiamo sempre 
iniziando sotto ritmo, esprimendo 
un calcio a 5 che non ci appartiene. 
Non è facile giocare dovendo sempre 
rincorrere l’avversario, alcune volte 
può andar bene, ma non c’è sempre 
il tempo necessario per pareggiare 
o, addirittura, per completare una 
rimonta e vincere. Lo dimostra il fatto 
che in entrambi i casi in questo inizio 
di girone abbiamo perso”.
Momento di confusione - Il morale, 
ora come ora, non può essere dei 
migliori, ma occorre reagire al più 
presto: “Difficilmente il mister ci 
parla al termine di una gara, ma lo 
conosciamo e immaginiamo come 
si sia potuto sentire al termine 
dell’incontro con la Tombesi, perché, 
oltre al risultato, è mancata anche 
la prestazione. Il gruppo c’è, è vivo, 
ma in questo momento stiamo 
attraversando un momento di 
confusione che non è semplicissimo 
da gestire. Dobbiamo cercare di 
ritrovare la nostra impronta di 
gioco, rimanere calmi e giocare con 
tranquillità, seguendo le indicazioni 
dell’allenatore. Lui è un grande 
professionista, una guida per noi: solo 

seguendo le sue indicazioni - conclude 
Mendes - usciremo da questa 
situazione”.

Luciano Mendes in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Per la Dozzese non è stato 
un inizio di stagione facile: 
dopo il 6-2 incassato in 
casa dell’Eta Beta, infatti, 
la formazione allenata da 
Leonardo Vanni è uscita 
sconfitta anche dal match 
del secondo turno, perso 
5-1 in casa con il Potenza 
Picena. A lottare in questa 
stagione, tuttavia, non ci 
sarà solo la prima squadra, 
ma anche le due compagini 
del settore giovanile, che 
vivono momenti diversi.
Under 19 - La formazione 
giovanile più “anziana” è 
stata inserita nel girone G 
del campionato nazionale 
Under 19. Nonostante la 
gara di esordio sia finita 
male (sconfitta 16-0 con 
il Bologna), la società 
punta molto su questo 
gruppo, e ha piena fiducia 
in ognuno dei giocatori 
e dei membri dello staff. 
“Siamo ancora in fase di 
costruzione, ma sono certo 
che i risultati arriveranno” 
ha esclamato Leonardo 

Vanni. E l’occasione per 
rifarsi arriverà domenica 

prossima, giorno in cui la 
Dozzese ospiterà il Real 

Casalgrandese, reduce 
dal pareggio per 1-1 con il 
Futsal Cesena.
Under 17 - Diversa, 
invece, la situazione della 
Dozzese Under 17, inserita 
nel girone B a Bologna 
per quanto riguarda la 
categoria Allievi Provinciali. 
Dopo il convincente 7-4 
ottenuto all’esordio in casa 
contro il Real Casalecchio, 
i ragazzi della Dozzese si 
sono fermati al secondo 
turno di campionato sul 
campo della Porretta, 
che ha portato a casa i 
tre punti grazie a un 1-0. 
Attualmente, grazie al 
successo per 4-1 maturato 
contro il Basca domenica 
mattina, la Dozzese si trova 
al quarto posto, alle spalle 
di Idea Calcio Petroniano, 
Porretta e Crespo Calcio. 
Dopo aver affrontato il 
turno di riposo, la squadra 
tornerà in campo domenica 
23 per ospitare l’Antal 
Pallavicini, ancora a secco 
dopo tre gare.

GIOIE E DOLORIGIOIE E DOLORI
LA DOZZESE CADE 5-1 IN CASA CON IL POTENZA PICENA, FINE SETTIMANA AMARO ANCHE 

PER L’UNDER 19. L’ANALISI DI VANNI: “SIAMO IN FASE DI COSTRUZIONE, I RISULTATI 

ARRIVERANNO” BENE, INVECE, L’UNDER 17, VINCENTE 4-1 CON IL BASCA

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

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PASSO DOPO PASSOPASSO DOPO PASSO
IL CASAGIOVE IMPATTA NEL DERBY TRA NEOPROMOSSE CON LA NAPOLI BARRESE: SECONDO 

RISULTATO UTILE IN CAMPIONATO PER I FALCHETTI, ORA ATTESI DAL SULMONA. SAUL OLMO 

SPINGE I SUOI: “CATEGORIA NUOVA PER ME, VOGLIO AIUTARE QUESTA SOCIETÀ A CRESCERE”

Ancora un risultato positivo 
per il Casagiove che, 
nella seconda giornata 
del Girone F, pareggia 
con la Napoli Barrese. Il 
risultato finale di 4-4 non 
accontenta né scontenta le 
due compagini campane, 
entrambe neopromosse 
ma molto ambiziose. Un 
match su cui ha apposto 
la propria firma anche 
Saul Olmo Campaña, al 
primo gol con la maglia 
rossoblù. Il veterano 
spagnolo in estate ha 
scelto di scendere di 
categoria per sposare il 
progetto dei casertani: 
un colpo importante che 
potrà sicuramente fare la 
differenza. 
Il pari - Poteva andare 
meglio o peggio, alla 
fine ne è uscito un 
pareggio: “Era una partita 
complicata. Loro sono 
una grande squadra che 
lotta per salire”, spiega 
Saul in merito alla gara 
con la Napoli Barrese. 
Lo spagnolo non è però 
soddisfatto del risultato: 
“Abbiamo giocato meglio 

e abbiamo avuto più 
occasioni da gol: penso 
che il pareggio non sia il 
risultato più giusto”. 
La stagione - Un passato 
a El Pozo, poi Cogianco, 
Lazio, Latina e Mestre: Saul 
ha calcato palcoscenici 
senza dubbio più 
prestigiosi della B, ma 
non ha avuto il minimo 

dubbio nell’accettare le 
avances del Casagiove. 
“Per me è un campionato 
nuovo, mi sto abituando 
- afferma -. Voglio solo 
fare ciò che mi ha portato 
a ottenere risultati 
importanti nel corso della 
mia carriera. La società 
ha desiderio di crescere 
e al momento penso di 

poter essere d’aiuto”. I 
rossoblù, nonostante siano 
neopromossi, guardano 
con interesse ai vertici 
della classifica: “L’obiettivo 
minimo deve essere 
mantenere la categoria 
- continua lo spagnolo - 
perché per questa squadra 
è nuova. Ma giustamente 
puntiamo in alto: vogliamo 
dire la nostra. Nelle due 
partite giocate finora - 
sottolinea Saul -, contro 
squadre che lottano per 
salire in A2, abbiamo fatto 
delle grandi prestazioni”. 
Sulmona - Il prossimo 
impegno del Casagiove 
sarà sul campo del 
Sulmona Futsal, ancora 
al palo dopo due turni. 
“Io dico sempre la stessa 
cosa - chiosa il classe ’84 
-, dobbiamo guardare solo 
a noi stessi, c’è tanto da 
lavorare e migliorare che 
non possiamo pensare 
ad altro che non sia 
questo. Sappiamo che 
ogni squadra è difficile da 
affrontare, quindi l’unica 
cosa che possiamo fare è 
migliorarci”.

Saul Olmo Campaña, la sua qualità ed esperienza a disposizione del Casagiove
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Per ora non si può di certo dire che 
l’avvio di stagione della Virtus Libera 
Isola d’Ischia sia stato positivo. Dopo 
aver superato il primo turno di Coppa 
Divisione eliminando la Junior Domitia 
ai tiri di rigore, la compagine isolana 
ha raccolto tre sconfitte consecutive, 
restando al palo in campionato dopo 
due giornate e venendo eliminata 
dalla competizione che mette di 
fronte tutte le squadre del nazionale. 
Nel prossimo turno gli ischitani 
ospiteranno il Frosinone, compagine 
esperta che darà certamente filo 
da torcere alla squadra di Emilio 
Pannello.
Lo scotto - Ad analizzare il complicato 
avvio stagionale della Virtus Libera è 
il preparatore atletico Francesco Raul 
Verde: “Sicuramente la Serie B è una 
categoria molto competitiva - spiega -. 
Non è facile adattarsi in breve tempo 
a un gioco così diverso. In queste 
prime giornate stiamo cercando di 
prendere confidenza con questi ritmi 
altissimi. Tutta la squadra, i giocatori e 
lo staff stanno facendo un importante 
lavoro su sé stessi per capire come 
affrontare al meglio il campionato”. 
A gravare sull’andamento della 
compagine campana sono anche i 

guai fisici occorsi ai due brasiliani, 
Leo Moraes e Pereira, ingaggiati 
dalla dirigenza per aumentare 
notevolmente il potenziale del roster. 
“La loro assenza è senza dubbio 
molto difficile da gestire - ammette 
Verde -. Sono due punti di riferimento 
per il gruppo, soprattutto per i più 
giovani. Avere loro in campo fa tanta 
differenza: con le loro giocate possono 
accendere e cambiare le gare in ogni 
momento”.
Frosinone - Nel prossimo turno, il 
terzo del girone F di Serie B, l’Isola 
d’Ischia ospiterà l’AMB Frosinone al 
PalaCasale. Una gara che di certo 
non si presenta semplice, ma in cui 

gli uomini di Panniello dovranno 
inevitabilmente cercare di sbloccarsi. 
Dopo il 5-0 subìto sul campo del 
Celano serve una reazione: “Il 
Frosinone è una squadra giovane 
- spiega il preparatore atletico -, 
ma se questi ragazzi disputano un 
campionato complicato come quello 
di Serie B ci sarà un motivo”. Per 
provare a togliere quel fastidioso 
zero dalla classifica servirà qualcosa 
in più da parte di tutti: “In settimana 
lavoreremo sull’attenzione, un aspetto 
importantissimo nella categoria. Ogni 
errore - conclude Verde - può costare 
carissimo: dovremo essere accorti e 
dare il massimo”.

DIFFICOLTÀ INIZIALIDIFFICOLTÀ INIZIALI
LA VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA STA PAGANDO A CARO PREZZO IL SALTO DI CATEGORIA: 

ANCORA ZERO I PUNTI CONQUISTATI E SOLO UN GOL SEGNATO IN DUE GARE. IL PREPARATORE 

ATLETICO FRANCESCO RAUL VERDE: “STIAMO PRENDENDO CONFIDENZA CON LA SERIE B”

Il preparatore Francesco Raul Verde
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIBALTONE
PRIMO STOP PER CONIT CISTERNA 
E TECHNOLOGY, CHE PERDONO 
LO SCETTRO A FAVORE DEL TRIO 
ALBANO-GENZANO-REAL FIUMICINO. 
SPES POGGIO FIDONI UNICA 
SQUADRA A PUNTEGGIO PIENO 
DELL’INTERA C1 
Girone A - Situazione stravolta 
sul gradino più alto del podio 
del girone A, nel quale non c’è 
più nessuno a punteggio pieno 
dopo 120’ di regular season. Conit 
Cisterna e Technology falliscono il 
tris tra le mura amiche e perdono 
lo scettro: i ragazzi di Serpietri 
cedono 6-4 alla Technology, 
mentre la formazione di Ricci 
viene sconfitta 5-2 dall’Albano, 
che vola in vetta insieme a 
Real Fiumicino e Genzano. Gli 
aeroportuali si iscrivono al nuovo 
terzetto di capolista grazie al 
6-0 interno sullo Spinaceto, 
cambia nella forma, ma non nella 

sostanza, il 6-1 dei castellani al 
Città di Zagarolo. Secondo acuto 
per Città di Pontinia e Città di 
Colleferro, a segno col medesimo 
score di 7-5 rispettivamente 
contro Gap e Uni Pomezia, si 
sblocca l’Academy SM Ferentino, 
che regola 4-1 il Levante Roma. Il 
clou del prossimo turno è Albano-

Genzano, può approfittarne un 
Real Fiumicino atteso dal Levante, 
Cisterna e Santa Gemma cercano 
riscatto sui campi di Uni Pomezia 
e Technology. 
Girone B - L’unica formazione 
a centrare la terza vittoria in 
altrettante giornate nell’intera 
categoria è la Spes Poggio 

Fidoni: i reatini passano 5-2 sul 
campo della Vigor Perconti e 
restano lassù da soli, complici 
le sconfitte dell’Aranova, battuta 
3-0 in casa dal Valcanneto - ora 
secondo -, e del Trastevere, k.o. 
3-2 nella trasferta tirrenica 
contro la Futsal Academy. 
Entrambe vengono raggiunte 
a quota sei dal Cures, corsaro 
8-4 col Valentia, un punto 
più in alto, oltre al già citato 
Valcanneto, c’è il Palombara: 
De Vincenzo e soci infliggono 
un rotondo 5-0 al TC Parioli, 
conservando l’imbattibilità. Primo 
bottino pieno in stagione per il 
CCCP, protagonista di un 6-3 sul 
Tormarancia, chiude il quadro il 
3-3 tra Verdesativa Casalotti e La 
Pisana. La missione poker della 
Spes Poggio Fidoni passa per la 
sfida interna al CCCP: Palombara e 
Valcanneto vigilano sulla capolista, 
ma devono pensare agli ostacoli 
Vigor Perconti e Casalotti.

Una fase di gioco di Conit Cisterna-Technology

Academy SM Ferentino-Levante Roma 4-1
Galuppi, Rossi, Scaccia, Valenti; Cinti

Città di Colleferro-Uni Pomezia 7-5
3 Felici, 2 Ronzoni, Ceccaroni, Pizzuti; 

G. Cervellera, Fraioli, Guadagnini, Luongo, Scurati
Città di Pontinia-Gap 7-5

2 Gimenez, 2 Gomez, Barontini, Brignone, Gori; 
2 Bizzarri, Lensar, Lo Giudice, Mariello

Genzano-Città di Zagarolo 6-1
2 Zé Renato, Arbotto, Cannatà, Cotichini, Polverini; Lo Muto

PGS Santa Gemma-Albano 2-5
Carnevali, Rosini; 2 Silvestri, Bernoni, Essien, Fattore

Real Fiumicino-Spinaceto 6-0
3 Carnacci, 2 Pignocchi, Caparrotta
Conit Cisterna-Technology 4-6

Lauretti, Poli, Ponso, Stasino; 
2 Bernoni, Bonetti, Cedroni, Mattarocci, Petrone

 

7 Bizzarri (Gap), 5 Carnacci (Fiumicino), 5 Pizzuti (Colleferro), 
4 Stasino (Conit Cisterna), 4 Luongo (Uni Pomezia), 4 Zé  
Renato (Genzano), 4 Gimenez (Pontinia), 4 Orsini (Santa 
Gemma), 4 Felici (Colleferro), 4 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Albano-Genzano
Città di Zagarolo-Academy SM Ferentino

Gap-Città di Colleferro
Levante Roma-Real Fiumicino

Spinaceto-Città di Pontinia
Technology-PGS Santa Gemma

Uni Pomezia-Conit Cisterna

Aranova-Valcanneto 0-3
Aquili, Dell’Ova, Di Mario
CCCP-Tormarancia 6-3

4 Andreucci, Sonnino, Staffieri
Verdesativa Casalotti-La Pisana 3-3

3 Bertaccini; D’Addato, Francescangeli, Mosca
Futsal Academy-Trastevere 3-2

2 Donati, La Valle; 2 Roscioli
TC Parioli-FC Palombara 0-5

Bartucca, Cedrone, D’Agostino, De Vincenzo, Mancini
Valentia-Cures 4-8

D’Onofrio, Giarratana, Lucioli, Piccinelli; 
2 Carmosino, 2 Malfatti, Calzetta, Carioti, Ottaviani, Rocchi

Vigor Perconti-Spes Poggio Fidoni 2-5
Buccini, Catapano; 2 Batiz, Gouaiche, Graziani, Martinelli

8 Andreucci (CCCP 1987), 5 Malfatti (Cures), 4 Roscioli 
(Trastevere), 4 Rocchi (Cures), 4 Calzetta (Cures), 

4 Bertaccini (Verdesativa Casalotti)

PROSSIMO TURNO

Tormarancia-Futsal Academy
FC Palombara-Vigor Perconti

La Pisana-Valentia
Valcanneto-Verdesativa Casalotti

Spes Poggio Fidoni-CCCP
Trastevere-Aranova

Cures-TC Parioli

3A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 3A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Real Fiumicino 7

Genzano 7

Albano 7

Conit Cisterna 6

Città di Colleferro 6

PGS Santa Gemma 6

Città di Pontinia 6

Gap 4

Technology 4

Spinaceto 70 4

Academy Ferentino 3

Uni Pomezia 0

Città di Zagarolo 0

Levante Roma 0

Spes Poggio Fidoni 9

FC Palombara 7

Valcanneto 7

Cures 6

Trastevere 6

Aranova 6

Vigor Perconti 4

CCCP 1987 4

Futsal Academy 3

La Pisana 1

TC Parioli 1

Verdesativa Casalotti 1

Valentia 1

Tormarancia 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

PICCOLI PASSIPICCOLI PASSI
LA PISANA PAREGGIA IN EXTREMIS COL CASALOTTI, IL DIESSE ZOPPI: “SAPEVAMO CHE 

L’INIZIO SAREBBE STATO COMPLICATO, MA GIÀ SI INIZIANO A VEDERE SEGNALI DI CRESCITA: 

VOGLIAMO MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ. IL GIRONE È DIFFICILE MA EQUILIBRATO”

La Pisana strappa 
un pareggio per 3-3 
in extremis contro la 
Verdesativa Casalotti e 
inizia a muovere la sua 
classifica. Sabato prossimo 
la formazione biancorossa 
sfida tra le mura amiche il 
Valentia.
Casalotti - La trasferta 
di Casalotti ha regalato 
ai ragazzi biancorossi il 
primo punto stagionale: 
“Abbiamo pareggiato il 
match grazie al portiere 
di movimento - racconta il 
diesse Gianluca Zoppi -. È 
stata una gara che ha visto 
continui capovolgimenti 
del risultato: prima il 
nostro vantaggio, poi il 
sorpasso da parte del 
Casalotti. Siamo stati bravi 
a pareggiare di nuovo, 
ma i padroni di casa 
hanno ristabilito subito 
le distanze. Sul finale 
di tempo è arrivato il 
nostro 3-3, come appunto 
accennato prima, grazie 
alla tattica del 5vs4”.
Attesa - La società 
biancorossa in estate è 
stata tra le più attive sul 

mercato: “L’attuale, come 
è già stato detto più volte, 
è una stagione piena di 
novità, a partire dai tecnici 
fino ad arrivare ai giocatori: 
proprio in virtù di questo 
eravamo consapevoli che 
all’inizio saremmo potuti 
andare incontro ad alcune 
difficoltà”, prosegue Zoppi, 
consapevole che servirà 
tempo prima di vedere 
i frutti del duro lavoro. 
“C’è bisogno di trovare 
il giusto amalgama e di 
conoscere il nuovo modo 

di giocare del tecnico - 
aggiunge -. Speriamo di 
riuscire a raggiungere la 
forma il prima possibile, 
ma soprattutto i risultati: 
le prestazioni iniziano ad 
esserci, manca ancora il 
risultato. In Coppa Lazio 
abbiamo vinto giocando 
abbastanza bene, 
speriamo di riuscire a 
trovare continuità anche in 
campionato”.
Obiettivi - Nella scorsa 
stagione La Pisana si 
presentava ai nastri 

di partenza come la 
matricola terribile del 
girone, quest’anno deve 
mettere in pratica quanto 
imparato dal 2021-2022: 
“Obiettivi?! Noi, come 
sempre, vogliamo essere 
il più competitivi possibile, 
poi bisogna sempre fare 
i conti con gli avversari”. 
Dopo tre giornate il girone 
B di C1 inizia a dare 
qualche indicazione: “Il 
raggruppamento è difficile, 
ci sono squadre molto 
attrezzate, soprattutto 
le “non romane”, quindi, 
specialmente in trasferta, 
sarà molto difficile 
andare a fare risultato. 
Anche in questa stagione 
il nostro girone mi 
sembra leggermente 
più complicato rispetto 
all’altro, ma, se vuoi fare il 
salto di categoria, è giusto 
confrontarsi con queste 
realtà, queste squadre e 
questo tipo di giocatori - 
conclude Gianluca Zoppi -. 
Mi aspetto un campionato 
molto equilibrato, nel quale 
chi ne avrà di più dirà la 
sua”.

Il direttore sportivo Gianluca Zoppi
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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Sanificazioni
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Smaltimento Rifiuti
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMI ACUTI
LA GIORNATA INAUGURALE DELLA C2 DÀ UN 
ASSAGGIO SIGNIFICATIVO DELLE FORZE IN CAMPO. 
CONAUTO LIDENSE, ESORDIO DA NOVE IN PAGELLA. 
DISTRICT SEVEN E PROGETTO FUTSAL, SUBITO TRE 
PUNTI IN CASCINA
Girone A - Il raggruppamento che abbraccia la 
provincia di Latina è stato scosso in settimana 
dal ritiro dello Scauri Marina: si passa a dodici 
unità, con tutte le squadre che avrebbero dovuto 
affrontare i biancazzurri chiamate a osservare un 
turno di riposo. Nella giornata inaugurale rimane ai 
box l’Heracles, che assiste a tre successi esterni 
e due pareggi per 2-2, quelli maturati in Sporting 
Terracina-Real Ceprano e Cori Montilepini-Lido Il 
Pirata Sperlonga. Primi acuti per Littoriana Futsal e 
Buenaonda, che si impongono 6-2 rispettivamente 
sui campi di Flora 92 e Laundromat Gaeta, la 
Zonapontina inizia col 5-3 inflitto al neopromosso 
Morolo. Nel secondo turno, Buenaonda, Littoriana 
e Zonapontina difendono la vetta contro Terracina, 
Morolo e Gaeta, l’Heracles entra in scena col Lido 
Il Pirata.
Girone B - Quattro formazioni incamerano subito il 
massimo del bottino: la vittoria più larga porta la 
firma dell’Atletico Pavona, che regola 7-3 la Roma 
Futsal, sorride il Ciampino City, protagonista di 
un 3-1 al Ceccano nel Friday Night dello storico 
esordio in C2. Ok di misura il Nazareth, che piega 
4-3 il Città di Sora, e lo Sport Olimpia, a segno 2-1 
contro la Sanvitese. Il cammino dell’FG Blaugrana 
parte dal 3-3 contro l’Alatri Tecchiena, pari e patta 
anche in Polisportiva Ciampino-Frassati Anagni e 
Castromenio-San Luca, entrambe terminate sul 
2-2. Tutto in trasferta il drappello di battistrada 
nella seconda giornata: Atletico Pavona e Ciampino 

City sono ospiti di Sanvitese e Frassati, Nazareth 
e Sport Olimpia fanno visita a FG Blaugrana e 
Ceccano.
Girone C - Esordio da incorniciare per la Conauto 
Lidense: il 9-2 alla LS10 è già un segnale deciso 
che la squadra di Lauri lancia all’intero girone 
C. Primo hurrà del Casalbertone, corsaro 2-1 
col Fiumicino 1926, Città Eterna e Settecamini 
partono bene grazie ai rispettivi 3-1 alla Lositana 
e 3-2 alla Virtus Laurentino 80. Il campionato di 
Progetto Futsal e Nuova Florida inizia col piede 
giusto: i ragazzi di Iannone espugnano per 6-2 il 
fortino de L’Airone, mentre gli ardeatini tornano 
con un 4-2 dalla trasferta col Futsal Tor Sapienza. 
Progetto Futsal-Conauto Lidense è l’incrocio da 
segnare col circoletto rosso nel secondo turno, 
così come Nuova Florida-Città Eterna; il turno 
di riposo costringe il Settecamini a rimandare 

l’idea di bis, stesso obiettivo di un Casalbertone 
ingaggiato al Tor Sapienza.
Girone D - In attesa di Santa Severa-Virtus 
Anguillara, posticipata a dicembre, il primo turno 
del girone D non fa registrare segni X. Spiccano le 
affermazioni, entrambe per 5-1, di Circolo Canottieri 
Lazio e Etruenergy Vignanello: i tiberini sbancano il 
campo della BF Sport, mentre i viterbesi di Sforza 
battono il Real Mattei davanti al pubblico amico. 
Impatto perfetto con la seconda serie regionale 
per la District Seven, corsara 4-2 a Civitavecchia ai 
danni dell’Atletico, vincono 3-1 sia il Bracelli Club, 
in quel di Monterosi contro la Virtus, sia gli Ulivi 
Village, che domano il Futsal Ronciglione. Quattro 
dei cinque club vincenti all’esordio si affrontano nel 
secondo turno: classifica alla mano, i match clou 
sono Canottieri Lazio-Vignanello e Bracelli-Ulivi, la 
District attende lo Sporting Club Santos.

Una fase di gioco di Flora 92-Littoriana
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IL PUNTO • SERIE C2

Conauto Lidense-LS10 9-2
2 Fia, 2 Fracassi, 2 Rinaldi, Cocomeri, Maiali, Piccoli

FC Città Eterna-Lositana 3-1
2 Gatto, De Luca; Tagliaboschi

Fiumicino 1926-Casalbertone 1-2
Bravi; Amoruso, Mariotti

Futsal Settecamini-Virtus Laurentino 80 3-2
2 Ponsillo, Belli; Antonini, Hamza

Futsal Tor Sapienza-Nuova Florida 2-4
Ferrigno, Mottes; 2 Biamonte, Bergamini, Spadano

L’Airone-Progetto Futsal 2-6
Ciattaglia; 2 Toppa, Artiglio, Ballati, Galbiati, Labozzetta

riposa: Ardea

2 Fia (Conauto Lidense), 2 Ponsillo (Futsal Settecamini), 
2 Fracassi (Conauto Lidense), 2 Gatto (FC Città Eterna), 

2 Biamonte (Nuova Florida), 2 Rinaldi (Conauto Lidense), 
2 Toppa (Progetto Futsal)

PROSSIMO TURNO

Casalbertone-Futsal Tor Sapienza
Lositana-Ardea

LS10-Fiumicino 1926
Progetto Futsal-Conauto Lidense

Nuova Florida-FC Città Eterna
Virtus Laurentino 80-L’Airone

riposa: Futsal Settecamini

Cori Montilepini-Lido Il Pirata Sperlonga 2-2

Nonne, Pagnanello

Flora 92-Littoriana Futsal 2-6

2 Ferraro; 3 De Bonis, 2 Greco, Innamorato

Laundromat Gaeta-Buenaonda 2-6

Cardone, Crocco; 2 De Marco, 2 Dei Giudici, 2 Razza

Morolo-Zonapontina 3-5

2 Frasca, De Rosa; 4 Pompili, Piovesan

Sporting Terracina-Real Ceprano 2-2

2 Parisella; Ricci, Ruggiero

riposano: Heracles e Polisportiva LI.VE

4 Pompili (Zonapontina), 
3 De Bonis (Littoriana Futsal)

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Sporting Terracina
Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles

Littoriana Futsal-Morolo
Polisportiva LI.VE-Flora 92

Real Ceprano-Cori Montilepini
Zonapontina-Laundromat Gaeta

Atletico Civitavecchia-District Seven 2-4
Giocondo, Traini; Battaglia, De Simone, Mengoni, Pandolfo

BF Sport-Circolo Canottieri Lazio 1-5
Piras; 2 Dionisi, 2 Saddemi, Serranti

Etruenergy Vignanello-Real Mattei 5-1
2 Pellizzari, Barone, Britta, Ercoli; Sansone
Santa Severa-Virtus Anguillara 21/12
Ulivi Village-Futsal Ronciglione 3-1
Funaro, Piciucchi, Sansolini; Chiricozzi
Virtus Monterosi-Bracelli Club 1-3

Rizzo; Ammassari, Sartini, Tassi
riposa: Sporting Club Santos

2 Dionisi (Circolo Canottieri Lazio), 
2 Pellizzari (Etruenergy Vignanello), 
2 Saddemi (Circolo Canottieri Lazio)

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Ulivi Village
CC Lazio-Etruenergy Vignanello

District Seven-Sporting Club Santos
Futsal Ronciglione-BF Sport

Real Mattei-Santa Severa
Virtus Anguillara-Atletico Civitavecchia

riposa: Virtus Monterosi

Alatri Tecchiena-FG Blaugrana 3-3
Boschieri, Campioni, Cironi; Manciocchi, Marcucci, Trusca

Atletico Pavona-Roma Futsal 7-3
2 Federico, 2 Vassallo, 2 Venditti, Borelli; 2 Di Giacomo, Calcatelli

Castromenio-San Luca 2-2
2 Cetroni; Sartori, Sebastianelli

Ciampino City Futsal-Ceccano 3-1
2 Gallotti, Barone; De Antoniis
Nazareth-Città di Sora 4-3

2 Bascia, 2 Bove; Bruni, Recchia, Rombolà
Polisportiva Ciampino-Frassati Anagni 2-2

2 Pandozzi; Della Vecchia, Onori
Sport Olimpia-Sanvitese 2-1

Cicerchia, Dell’Orco; Ronci

2 Bove (Nazareth), 2 Vassallo (Pavona), 2 Bascia (Nazareth), 
2 Di Giacomo (Roma), 2 Cetroni (Castromenio), 2 Gallotti 
(Ciampino City), 2 Federico (Atletico Pavona), 2 Pandozzi 

(Polisportiva Ciampino), 2 Venditti (Atletico Pavona)

PROSSIMO TURNO

FG Blaugrana-Nazareth
Città di Sora-Castromenio

Frassati Anagni-Ciampino City Futsal
Ceccano-Sport Olimpia

Roma Futsal-Alatri Tecchiena
San Luca-Polisportiva Ciampino

Sanvitese-Atletico Pavona

1A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

1A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Atletico Pavona 3

Ciampino City 3

Nazareth 3

Sport Olimpia 3

Pol. Ciampino 1

FG Blaugrana 1

Castromenio 1

Frassati Anagni 1

Alatri Tecchiena 1

San Luca 1

Sanvitese 0

Città di Sora 0

Ceccano 0

Roma Futsal 0

E. Vignanello 3

C. Canottieri Lazio 3

Ulivi Village 3

Bracelli Club 3

District Seven 3

Futsal Ronciglione 3

Virtus Monterosi 1

Atl. Civitavecchia 1

SC Santos 0

Santa Severa 0

Virtus Anguillara 0

Real Mattei 0

BF Sport 0

Conauto Lidense 3

Progetto Futsal 3

FC Città Eterna 3

Nuova Florida 3

Casalbertone 3

Futsal Settecamini 3

Ardea 0

Fiumicino 1926 0

Virtus Laurentino 80 0

Lositana 0

Futsal Tor Sapienza 0

L’Airone 0

LS10 0

Buenaonda 3

Littoriana Futsal 3

Zonapontina 3

Sporting Terracina 1

Real Ceprano 1

Lido Il Pirata 1

Cori Montilepini 1

Heracles 0

Polisportiva LI.VE 0

Morolo 0

Flora 92 0

Laundromat Gaeta 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

BUONA LA PRIMABUONA LA PRIMA
CONAUTO LIDENSE A VALANGA ALL’ESORDIO, GIUSEPPE PICCOLI: “PARTITA APPROCCIATA 

MALE, POI ABBIAMO REAGITO, ALZANDO SIA IL RITMO CHE IL LIVELLO DI GIOCO. VOGLIAMO 

VINCERE E PUNTARE AL MASSIMO. PROGETTO FUTSAL? SARÀ UNA GARA DIFFICILE”

La Conauto Lidense si 
presenta alla grande 
davanti al proprio 
pubblico, facendo 
registrare una vittoria 
dilagante per 9-2 
contro la LS10. Sabato 
prossimo i ragazzi di 
Lauri affronteranno 
una trasferta difficile 
contro il Progetto Futsal 
in sessanta minuti che 
promettono spettacolo.
LS10 - La prima giornata 
di campionato si è sempre 
dimostrata un’incognita, 
ma i giocatori della 
Conauto Lidense, davanti 
al proprio pubblico, hanno 
risposto in maniera 
più che convincente, 
ottenendo tre punti 
fondamentali che portano 
gioia e consapevolezza nei 
propri mezzi all’interno 
dello spogliatoio: “È stata 
una gara che abbiamo 
approcciato male”, 
esordisce Giuseppe 
Piccoli, giustificando in 

questo modo una prima 
frazione di gioco che 
poteva essere giocata 
sicuramente meglio dai 
ragazzi lidensi. “Ci siamo 
adeguati al ritmo dei 
nostri avversari e non 
siamo riusciti a esprimere 
la nostra idea di calcio a 
5”. All’intervallo mister 
Lauri ha toccato le corde 
giuste dei suoi: “Nel 
secondo tempo, invece, 
dopo che il tecnico negli 
spogliatoi ci ha dato la 
giusta carica, è stata 
decisamente tutta un’altra 
partita. Abbiamo alzato 
sia il ritmo che il livello 
di gioco, tutto ciò ci ha 
permesso di imporci in 
maniera netta sul campo 
fino a conseguire una 
vittoria così larga”.
Obiettivi - La scorsa 
stagione ha visto la 
Conauto tra le vere 
protagoniste della 
categoria, con un 
campionato disputato 

sempre al vertice 
della classifica e 
sfuggito solamente 
all’ultima giornata, e il 
raggiungimento del pass 
per la Final Four di Coppa 
Lazio. Nel club lidense 
la speranza è quella di 
ripetersi anche in questa 
annata, cercando anche di 
migliorarsi: “Gli obiettivi 
che ci siamo posti 
sono quelli di vincere il 
campionato e puntare 
al massimo.  Piccoli, 
nonostante sia uno degli 
ultimi arrivati, ha già 
ben chiaro quello che la 
società vuole per questa 
stagione e si è presentato 
al suo nuovo pubblico 
siglando una delle nove 
reti contro la LS10: “Spero 
di riuscire a mettermi 
a disposizione e poter 
tornare utile a tutta la 
squadra”.
Progetto Futsal - Nella 
prossima giornata di 
campionato i ragazzi di 

Lauri saranno impegnati 
nella prima trasferta 
stagionale sul campo 
del Progetto Futsal, 
squadra che all’esordio 
ha ottenuto un risultato 
importante su un campo 
difficile come quello de 
L’Airone: “Non conosco i 
nostri prossimi avversari, 
però,, basandoci sul 
successo che hanno 
conseguito alla prima 
giornata di campionato, 
andare a fare sei reti in 
casa de L’Airone, vuol dire 
qualcosa e non dobbiamo 
sottovalutare questo 
aspetto - aggiunge -. Sarà 
una gara difficile, come 
del resto lo saranno tutte 
in questo campionato. 
Lavoreremo bene in 
settimana e cercheremo 
di andare a fare la nostra 
partita, decisi nel portare a 
casa i tre punti - conclude 
Piccoli -, poi sarà sempre 
il campo a emettere il 
verdetto finale”.
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

Giuseppe Piccoli è andato in gol all’esordio
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

SEGNALI POSITIVISEGNALI POSITIVI
IL PROGETTO INIZIA CON UN BEL SUCCESSO ESTERNO, PER IANNONE BUONE RISPOSTE SIA 

DAGLI INNESTI CHE DAI FEDELISSIMI. TOPPA: “A PRESCINDERE DALLA DOPPIETTA, VOGLIO 

METTERMI A TOTALE DISPOSIZIONE”. ARTIGLIO: “DARÒ SEMPRE IL MASSIMO PER LA SQUADRA”

L’esordio stagionale in 
Serie C2 è andato come 
meglio non poteva per il 
Progetto Futsal, che ha 
infatti incamerato i primi 
tre punti nel girone C 
grazie al successo per 6-2 
maturato al cospetto de 
L’Airone.
Toppa - “È stato 
fondamentale iniziare 
con una vittoria”, 
esordisce Mirko Toppa, 
l’ex dell’incontro: “Per 
me è stata una partita 
particolare, visti i miei 
trascorsi con L’Airone”, 
prosegue il giocatore, 
che si è presentato nel 
migliore dei modi col suo 
nuovo team. “A prescindere 
dalla mia doppietta, quello 
che voglio è mettermi a 
totale disposizione del 
mister e della squadra”. 
Toppa sta vivendo molto 

serenamente l’attuale 
avventura: “Con lo spirito 
giusto, in modo tranquillo 
e senza alcuna pressione 
- dichiara - poiché ho 
la fiducia della società 
e del tecnico Iannone”. 
Il classe ’87, insieme ai 
suoi compagni, si prepara 
al debutto stagionale al 
Circolo Arca, dove sabato 
15 ottobre arriverà 
l’ostica Conauto Lidense: 
“Personalmente non li 
conosco, ma quello che so 
è che prepareremo tutte le 
partite al meglio durante 
la settimana, senza mai 
sottovalutare nessun 
avversario: sarà questa 
la mentalità per tutto il 
campionato”, garantisce 
Toppa.
Artiglio - Ad affrontare 
il roster di Simone Lauri 
ci sarà anche Giovanni 

Artiglio, determinato 
a vender cara la pelle: 
“Sarà un Progetto Futsal 
agguerrito - dichiara 
-, che non si lascerà 
influenzare da questa 
prima vittoria e ce la 
metterà tutta per portare a 
casa il risultato, giocando 
con concentrazione, 
tranquillità e 
consapevolezza dei 
propri mezzi; sempre 
con il giusto rispetto 
per l’avversario, che, 
nel caso specifico, è di 
altissimo livello e sarà 
uno dei protagonisti di 
questo girone”. Iannone, 
nell’incombente gara, 
potrà dunque contare 
sulla grande esperienza 
del classe ’77: “La sera 
della partita conclusiva 
dello scorso campionato 
- spiega - ero certo che 

sarebbe stata la mia 
ultima da giocatore per 
motivi sia legati all’età che 
personali. Quella stessa 
sera, però, l’abbraccio e la 
vicinanza della squadra, 
del mister e della dirigenza 
è stato così forte che mi 
ha portato a ripensarci e a 
decidere, a fine agosto, di 
continuare con loro. Quindi, 
darò sempre il massimo 
per la squadra e tutte 
le persone che vogliono 
bene al Progetto. Spero, 
come minimo, di restituire 
quello che loro hanno 
dato a me”. La prima rete 
stagionale del team non 
poteva non essere la sua: 
“Sono contentissimo per 
il gol realizzato: segnare 
e aiutare la squadra a 
conquistare i tre punti 
è una gioia assoluta”, 
conclude Artiglio.

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

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PAROLA AL CAMPOPAROLA AL CAMPO
DOPO IL TURNO DI RIPOSO IMPOSTO DAL CALENDARIO, L’ARDEA È PRONTA A INIZIARE IL SUO 

CAMPIONATO. IL CAPITANO DANIELE BERNARDINI TRACCIA LA VIA IN VISTA DELL’ESORDIO IN 

CASA DELLA LOSITANA: “VOGLIAMO PARTIRE COL PIEDE GIUSTO, PUNTIAMO A VINCERE”

Sabato, sul campo della Lositana, 
l’Ardea farà il suo esordio in 
campionato. La squadra di Fausto 
Tallarico, che parte tra le favorite alla 
vittoria finale, sta preparando questo 
appuntamento da molte settimane e 
vuole partire subito forte. In estate 
la società ha concluso operazioni 
importanti volte ad alzare il livello sia 
dello staff tecnico che della rosa, con 
l’arrivo di professionisti e giocatori 
di assoluto livello. Uno dei veterani 
dei rossoblù, il capitano Daniele 
Bernardini, analizza la situazione 
a pochi giorni dal via: “Ci siamo 
preparati tanto per farci trovare 
pronti per la nuova stagione. Abbiamo 
tutto per far bene, i nuovi arrivi sono 
veramente bravi e hanno alzato 
l’asticella”.  
Esordio - La Serie C2 è iniziata lo 
scorso weekend, ma l’Ardea ha 
osservato subito il turno di riposo. 
Sabato prossimo Bernardini e 
compagni se la vedranno in trasferta 
contro la Lositana: “La prima partita di 
campionato è sempre un’incognita, in 
più affronteremo una formazione che 
ha perso all’esordio e che, quindi, avrà 
voglia di riscattarsi in casa. Per questi 
motivi, mi aspetto una partita ostica 
- avverte il capitano -. Per partire col 
piede giusto, servirà l’atteggiamento 
giusto, concentrazione e molto 
carattere”.  

Ambizioni - Come ripetuto a più 
riprese da società, dirigenza e 
squadra, l’obiettivo stagionale 
dell’Ardea sarà quello di ottenere 
la tanto desiderata promozione in 
Serie C1. Nella scorsa stagione la 
rincorsa della squadra di Tallarico 
terminò, anche a causa di molte 
problematiche avute nel corso 
dell’annata e di qualche infortunio 
importante, in semifinale playoff. 
Ora, come afferma Bernardini, il 

focus rimane lo stesso: “L’ambizione 
deve essere sempre quella di vincere. 
Per poterlo fare, serviranno tante 
cose, ma la cura dei particolari, 
l’attenzione e la testa faranno la 
differenza”. Il classe ’89 conclude: 
“Vincere non è mai facile, ma io e i 
miei compagni ce la metteremo tutta 
per riuscirci. Mi aspetto un girone 
difficile, dato che ci sono squadre 
molto organizzate e che puntano alla 
promozione come noi”. 

Il capitano Daniele Bernardini
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

DI NUOVODI NUOVO

A SEGNOA SEGNO
IL DON BOSCO VINCE ANCORA, DE 

CRESCENZO: “SIAMO SULLA STRADA 

GIUSTA”

Dopo il successo contro la Forty 
Fighters, il Don Bosco di Zannino 
ha ottenuto un’altra vittoria in 
amichevole. L’ultima vittima è la Virtus 
San Giustino, battuta 2-1 nel match di 
venerdì.
Vittoria di misura - “Stiamo 
migliorando giorno dopo giorno - 
spiega Enrico De Crescenzo -, siamo 

davvero soddisfatti per il risultato 
ottenuto. In questo periodo ci stiamo 
allenando ad altissima intensità e si 
vede che la squadra ha molta voglia 
di far bene. Manca ancora qualche 
settimana all’inizio del campionato, 
ma credo che il Don Bosco, dopo la 
sconfitta con il Fiumicino, sia tornato 
sulla strada giusta”.
La svolta - Spesso una sconfitta 
giova più di molte vittorie. Per il Don 
Bosco Cinecittà, sembra che le cose 
siano andate proprio in questo modo: 
“Dopo il primo k.o., è cambiato il 
rapporto tra noi compagni di squadra. 
Ci sono stati nuovi innesti, tra cui 

il sottoscritto, ma abbiamo anche 
iniziato a conoscerci meglio, e questo 
si vede quando scendiamo in campo. 
Gran parte del merito va al mister e 
al suo staff, tutti insieme ci stanno 
aiutando a ragionare come un’unica 
entità. Dobbiamo migliorare sotto 
molti aspetti, ma, come ho già detto 
più volte - conclude De Crescenzo -, 
siamo sulla strada giusta”.

VITTORIA VITTORIA 
STORICASTORICA
DISTRICT SEVEN SUBITO A SEGNO IN C2, 

PANDOLFO: “IMPORTANTE PARTIRE CON 

IL PIEDE GIUSTO. SANTOS? SARÀ UNA 

PARTITA COMPLICATA”

Prima, storica, vittoria nel 
campionato di Serie C2 per i ragazzi 
di Zerbinati, che si impongono 
per 4 reti a 2 sul difficile campo 
dell’Atletico Civitavecchia. Sabato 
esordio casalingo contro un ostico 
Sporting  Club Santos.
Atletico Civitavecchia - La District 
torna a casa con tre punti davvero 
pesanti: “Era importante cominciare 

bene la stagione”, premette 
Gianluca Pandolfo, soddisfatto 
della prestazione offerta. “Sono 
tre punti che ci permettono di 
prendere fiducia come squadra, 
siamo contenti di essere riusciti a 
conquistarli”.
Obiettivi - Lo scorso anno i 
gialloneri hanno dominato 
il campionato, quest’anno si 
predica cautela: “Non dobbiamo 
mai dimenticare che siamo una 
neopromossa - prosegue Pandolfo 
-. Il nostro obiettivo è innanzitutto 
quello di mantenere la categoria”. 
Nel prossimo turno ci sarà la prima 
gara casalinga contro lo Sporting 
Club Santos: “Conosco un paio di 

elementi della rosa avversaria, sono 
bravi giocatori - conclude Pandolfo 
-. Mi aspetto una partita molto 
complicata”.

Enrico De Crescenzo

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

REAL ROMA SUD 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

DA PODIODA PODIO
OBIETTIVO PRIMARIO DEL REAL ROMA SUD SARÀ QUELLO DI MIGLIORARE IL RISULTATO 

OTTENUTO LO SCORSO ANNO E FARE UN CAMPIONATO DI VERTICE. BIASINI: “LA PREPARAZIONE 

STA ANDANDO BENE, POSSIAMO STARE NEI PRIMI TRE POSTI DELLA CLASSIFICA”

Il Real Roma Sud sta proseguendo il 
suo lavoro di preparazione in vista 
dell’inizio del prossimo campionato 
di Serie D. La squadra capitolina, in 
campo ormai da qualche settimana 
sotto gli sguardi di mister Luca De 
Bonis e della società, vuole affrontare 
questa stagione con entusiasmo e 
voglia di far bene. L’estremo difensore 
Manuel Biasini sottolinea: “La 
preparazione sta andando bene, ci 
stiamo impegnando al massimo per 
raggiungere la migliore forma per 
l’inizio del campionato”.  
Squadra - In estate la società ha 
concluso alcune importanti operazioni 
in entrata, con l’arrivo di elementi di 
esperienza che avranno il compito 
di alzare l’asticella delle ambizioni, 
dopo il piazzamento a metà classifica 
ottenuto lo scorso anno. Biasini 
evidenzia l’importanza di questi nuovi 
arrivi, soprattutto per raggiungere 
quel traguardo che i gialloneri si sono 
posti: “Abbiamo inserito 4/5 giocatori 
nuovi, di esperienza, che hanno 
alzato subito il livello della squadra - 

afferma il portiere -. La prima cosa 
che ci siamo detti è stata quella di 
voler far meglio della scorsa stagione: 
con i nuovi arrivati e mettendo tanta 
determinazione, possiamo stare 
nei primi tre posti in classifica”. Un 
obiettivo ambizioso, soprattutto in un 
campionato difficile e imprevedibile 
come quello di Serie D, ma le 
premesse sembrano essere ottime. 
Parte integrante - Classe 1994, di 
ruolo portiere, per Biasini questa sarà 
la terza stagione con la maglia del 
Real Roma Sud. L’ambiente è sereno 
e con società e squadra si lavora 
molto bene, condizioni necessarie 
per sentirsi parte integrante di un 
progetto: “Sono una persona sempre 
molto disponibile e pronta ad aiutare 
tutti, per questo mi trovo benissimo 
e mi sento parte di questa società”. 
Anche quest’anno in panchina la 
compagine giallonera sarà guidata 
da Luca De Bonis, che l’anno 
scorso era arrivato a stagione già 
iniziata, riuscendo a dare subito la 
sua impronta: “Tutti conoscevamo 

mister De Bonis, è un grande 
allenatore. I risultati del suo lavoro si 
sono già visti”, conclude Biasini.

Manuel Biasini
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

GIUSTI PRESUPPOSTI GIUSTI PRESUPPOSTI 
IL PAVONA STA CONTINUANDO LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI 

SERIE D: LA SQUADRA DI MISTER DE ANGELIS VUOLE ESSERE UNA SORPRESA. ROMANIELLO: 

“ABBIAMO L’AMBIZIONE DI ESSERE PROTAGONISTI E TOGLIERCI DELLE SODDISFAZIONI” 

Prosegue il percorso di 
avvicinamento all’inizio 
ufficiale della stagione per 
il Pavona, che è al lavoro 
ormai da diverse settimane 
sotto gli sguardi vigili e 
attenti di mister De Angelis 
e di tutta la società. Alessio 
Romaniello è convinto delle 
potenzialità della squadra: 
“È da più di un mese che ci 
stiamo allenando, abbiamo 
iniziato con qualche 
giorno di anticipo proprio 
perché ci aspettiamo un 
campionato difficile, con 
molte compagini che si 
son rinforzate per cercare 
di salire di categoria: ci 
stiamo preparando al 
meglio per affrontare la 
stagione con la giusta 
qualità”. 
Obiettivi - Il calcettista 
del club castellano prova 
a spiegare quale sarà 
l’approccio del Pavona in 
questa nuova avventura: 
“Abbiamo l’ambizione 
di fare un campionato 
da protagonisti, di stare 
sempre sul pezzo e di 
provare a vincere tutte le 
partite”. Dal punto di vista 
individuale, Romaniello è 
sicuro “Voglio stare bene 
fisicamente e mettere 
tutta la mia qualità a 
disposizione della squadra 
per aiutare a vincere più 
gare possibili”. 
Rapporto - Presente in 
quel di Pavona anche 
nella scorsa stagione, 
Romaniello racconta 
il legame con questa 
realtà e il suo rapporto 
con il resto del gruppo: 

“Con la squadra mi trovo 
veramente benissimo: 
molti ragazzi li conosco 
dall’anno scorso, ma anche 
con i nuovi arrivati sembra 
che ci conosciamo da 
tanto tempo. Siamo tutti 
coetanei, è una squadra 
di qualità umane prima 
che tecniche. Inoltre, la 
società è molto ambiziosa, 
ha voglia di crescere e 
migliorare costantemente 
come dimostrano gli 
acquisti fatti in estate: 
non ci fa mancare nulla 
e i presidenti e i dirigenti 
sono sempre presenti”. 
Anche in panchina, la 
guida di Alberto De Angelis 
rappresenta una garanzia 
di assoluto livello: “È 
un allenatore che mette 
tutta la sua esperienza 
a disposizione nostra 
affinché tutti possano 

migliorare sotto tutti i 
punti di vista: noi stiamo 
memorizzando le sue idee 
per giocare con la giusta 
grinta e la giusta qualità 

che lui ci sta trasmettendo. 
Dovremo seguire il nostro 
tecnico per poterci togliere 
delle soddisfazioni”, 
conclude Romaniello. 

Alessio Romaniello
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VIRTUS LAZIO 

 SERIE D

È uno dei volti nuovi e dei 
giocatori più talentuosi a 
disposizione del tecnici 
Fabrizio Vulcano e Silvano 
Micieli. Alessandro 
Cosentino si appresta 
quindi a vivere con grande 
entusiasmo e voglia di 
lottare per il vertice la sua 
nuova avventura targata 
Virtus Lazio.
Nuova sfida - “Sono 
soddisfatto di questa 
scelta. Mi piacciono 
tutte le sfide e passare 
dalla Serie C1 alla Serie 
D non mi crea alcun 
tipo di problema, anzi 
sarà proprio una sfida 
stimolante per provare a 
portare questa squadra 
nel campionato regionale”. 
Il mercato estivo della 
Virtus Lazio dimostra le 
grandi ambizioni della 
società per la prossima 
stagione. La dirigenza ha 
infatti ufficializzato una 
serie di colpi importanti 
che hanno formato un 
gruppo di alto livello. 

Le stesse ambizioni del 
club sono quelle che 
spingono anche il nuovo 
giocatore biancoceleste. 

“La Virtus Lazio si è 
posta sin da subito 
grandi traguardi. È un 
club nuovo, ma che vuole 

sfondare in questo sport. 
In estate ha allestito 
una squadra composta 
da molti giocatori di 
esperienza, quindi 
penso che l’obiettivo 
sarà quello di provare 
a vincere il campionato. 
Non sarà facile, perché 
la Serie D è sempre un 
torneo complicato e 
ricco di insidie, ma allo 
stesso tempo penso che 
l’esperienza possa essere 
la nostra arma vincente 
e, alla lunga, fare la 
differenza in campo”.
Passo dopo passo 
- Parlando a livello 
personale, invece, 
Alessandro Cosentino 
non fissa traguardi: “Non 
mi pongo più obiettivi da 
tempo - conclude il laterale 
-. In passato lo facevo, ma 
alcune persone mi hanno 
sempre spinto a rivederli 
verso il basso. Oggi penso 
di giornata in giornata. 
Non mi pongo obiettivi, ma 
neanche limiti”.

SFIDA STIMOLANTESFIDA STIMOLANTE
SI PRESENTA ALESSANDRO COSENTINO, UNO DEI VOLTI NUOVI DELLA VIRTUS LAZIO: “CONTENTO 

DI QUESTA SCELTA. IL CLUB È MOLTO AMBIZIOSO E CERCHERÒ DI AIUTARLO AD ARRIVARE IN 

SERIE C2. CREDO CHE L’ESPERIENZA POSSA ESSERE LA NOSTRA ARMA VINCENTE”

Alessandro Cosentino
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MARINO ACADEMY 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il presidente Piero 
Di Stefano traccia un 
primissimo bilancio 
sull’andamento della 
scuola calcio del Marino 
Academy a poco più di un 
mese dall’apertura delle 
iscrizioni.

Scuola Calcio - Prende 
sempre più forma 
il progetto voluto 
fortemente dal presidente 
Di Stefano: tanti i bambini 
che hanno deciso di 
sposare la causa del 
Marino Academy e si 
stanno appassionando 
a questa nuova realtà: 
“Dalle previsioni che 
erano state fatte all’inizio 
possiamo dire che, ad 
oggi, il numero degli 
iscritti è sicuramente 

superiore - spiega con 
soddisfazione il massimo 
dirigente -. Siamo 
soddisfatti e contenti di 
come la scuola calcio 
sia iniziata, e siamo 
convinti che il numero 
degli iscritti continuerà 
ad aumentare sempre di 
più”. Il club rossonero ha 
trovato anche l’appoggio 
degli abitanti marinesi: 
“Nonostante la diffidenza 
iniziale, comprensibile 
per una nuova scuola 
calcio che si svolge 
all’interno di un oratorio 
- sottolinea Di Stefano 
-, abbiamo riscontrato 
solidarietà da parte dei 
cittadini, anche perché 
abbiamo lasciato il 
campo a disposizione 
della comunità in vari 
orari e giorni della 
settimana. È bellissimo 
vedere i bambini con il 
completino rossonero 
e lo stemma del Marino 
Academy che imparano 
divertendosi, così come 
osservare sulla gradinata 
tanti genitori che si 
appassionano insieme ai 
bambini stessi”.
Obiettivi - Una società 
giovane, ma che ha 

le idee ben chiare e 
già pensa al futuro: 
“L’obiettivo della 
nostra Academy è 
quello di aumentare il 
numero degli iscritti, 
dando la possibilità ai 
ragazzi di crescere ed 
appassionarsi sempre 

di più a questo sport - 
conclude Di Stefano -. 
In futuro, potrebbero 
avere anche la possibilità 
di entrare a far parte 
della nostra prima 
squadra, che ha iniziato 
il suo percorso verso le 
categorie superiori”.

OLTRE LE PREVISIONIOLTRE LE PREVISIONI
IL PRESIDENTE DI STEFANO SI GODE IL SUO MARINO ACADEMY: “LE ISCRIZIONI DELLA SCUOLA 

CALCIO SONO ANDATE AL DI LÀ DELLE PIÙ ROSEE ASPETTATIVE, VOGLIAMO CONTINUARE A 

CRESCERE. È BELLO VEDERE I BAMBINI GIOCARE E I GENITORI DIVERTIRSI GUARDANDOLI”

Il presidente e allenatore Piero Di Stefano


