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

IL PUNTO • SERIE A

RIPRESA E SORPASSI
PESARO E SANDRO ABATE IN CRESCITA. 
OCCASIONE ACQUA&SAPONE: IL TRE SU TRE 
POTREBBE PORTARLA IN VETTA

 “Ce vorrebbe n’idea”… direbbe il compianto 
Gigi Proietti, il quale sorriderebbe davanti 
all’emergenza sanitaria che sta funestando 
anche il futsal, dove sono già state rinviate 
103 partite fra campionati maschili e femminili, 
di cui dodici nella regular season di Serie A. 
L’idea è che Italservice Pesaro e Sandro Abate 
siano in ripresa. I campioni in carica dello 
Special One hanno metabolizzato il passo falso 

all’Opening Day col Mantova e il pari beffa di 
Eboli, cominciando a segnare: con la cooperativa 
del gol a Pescara, con il Brocador De Oliveira 
primus inter pares a Ostia. Corre sulla strada 
della continuità anche Fabian Lopez, nonostante 
gli acciacchi di Nicolodi (prima) e Edu Villava 
(poi): i miglioramenti intravisti nella storica 
prima ad Avellino con il Saviatesta Mantova, si 
sono confermati nel derby di Eboli. Un derby 
ripreso a 24” dal suono della sirena, quando un 
immenso Kakà (tripletta e assist) recupera la 
quarta situazione di svantaggio, imponendo il 
pari all’imbattuta Feldi, attualmente in vetta al 
campionato. Forse per l’ultima settimana di fila.

Sosta o quasi - Già, potrebbe esserci un 
avvicendamento nella settimana che sarebbe dovuta 
essere di sosta per gli impegni delle nazionali nelle 
qualificazioni ad Euro 2022 (Montenegro probabile 
avversaria dell’Italfutsal dopo il 3-0 inflitto alla 
Lituania in gara-1 dei playoff), ma che invece 
permetterà ad alcune squadre di scendere in campo 
per i recuperi. Fra queste c’è un’A&S da due su due. 
Che debutta al PalaRigopiano contro il Cybertel 
Aniene con l’opportunità di operare il sorpasso 
nei confronti della Feldi e issarsi al comando a 
punteggio pieno. In campo anche l’Italservice Pesaro, 
che anticipa col Signor Prestito CMB a causa della 
sfida di Champions a Podgorica contro il Titograd.

Una fase di gioco di Lido-Pesaro

4A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Acqua&Sapone rinv.
CDM Genova-Bernardinello Petrarca rinv.

Colormax Pescara-Signor Prestito CMB 1-7
Leandro; 4 Wilde, Cesaroni, Pulvirenti, Well

Feldi Eboli-Sandro Abate 4-4
Luizinho, Moura, Romano, Tres; 3 Kakà, Villalva

Mantova-Cybertel Aniene rinv.
Real San Giuseppe-Meta Catania rinv.

Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro 4-8
2 Rocha, Motta, Poletto; 3 De Oliveira, 

2 Borruto, 2 Canal, Tonidandel

Feldi Eboli 8

Italservice Pesaro 7

Signor Prestito CMB 7

Acqua&Sapone 6

Came Dosson 6

Mantova 6

Sandro Abate 4

Todis Lido di Ostia 3

Cybertel Aniene 1

Real San Giuseppe 0

Bernardinello Petrarca 0

CDM Genova 0

Meta Catania 0

Colormax Pescara 0
 

6 Wilde (Signor Prestito CMB), 6 Gui (A&S), 
5 Danicic (Mantova), 5 Vieira (Came Dosson), 

5 Borruto (Pesaro), 5 Kakà (Sandro Abate), 4 De Oliveira 
(Pesaro), 4 Canal (Pesaro) 

 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Mantova
Bernardinello Petrarca-Colormax Pescara

Cybertel Aniene-Feldi Eboli
Italservice Pesaro-CDM Genova
Meta Catania-Todis Lido di Ostia
Sandro Abate-Real San Giuseppe

Signor Prestito CMB-Came Dosson
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Pesaro - Sette gol al 
PalaRigopiano per dimenticare la 
falsa partenza di Salsomaggiore 
con il Mantova. Otto reti per 
sbrigare la pratica Lido e archiviare 
pure il mezzo passo falso di Eboli. 
Due indizi non faranno una prova, 
ma 15 segnature in 80’ raffigurano 
i piedi caldi di molti giocatori del 
Pesaro e almeno 15 moniti per 
il Signor Prestito. “È la nostra 
prima partita in casa, ci servono 
i tre punti”. Julio De Oliveira va a 
caccia di conferme. “Incontriamo 
una squadra in forma - ammette 
il Brocador -, ma abbiamo già 
perso quattro punti per strada. 
Un Italservice Pesaro a metà 
classifica non si può vedere”. Da 
valutare le condizioni di Linho e 
Honorio, out col Lido.       

CMB - “Una vittoria 
importantissima”. L’ha definita così 
in settimana Lorenzo Nitti. Come 
il Pesaro, anche il Signor Prestito 
è reduce da un largo successo, a 
Pescara con il Colormax, che ha 
fugato i dubbi sulla sconfitta con 
l’A&S, confermando comunque 
quanto di buono espresso con gli 
abruzzesi. “Una vittoria di gruppo 
e di squadra - continua il tecnico 
dei lucani -, ma anche la vittoria di 
un campione eterno come Wilde”. 
La celebrazione del fuoriclasse 
brasiliano, continua così: “Un 
esempio per i giovani, non solo 
per il suo talento, ma soprattutto 
per la sua umiltà e la sua fame di 
continuare a stupire anche nella 
nostra Serie A. La classe non ha 
età».

CON IL PIEDE CALDO
ITALSERVICE PESARO-SIGNOR PRESTITO CMB // ANTICIPO 8A GIORNATA

DE OLIVEIRA CATEGORICO: “CI SERVONO I TRE PUNTI”. NITTI ESALTA WILDE: “UN ESEMPIO PER I GIOVANI”

RITORNO IN CAMPO
Qui A&S - Tecnicamente non è 
un amarcord per Cristiano Fusari. 
Ma una partita che rappresenta in 
primis la possibilità di proseguire 
un percorso netto iniziato 
dall’Acqua&Sapone battendo il 
Sandro Abate e proseguito con 
il successo col CMB, incontrare 
delle persone care, vincere 
per poter volare in vetta alla 
classifica. “Micheli è stato un 
mio allenatore quando giocavo 
ad Ariccia, Lillo (Schininà, ndr) 
è un amicone, ritroverò anche 
Michelino Raubo”. Poi Cris si fa 
serio e non dà nulla di scontato: 
“Incontriamo una squadra che sa 
giocare - ammonisce -, non sarà 
per niente semplice. Dovremo 
essere bravi e restare tranquilli 
per tutto l’arco dell’incontro”.     

Qui Aniene - Non gioca una 
partita ufficiale dal 9 ottobre, 
dall’Opening Day di Salsomaggiore, 
con quel pari in extremis con 
il CMB che ha fatto imbufalire 
Mauro Micheli. Il Cybertel ha 
approfittato della lunga sosta 
per togliersi di torno le accertate 
positività al Covid, per lavorare, 
ufficializzare il rinforzo Javi 
Roni, registrare lo staff tecnico, 
dove non compare più Gianluca 
Scacchi bensì Valerio Viero. “Una 
bella opportunità, posso tornare 
in A, una categoria che per motivi 
legati alla Nazionale, mi vedeva 
distante da qualche anno”. Ecco 
la bella notizia nella settimana 
del ritorno in campo. “Squadra in 
buone condizioni”. Buon punto di 
ripartenza. 

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-CYBERTEL ANIENE // RECUPERO 2A GIORNATA

FUSARI RITROVA MICHELI, LILLO E MICHELINO: “NON SARÀ FACILE”. NEW ENTRY VIERO: “LA CONDIZIONE È BUONA”
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Ne ha fatta di strada l’ala di Tione di 
Trento, in giro per l’Italia nel nome 
di una passione chiamata futsal. 
Verona, l’amata Tridentina e la 
prima volta lontanissimo da casa, a 
Genzano con la Cogianco. E ancora: 
Prato, Kaos Reggio Emilia, Came 
Dosson e Signor Prestito CMB, prima 
di entrare - senza nulla togliere al 
suo passato - in un presente che ha 
come obiettivo più o meno futuro, 
quello di alzare un trofeo. Che sia 
Coppa Italia o scudetto, perché no 
entrambi, fa lo stesso. “Mi sono 
trovato benissimo con tutte le società 
con cui ho giocato, ma è innegabile 
che all’Acqua&Sapone Unigross si 
respira un’aria di professionalità. Qui 
si lavora bene, c’è una competitività 
che regala ulteriori motivazioni. Tante 
volte sono stato vicino all’A&S in 
passato, stavolta sentivo il bisogno di 
far parte di questo mondo”. Cristiano 
Fusari si sente al posto giusto, chissà 
se al momento giusto. “Abbiamo 
iniziato con due vittorie in altrettante 
partite e, se vinciamo col Cybertel 
Aniene (nel recupero della seconda 
giornata di regular season, ndr), 
saremo primi. In ogni caso, è davvero 
presto per guardare la classifica, 
visto che siamo all’inizio e non tutte 
hanno lo stesso numero di partite”.
Io e Scarpitti - Il nazionale 
Azzurro non ha avuto problemi ad 

ambientarsi sulle rive dell’Adriatico, 
anche perché ha già lavorato 
con coach Scarpitti ai tempi del 
Signor Prestito CMB. “Lo conosco 
dall’anno scorso - rimarca - , è 
un allenatore che ha fame e dà 
molte motivazioni. Tatticamente 
punta molto sul pressing alto e 
sulle verticalizzazioni, il mio pane 
quotidiano”. Un ruolo importante 
quello di Cris. “Ci appoggiamo su dei 
pivot forti fisicamente: in questo Gui 
e Lukaian rappresentano giocatori 
fondamentali, i nostri punti di 
riferimento”.

Io e il lockdown - Da febbraio 2020 è 
cambiato il mondo. Per Fusari ancora di 
più: “Avevo finalmente messo da parte 
il brutto infortunio, da due-tre partite 
mi sentivo finalmente in forma e stavo 
giocando bene”. Poi lo scoppio della 
pandemia e il maledetto lockdown. “Non 
mi sono mai fermato, allenandomi tanto 
in casa e ora in campo. Un gran peccato 
aver perso l’opportunità di disputare 
l’Elite Round in Portogallo con la 
Nazionale”. Tempo per rimediare ce n’è. Il 
talento non manca, la carta d’identità (29 
anni appena compiuti) è dalla sua. E la 
squadra in cui gioca ora è un top team.

IL MIO PANE QUOTIDIANO
FUSARI NEL POSTO GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO: “TANTE VOLTE SONO STATO VICINO A VESTIRE 
QUESTA MAGLIA, ORA NE SENTIVO PROPRIO IL BISOGNO. QUI SONO TUTTI PROFESSIONALI. 
PRESSING ALTO E VERTICALIZZAZIONI: CONOSCO BENE SCARPITTI, HA FAME DI VITTORIE”

Cristiano Fusari
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

VIVA VIVA IL BROCADOR
JULIO DE OLIVEIRA TORNATO A GRANDI LIVELLI: “NON SONO MAI ANDATO VIA. COL LIDO VITTORIA 
IMPORTANTE. SE SEGNO È MERITO DI TUTTI”. SABATO LA SUPER SFIDA CONTRO WILDE. “L’HO 
AMMIRATO SEMPRE IN TV, SARÀ LA PRIMA VOLTA CHE CI GIOCO CONTRO” 

Lo chiamano così da un 
po’, il Brocador. Tutta colpa 
di quel simpaticone di 
Chimanguinho. “Erano 
i tempi dell’Asti, stavo 
segnando tanto in 
campionato, così Chima per 
scherzare mi ha cominciato 
a chiamare il Brocador, che 
vuol dire bomber”. Ci ha 
messo un po’ ad assorbire 
quel nomignolo. “Adesso 
però mi piace - ride -. Vuol 
dire che segno, speriamo 
di continuare così”. Hat 
trick a Ostia col Lido, il 
Brocador è tornato a fare 
ciò che gli si addice di più: 
segnare. Gol a raffica, 
pesanti. “In realtà non sono 
mai andato via - continua 
il nazionale Azzurro, ex 
Aosta, Orange Futsal e 
Acqua&Sapone - la stagione 
è appena cominciata, pian 
piano troverò la mia forma 
migliore”. L’Italservice 
Pesaro e Fulvio Colini 
lo stanno aiutando. “La 
vittoria con il Lido è stata 
importante, un successo di 
tutto il gruppo. Sapevamo 

che sarebbe stata una 
partita difficile - spiega -, 
loro sono una squadra che 
è rimasta praticamente 
quella dell’anno scorso, 
capace di pareggiare con 
noi nella passata stagione. 
Ma stavolta abbiamo avuto 
un grande approccio e vinto 
meritatamente”. Il doppiaggio 
sui biancazzurri di Ciccio 

Angelini conferma l’aumento 
di un’andatura che da lenta 
si sta facendo sempre più 
veloce. De Oliveira aumenta i 
giri del motore biancorosso. 
“La nostra forza è sempre 
il gruppo, qui tutti possono 
giocare: anche chi va in 
tribuna sa che, quando 
scenderà in campo, darà il 
suo contributo”.

Sfida nella sfida - Sabato 
al PalaPizza purtroppo 
non ci sarà il pubblico 
per la prima stagionale 
dell’Italservice fra le 
mura amiche. Una gara a 
porte chiuse, che negherà 
la gioia di vedere da 
vicino una sfida nella 
sfida: il Brocador De 
Olveira versus Wilde. 
“Un giocatore di caratura 
Mondiale”. Italservice 
Pesaro-Signor Prestito, 
anticipo della ottava 
giornata, può essere 
decisa da due autentici 
cultori della fase di 
finalizzazione. “Lui ha 
una carriera alle spalle 
incredibile, più della mia 
- conclude l’attaccante dei 
rossiniani -, io l’ho sempre 
ammirato in televisione. 
Sarà la prima volta che 
ci gioco contro”. E se il 
secondo miglior marcatore 
della storia del Barcelona 
vanta anche due Mondiali 
in bacheca, lui sa di essere 
il Brocador. Che fa rima 
con il goleador.

L’esultanza di Julio De Oliveira, autore di una tripletta a Ostia
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La luce in fondo al tunnel. Dopo 
settimane difficili durante le quali 
la Cybertel Aniene ha dovuto fare 
i conti con il Covid, la situazione è 
finalmente migliorata e venerdì la 
squadra di Micheli potrà riprendere 
il suo cammino da dove lo aveva 
interrotto, a poche ore dal fischio 
d’inizio della seconda giornata. Contro 
l’AcquaeSapone, al Palarigopiano di 
Pescara, darà il via a questo intenso 
mese di novembre, con ben sette 
partite in programma. 
Ripresa – Sarà come uno un nuovo 
inizio per la Cybertel Aniene, quasi un 
mese dopo il debutto. Due le novità: il 
talento Javi Roni e, nello staff tecnico, 
l’arrivo del Prof. Valerio Viero, dopo i 
saluti al preparatore atletico Gianluca 
Scacchi. Finora una sola partita 
disputata, un punto in classifica, 
l’AcquaeSapone la prima temibile 
avversaria da affrontare. Gerardo 
Battistoni, il senior per eccellenza del 
gruppo, introduce la gara. Obiettivo 
ma razionale, con l’intelligenza che 
ne fa di lui uno dei giocatori più 
rappresentativi, l’esperto numero 

13 afferma: “Conosciamo il valore 
della squadra avversaria, ma noi 
andremo a Pescara per fare la nostra 
partita. Sarà molto dura e dovremo 
essere concentrati per tutti i quaranta 
minuti”.
Difficoltà – Un inizio di stagione 
frammentato a causa dell’emergenza 
sanitaria, con tre partite rinviate, 
lo stop, gli allenamenti ripresi da 
pochi giorni. La Cybertel Aniene sta 
lavorando intensamente per ritrovare 
la perfetta forma fisica. Battistoni 
evidenzia: “Sarà una stagione molto 
difficile per tutti, abbiamo perso un po’ 
di condizione e ritmo partita, essendo 
stati fermi, ma stiamo cercando di 
recuperare velocemente. Speriamo di 
arrivare pronti già venerdì”.
La stagione – Un avvio complicato 
per tutta la serie A con molte partite 
rinviate. Una stagione ancora tutta 
da scoprire, conclude Battistoni: 
“Abbiamo visto poco, purtroppo, ma 
credo che sarà un campionato molto 
equilibrato. Con la speranza che la 
situazione migliori nel Paese e si 
possa dare maggiore continuità”.

UN ALTRO RE5TART
LA CYBERTEL ANIENE TORNA IN CAMPO DOPO LO STOP IMPOSTO DAL COVID. SARÀ L’A&S LA 
PRIMA DELLE SETTE AVVERSARIE DI NOVEMBRE. JAVI RONI E IL PROF. VALERIO VIERO I DUE NUOVI 
VOLTI GIALLONERI. PER BATTISTONI, CONCENTRAZIONE È LA PAROLA D’ORDINE 

Gerardo Battistoni in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

NUOVO LIVELLO
DALL’UNDER 15 ALL’UNDER 17, IL TECNICO SIMONE COSTANTINI È PRONTO ALLA SFIDA: “LA 
DIFFERENZA STA SICURAMENTE NEL DOMINIO, CHE I RAGAZZI HANNO O DOVREBBERO AVERE, DEI 
FONDAMENTALI. SPERIAMO SI POSSA GIOCARE, PUNTIAMO A STARE IN ALTO”

Lo scorso anno guidava l’Under 15 
Élite, adesso siede sulla panchina 
dell’Under 17 Élite. Simone Costantini 
è un tecnico molto preparato e in 
continua formazione e, di certo, 
uno dei valori aggiunti del settore 
giovanile della Cybertel Aniene. 
Upgrade – Il salto di categoria regala 
tanti stimoli ma evidenzia anche molte 
diversità. Il mister Simone Costantini 
lo sottolinea: “La differenza sta 
sicuramente nel dominio, che i ragazzi 
hanno o dovrebbero avere, innanzitutto 
dei fondamentali individuali tecnici e 
tattici e nella capacità di elaborarli in 
situazioni di tattica collettiva, a due 
e a tre giocatori, e poi nel sistema 
di gioco. Naturalmente anche il 
percorso evolutivo dell’età fa sì che la 
componente psicologica relazionale sia 
diversa rispetto a un gruppo di Under 
15”.
Flessibilità – Stiamo vivendo tutti una 
situazione inedita e difficile: “Ci siamo 
fermati per il virus già prima della 
sosta, in un momento fondamentale 
nel percorso evolutivo di un gruppo 
con individualità provenienti da diverse 

realtà - prosegue Costantini -. Spero 
che si decida di giocare quando la 
curva dei contagi si sarà abbassata. 
Della prima giornata del campionato 
Under 17 soltanto tre partite delle 
dieci previste sono andate in scena, 
non credo avesse molto senso 
iniziare. È una situazione nuova e 
servono decisioni molto più flessibili 
rispetto al passato”.
Previsioni – Nella settimana 
dell’esordio è arrivato lo stop forzato 
e di conseguenza l’avvio è stato 
rimandato a data da destinarsi. 
Nonostante la pausa, mister 
Costantini traccia una previsione: “Mi 
aspetto un campionato di livello più 
basso rispetto al passato. Prima era 
un girone unico, ora due gruppi con 
dieci squadre ciascuno. Il nostro è il 
più duro, con la Lazio super favorita 
per la vittoria finale e il Marconi che 
parte subito sotto. Le altre sono 
tutte squadre toste, soprattutto la 
Fortitudo Pomezia e l’Eur Massimo. 
Noi puntiamo a stare in alto, quel che 
è certo è che daremo fastidio fino 
all’ultimo, poi chissà”. Simone Costantini 
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA FAVOLA DI ALESSIO
IL LIDO CROLLA SOTTO I COLPI DEL PESARO, MA PER COLASANTI C’È LA GIOIA DELLA PRIMA 
CONVOCAZIONE IN SERIE A: “SPERAVO IN UN RISULTATO DIVERSO, MA CONSERVERÒ UGUALMENTE 
QUESTO BEL RICORDO. SOGNI NEL CASSETTO? GIOCARE CERTE SFIDE DA TITOLARE”

Una giornata storta, un 
sabato da dimenticare. 
Per il Lido sicuramente, 
per Alessio Colasanti un 
po’ meno. Già, perché 
nonostante la brutta 
sconfitta contro il Pesaro, 
il giovanissimo portiere 
si è ‘goduto’ la sua prima 
convocazione in Serie A. La 
prima volta tra i grandi, nel 
futsal che conta. “A livello 
di squadra non è andata 
benissimo, ma stare in 
panchina e ‘vivere’ una 
gara del genere è stato 
comunque emozionante 
- confessa il classe 2004 
-. Ovviamente speravo in 
un risultato diverso, ma 
conserverò ugualmente 
questo bel ricordo”.
Brutto stop – La 
bella storia di Alessio 
all’interno di una 
partita completamente 
senza storia, dominata 
nettamente dal Pesaro. 
“Abbiamo sbagliato 
l’approccio, poi la squadra 
ha cercato di rientrare in 
partita, ma, purtroppo, non 
c’è stato nulla da fare”, il 
commento dell’estremo 
difensore sull’8-4 maturato 
nell’ultimo weekend. “Lo 
stop di dieci giorni potrebbe 
aver influito, perché ha 
interrotto il nostro processo 
di crescita, e anche le 
assenze di Chilelli e 
Scalambretti non ci hanno 
aiutato”, le attenuanti di un 
Lido da cui, però, era lecito 
aspettarsi di più.
Sogni nel cassetto – Ci 
si aspetta tanto anche 
da Alessio Colasanti, 16 

anni compiuti da poco e 
un grande futuro davanti. 
L’importante è non avere 
fretta: “Ora come ora, sono 
contento di poter lavorare 
con Edoardo Di Ponto e 
Cristian Cerulli, due ottimi 
portieri, ma, soprattutto, 
due compagni che mi 
stanno aiutando a crescere, 
grazie anche al lavoro del 

nostro preparatore, David 
Patrizi”. Il viaggio è appena 
iniziato: “Devo migliorare 
tanto, sia mentalmente 
che tatticamente, poi 
sarà il tempo a dire se 
merito o no di stare a 
certi livelli”, continua il 
giovanissimo numero 12, 
che, per il momento, si 
accontenta di respirare 

l’aria delle grandi sfide, 
ma, giustamente, spera 
un giorno di viverle da 
protagonista. “La Serie A 
da titolare rappresenta un 
sogno. Magari - conclude 
- anche la Nazionale. 
Tutto tra qualche anno, 
naturalmente”. Il tempo c’è, 
le qualità anche. La favola 
di Alessio è solo all’inizio.

Alessio Colasanti ha assaporato la prima convocazione in Serie A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

CAPOLISTA 
SOLITARIE
L84, 360GG, MANFREDONIA 
E MELILLI GUARDANO TUTTI 
DALL’ALTO. DUE SU DUE PER 
CIAMPINO E REGALBUTO, ESORDIO 
VINCENTE PER IL NAPOLI
Una sola regina per ogni girone. 
Al termine della terza giornata 
sorridono L84, 360GG, Manfredonia e 
Melilli, capolista diverse di una Serie 
A2 sempre più a singhiozzo, con altre 
dieci partite rinviate.
Girone A – Resta a punteggio pieno, 
confermandosi macchina da gol, la 
L84, che non lascia scampo al Città 
di Massa. Nell’altro match fa festa 
il Pagnano, trascinato dal poker di 
Mejuto nella sagra del gol andata 
in scena con il Milano: un 10-7 che 
regala i primi tre punti ai Saints.

Girone B – Il 360GG si aggiudica 
il derby con il Monastir e stacca 
il Leonardo, comunque capace di 
fermare sul 4-4 un Active ancora 
balbettante. Due su due per il 
Ciampino, che cala il pokerissimo 
contro una Mirafin sempre a secco. 
Si sblocca, invece, il Sestu, grazie al 
settebello rifilato alla Roma.
Girone C – Manfredonia da 
copertina: la trasferta sul campo del 
CUS Molise regala una vittoria netta 
(6-1), il sorpasso in classifica e la 
vetta solitaria del girone. Il Lucrezia 
rende amarissimo il debutto del 
Cassano, travolto, infatti, 6-2. Pari e 
patta tra Gubbio e Castelfidardo: 4-4 
in Umbria.
Girone D – Sempre in campo, 
sempre vincente il Melilli, che 
supera anche il Bernalda del neo 
tecnico Cipolla. Segue da vicino 
il Polistena, corsaro nel derby 

calabrese col Cataforio. Blitz 
esterno anche per il Regalbuto, che 
fa sua la sfida tutta siciliana con il 
Messina (7-2). Basile inizia la sua 
avventura con un poker a Bovalino: 

nel successo del Napoli, la firma 
prestigiosa (doppia) di Robocop 
Fortino. Della Gear l’unico segno 

‘1’ del girone: l’8-3 al Taranto vale 
l’aggancio in classifica.

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Mirafin

3A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 3A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

3A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

360GG Futsal-Monastir Kosmoto 3-1
Braga, Mura, Recasens; Massa

Active Network-Leonardo 4-4
Bellobuono, Davì, Eric, Sachet; 

2 Jota, Dos Santos, Panucci 
Ciampino Anni Nuovi-Mirafin 5-2

2 Dall’Onder, Lopez, Paz, Pina; Carlinhos, Galati
Città di Sestu-Roma 7-4

2 Asquer, Atzeni, Bueno, Cau, Francini, Ramada;
 2 Salas, Colletta, Santos

Italpol-Lazio rinv.
Olimpus-Nordovest rinv. 

 

360GG Futsal 7

Ciampino Anni Nuovi 6

Leonardo 5

Active Network 4

Italpol 3

Monastir Kosmoto 3

Nordovest 3

Città di Sestu 3

Olimpus 1

Lazio 0

Roma 0

Mirafin 0
 

5 Sachet (Active Network), 5 Braga (360GG), 4 Jota 
(Leonardo), 3 Carlinhos (Mirafin), 3 Dos Santos (Leonardo), 

3 Santos (Roma), 3 Rocha (Monastir Kosmoto),
3 Salas (Roma) 

 

 

Active Network-Ciampino Anni Nuovi
Lazio-Monastir Kosmoto

Leonardo-Olimpus
Mirafin-Italpol

Nordovest-Città di Sestu
Roma-360GG Futsal

3A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Bernalda-Città di Melilli 1-2
Piovesan; Batata, Bocci

Bovalino-FF Napoli 1-4
Crivi; 2 Fortino, Hozjan, Renoldi

Cataforio-Futsal Polistena 3-5
Martino, Scopelliti, aut. Vinicius; Creaco, Fortuna, 

Juninho, Maluko, Vinicius
Gear Siaz Piazza Armerina-Taranto 8-3

3 Tamurella, Amantes, Bruno, Fabinho, Goulart, Rotella; Di 
Pietro, Loconte, Salvo

Orsa Viggiano-Città di Cosenza rinv.
Siac Messina-Sicurlube Regalbuto 2-7
Giordano, Varela; 3 Campagna, 2 Lo Cicero, 

Capuano, Martines

Città di Melilli 9

Futsal Polistena 7

Regalbuto 6

Gear Siaz Piazza Armerina 6

Taranto 6

Città di Cosenza 3

FF Napoli 3

Bernalda 3

Orsa Viggiano 1

Cataforio 0

Bovalino 0

Siac Messina 0
 

4 Amantes (Gear Siaz), 4 Lacatena (Taranto), 4 Piovesan 
(Bernalda), 4 Di Pietro (Taranto), 3 Arcidiacone (Polistena), 

3 Fedele (Cosenza), 3 Antonucci (Orsa Viggiano), 3 
Campagna (Regalbuto), 3 Soares (Gear Siaz), 3 Piromallo 
(Cosenza), 3 Bocci (Melilli), 3 Tamurella (Gear Siaz), 3 De 

Risi (Taranto), 3 Fabinho (Gear Siaz)

Città di Melilli-Cataforio
Città di Cosenza-Bovalino

FF Napoli-Siac Messina
Futsal Polistena-Gear Siaz Piazza Armerina

Sicurlube Regalbuto-Bernalda
Taranto-Orsa Viggiano

Bubi Merano-Fenice rinv.
Atletico Nervesa-Arzignano rinv.

Prato-Futsal Villorba rinv.
Città di Massa-L84 3-6

2 Pichi, Lucas; De Lima, Dias, Marchiori, 
Miani, Podda, Tambani

Saints Pagnano-Milano 10-7
4 Mejuto, 3 Assi, 2 Zaninetti, D’Aniello; 
3 Silveira, 2 Gargantini, Casagrande, 

Migliano Minazzoli
Città di Mestre-Aosta rinv. 

 

L84 6

Saints Pagnano 4

Atletico Nervesa 3

Bubi Merano 3

Città di Massa 3

Fenice 1

Città di Mestre 0

Arzignano 0

Aosta 0

Milano 0

Futsal Villorba 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Aosta-Atletico Nervesa
Arzignano-Futsal Villorba

Città di Massa-Città di Mestre
Fenice-Prato

L84-Saints Pagnano
Milano-Bubi Merano

 
Virtus Rutigliano-Tombesi Ortona rinv.

Giovinazzo-Futsal Pistoia rinv.
Vis Gubbio-Tenax Castelfidardo 4-4

3 Martella, Di Fonzo; 
2 Giannattasio, 2 Torres

CUS Molise-Manfredonia 1-6
Paschoal; 3 Sampaio, Martinez, 

Miyazaki, Scigliano
Futsal Capurso-Futsal Cobà rinv.

Buldog Lucrezia-Atletico Cassano 6-2
2 Gonzalez, 2 Moragas, 2 Paludo; 2 Caio 

 
 

Manfredonia 7

CUS Molise 6

Buldog Lucrezia 4

Futsal Pistoia 3

Vis Gubbio 2

Tenax Castelfidardo 2

Tombesi Ortona 1

Futsal Cobà 1

Virtus Rutigliano 1

Giovinazzo 1

Atletico Cassano 0

Futsal Capurso 0

Sandro Abate-Mantova

 
Atletico Cassano-Futsal Capurso

Futsal Cobà-Futsal Pistoia
Manfredonia-Giovinazzo

Tenax Castelfidardo-CUS Molise
Tombesi Ortona-Vis Gubbio

Virtus Rutigliano-Buldog Lucrezia
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COSÌ NON VA
UN ALTRO SABATO SENZA CAMPO PER L’OLIMPUS, COSTRETTO A SALTARE LA SFIDA CONTRO LA 
NORDOVEST A CAUSA DELLA POSITIVITÀ DI DUE ELEMENTI DEL GRUPPO SQUADRA. IL DIRETTORE 
GENERALE ANGELUCCI: “PROPONIAMO DI MODIFICARE L’ATTUALE PROTOCOLLO”

L’Olimpus finora ha potuto 
disputare solamente 
una partita ufficiale. Il 
clima di incertezza e 
la frammentazione del 
calendario impediscono il 
regolare svolgimento del 
campionato, per questo 
si studia una soluzione 
alternativa all’attuale 
protocollo.
Avvio - L’attuale 
emergenza sanitaria 
sta colpendo il mondo 
del futsal, infatti in ogni 
weekend si assiste al 
rinvio di molte sfide. 
Arrivati alla terza giornata, 
l’Olimpus ha disputato un 
solo incontro: “Il nostro 
avvio di stagione è fatto di 
tante speranze - afferma 
Alessandro Angelucci -. 
La squadra è stata creata 
per essere protagonista in 
questo girone. La società 
ha messo in campo 
tutta la propria capacità 
economica, migliorando 
l’assetto societario e la 
qualità del roster. Abbiamo 
riformato il settore 
giovanile e compiuto 
un importante restyling 

del PalaOlgiata - spiega 
il direttore generale -, 
con la risistemazione 
del parquet e un nuovo 
impianto di illuminazione a 
led”. Nella quarta giornata, 
l’Olimpus dovrebbe sfidare 
il Leonardo: “Aspettiamo 
l’esito dei tamponi per 
capire se potremo volare 
in Sardegna, inoltre 
dovremo capire se ci sarà 
la possibilità di spostarci 
in un’altra regione. La 

speranza di non tornare 
a un nuovo lockdown è 
sempre minore, ma ci 
auguriamo che si possa 
proseguire”. 
Protocollo - I molti rinvii 
sono dovuti ai casi di 
coronavirus riscontrati 
all’interno dei gruppi 
squadra. Due le positività 
nelle fila dei Blues: 
“Purtroppo l’attuale 
protocollo legato alla 
situazione Covid penalizza 

tutte le società. Dobbiamo 
tutelare i giocatori e lo 
staff e ogni settimana 
facciamo dei test, ma, 
nonostante questo, 
abbiamo potuto giocare 
solo una partita su tre. 
Ciò mette in difficoltà 
il movimento, quindi 
abbiamo svolto una 
riunione col Commissario 
Straordinario, Giuseppe 
Caridi, e tutti i club di A2 
nella speranza di poter 
rimodulare il protocollo. 
Così è difficile continuare”. 
Angelucci auspica un 
radicale cambiamento: 
“Sarebbe importante 
poter isolare i positivi 
come avviene nel calcio 
professionistico, ma 
la nostra condizione 
dilettantistica al momento 
ce lo impedisce. Dobbiamo 
aspettare le novità del 
Governo per sperare in 
qualche novità. Inoltre - 
conclude il diggì -, abbiamo 
sollecitato Caridi affinché ci 
sia chiarezza su eventuali 
aiuti economici, considerate 
le spese sostenute per 
contenere il virus”.

Il direttore generale Alessandro Angelucci



0 5 / 1 1 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
14

ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Alexandre Dall’Onder, doppietta alla Mirafin

Il Ciampino Anni Nuovi fa ancora 
una volta la voce grossa tra le mura 
amiche del PalaTarquini: la seconda 
‘manita’ consecutiva, stavolta ai danni 
della Mirafin, lascia gli aeroportuali a 
punteggio pieno, a -1 dal 360GG Futsal 
capolista.
Mirafin – I ragazzi di Reali rifilano un 5-2 
alla squadra pontina nel quale spicca 
la doppietta di Dall’Onder: “Sapevamo 
che sarebbe stata una gara difficile - 
esordisce il bomber del Ciampino -. La 
Mirafin ha offerto una prestazione molto 
attenta in difesa: noi siamo stati bravi a 
rimanere concentrati, senza avere fretta. 
Abbiamo capito i momenti della partita 
e abbiamo spinto nel momento giusto, 
ottenendo tre punti fondamentali per la 
nostra classifica”.
Vietato sbagliare – I risultati confermano 
il buon lavoro svolto sinora dalla 
compagine aeroportuale. Due vittorie 
in altrettante gare ufficiali, in attesa di 
recuperare il match contro la Lazio: “È 
un campionato completamente diverso 
rispetto alle stagioni passate - prosegue 
Dall’Onder -. Se vogliamo lottare per le 
posizioni di vertice e ottenere l’accesso 
ai playoff, è fondamentale ottenere 
il massimo dei punti in casa e fare 
altrettanto negli scontri diretti. Sappiamo 

che chi sbaglierà di meno avrà maggiori 
possibilità di arrivare più in alto”.
Active Network – Nel prossimo 
weekend, il Ciampino affronterà la 
prima trasferta della stagione sul 
difficile campo dell’Active Network. 
Dall’Onder e compagni avranno di fronte 
una squadra scottata dal pareggio 
interno dell’ultimo turno, maturato 
nei secondi finali della gara contro 
il Leonardo: “Mi aspetto un match 
difficilissimo, ritengo l’Active una delle 
squadre accreditate alla vittoria finale: 
il loro allenatore ha sempre fatto bene e 

hanno in rosa giocatori di ottimo livello. 
Per noi sarà il primo impegno esterno 
del campionato, visto che abbiamo 
saltato la sfida contro la Lazio. Siamo 
ancora alla ricerca del ritmo partita, 
servirà una squadra concentrata per 
tutti i 40 minuti: bisognerà lottare su 
ogni palla, sarà una vera battaglia 
sportiva”.

FATTORE PALATARQUINI
ALEXANDRE DALL’ONDER LODA LA PRESTAZIONE CON LA MIRAFIN: “BRAVI A CAPIRE I MOMENTI 
DELLA GARA. SARÀ IMPORTANTE OTTENERE PIÙ PUNTI POSSIBILE IN CASA E NEGLI SCONTRI 
DIRETTI. ACTIVE NETWORK? SERVIRÀ CONCENTRAZIONE PER 40 MINUTI”

CIAMPINO ANNI NUOVI 
MIRAFIN
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Le recenti disposizioni hanno 
rinviato ulteriormente l’inizio di tutti 
i campionati giovanili: l’attesa sta 
diventando estenuante anche per 
i ragazzi del Ciampino Anni Nuovi, 
desiderosi di scendere in campo.
Turrisi - Simone Turrisi quest’anno 
sarà chiamato al doppio impegno 
con l’Under 19 e l’Under 17 del club 
aeroportuale: “Ho creduto fortemente 
nel progetto del Ciampino, società seria 
che punta molto sui giovani. Ci stiamo 
allenando con impegno - racconta 
il classe 2005 -, per me sarà una 

stagione importante: avrò la possibilità 
di confrontarmi con ragazzi più grandi, 
voglio  giocare con continuità in U19 
e trarne la necessaria esperienza 
per aiutare i compagni in U17. Non 
poter disputare gare ufficiali rende 
tutto più complicato e ci impedisce di 
misurare i nostri valori e le nostre reali 
potenzialità”. L’attuale sospensione, 
comunque, non sembra preoccupare 
troppo Turrisi: “Pratico questo sport 
da diversi anni e mi era già capitato di 
stare fermo per molti mesi: il tempo 
non mi fa paura, anzi, aumenta la 

mia passione, la voglia di giocare e di 
dimostrare la mia crescita”.

ATTESA INFINITA
SIMONE TURRISI SI DIVIDE TRA L’UNDER 19 E L’UNDER 17 AEROPORTUALE: “HO CREDUTO 
FORTEMENTE NEL PROGETTO DELLA SOCIETÀ, CHE PUNTA MOLTO SUI GIOVANI. PER ME SARÀ UNA 
STAGIONE IMPORTANTE. LO STOP NON MI SPAVENTA, AUMENTA LA MIA VOGLIA DI GIOCARE” 

Simone Turrisi
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

LUNGA PAUSA
DOPO AVER CONQUISTATO I TRE PUNTI ALLA PRIMA GIORNATA, L’ITALPOL È STATO COSTRETTO 
A SALTARE DUE MATCH, RINVIATI CAUSA COVID-19. SABATO C’È LA MIRAFIN, PAULINHO: “NON 
VEDIAMO L’ORA DI GIOCARE, SIAMO MOTIVATI. I RINVII ARMA A DOPPIO TAGLIO”

Una vittoria all’esordio, contro 
la Roma, poi il nulla. La stagione 
dell’Italpol è ferma da ormai due 
settimane, visti i rinvii delle gare 
contro Monastir e Lazio. I biancoblu 
arrivano quindi alla quarta giornata 
con tre punti, due partite da 
recuperare e tanta voglia di ottenere 
il massimo in ogni circostanza. La 
Mirafin, prossima avversaria della 
compagine dell’istituto di vigilanza, 
viene da tre sconfitte consecutive e 
farà di tutto per evitare un altro stop. 
Obiettivi - In questa stagione, ogni 
giornata del Girone B ha visto il rinvio 
di almeno una gara. L’Italpol, sceso 
in campo nel primo turno contro la 
Roma, è stato poi costretto a restare 
ai box. Nonostante questo, i tre punti 
ottenuti contro i giallorossi bastano 
per poter considerare buono l’avvio 
di campionato: “Abbiamo avuto un 
inizio positivo - afferma infatti Paulo 

Henrique Goes da Silva, al secolo 
Paulinho -, vincendo la prima partita 
stagionale, cosa sempre difficile visto 
che si tratta dell’esordio. Contro la 
Roma contava fare risultato e ci siamo 
riusciti”. Nel pre-season l’ambiente 
Italpol non si è mai sbilanciato sugli 
obiettivi stagionali. La forza della 
squadra è indubbia, e nessuno può 
negare che i ragazzi di mister Ranieri 
possano puntare ai playoff. “Il nostro 
obiettivo è uno solo: vincere tutte le 
partite - sentenzia Paulinho -. Siamo 
consapevoli delle difficoltà del girone, 
in cui ci sono tante squadre attrezzate 
per fare un campionato di vertice, ma 
siamo altrettanto consapevoli che con 
la rosa che abbiamo possiamo fare 
bene”. 
Lavoro - Da due settimane l’Italpol è 
ai box, ma in questo periodo Fabrizio 
Ranieri ha avuto la possibilità di 
lavorare duramente con la sua 

squadra, limando quei difetti messi 
in mostra all’esordio. “È naturale 
che quando non si disputano partite 
si cerca di intensificare il ritmo e di 
migliorare tanti aspetti su cui ancora 
non abbiamo raggiunto il massimo 
potenziale - spiega -. Abbiamo inoltre 
potuto lavorare sui problemi che 
abbiamo riscontrato contro la Roma, 
cercando di allenarci come facciamo 
quotidianamente, ma con una 
maggiore intensità e più attenzione in 
quello che si fa. Quali sono le cose in 
cui possiamo migliorare? Sicuramente 
dobbiamo e possiamo farlo nella 
gestione della gara - afferma Paulinho 
-. Contro la Roma ci sono stati troppi 
momenti di alti e bassi e questo 
non va bene: se vogliamo vincere, 
dobbiamo assolutamente non ripetere 
questo errore”. 
Difficoltà - L’attuale emergenza 
sanitaria sta falcidiando tutti 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

i campionati nazionali. Ogni 
weekend vengono rinviati diversi 
incontri a causa di casi di positività 
riscontrati nei gruppi squadra, e 
tutto questo porta a una classifica 
non rappresentativa del valore delle 
squadre, in attesa di capire tempi 
e modi con i quali questi match 
saranno recuperati: “È chiaro che con 
l’emergenza che stiamo affrontando 
è difficile credere in un campionato 
completamente regolare - spiega il 
brasiliano dell’Italpol -, anche perché 
le partite rinviate possono diventare 
un’arma a doppio taglio. Non 
possiamo sapere come arriveremo nel 
momento in cui dovremo affrontare 
quelle partite, e questa purtroppo è 
un’incognita per tutte le squadre”. 
Mirafin - La prossima giornata, la 
quarta del Girone B di Serie A2, vedrà 
l’Italpol contrapposto alla Mirafin. La 
compagine guidata da Armando Mirra 
è una delle poche a poter vantare tre 
partite disputate sulle tre possibili, 
ma ciononostante è ancora ferma a 
0 punti, al pari della Lazio che, però, 
è l’unica squadra a non aver ancora 
fatto il proprio esordio stagionale. I 17 
gol subiti, inoltre, rendono la Mirafin 
la difesa più perforata. Si giocherà 
al PalaLavinium di Pomezia, dimora 
della società pontina. “Non vediamo 
l’ora di giocare - prosegue l’universale 
-. Che partita ci aspettiamo? Un 
avversario ostico e di qualità, come 
d’altronde lo sono tutte le squadre di 
questo girone”. La sfida in casa della 

Mirafin sarà la seconda partita ufficiale 
della stagione. L’attesa maturata 
nelle ultime settimane, in cui l’Italpol 
avrebbe dovuto sfidare Monastir 
Kosmoto e Lazio, non ha fatto altro 

che caricare la squadra, che andrà a 
Pomezia con tanta voglia: “Arriviamo 
a questa partita con molto entusiasmo 
e motivati - chiosa il brasiliano -. 
Vogliamo fare una grande prestazione”. 

Paulinho, tecnica ed esperienza al servizio dell’Italpol
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

DOPPIO COLPO
IN ATTESA DELL’ESORDIO STAGIONALE CONTRO IL MONASTIR KOSMOTO, LA LAZIO UFFICIALIZZA 
DUE NUOVI INNESTI. ANDREA DIONISI E GIORGIO RUZZIER VESTONO LA MAGLIA BIANCOCELESTE: 
“SIAMO PRONTI A VIVERE UNA NUOVA ESPERIENZA E AD AIUTARE LA SQUADRA”

La Lazio, in attesa di poter disputare 
la prima gara ufficiale, torna sul 
mercato per rinforzare la sua 
rosa in vista di un campionato che 
nasconde molte insidie: la dirigenza 
biancoceleste ufficializza gli arrivi di 
Andrea Dionisi e Giorgio Ruzzier.
Dionisi - Ex Lazio Calcetto e Parioli, 
con un’esperienza in Svizzera, Dionisi 
è un giocatore dotato di grande 
talento, chiamato al PalaGems per 

alzare il tasso tecnico a disposizione 
di Bagalà: “Arrivo in una società seria, 
che gioca da molti anni ad alti livelli. 
È importante la presenza di mister 
Bagalà, che è stato mio compagno 
di squadra: a lui mi lega un ottimo 
rapporto anche al di fuori del campo”. 
Dionisi guarda avanti, presentando la 
stagione che aspetta lui e la Lazio: “A 
livello personale spero di poter fare 
bene in un campionato difficile e di 
alto spessore, mentre come squadra 
dobbiamo essere pronti a vivere 
un’annata complicata per tanti motivi, 
non solo sportivi. Allo stesso tempo, 
però, dobbiamo scendere in campo 
con l’obiettivo di ottenere sempre il 
massimo”.
Ruzzier - Laterale di grande 
esperienza, che in passato ha vestito 
maglie importanti, Giorgio Ruzzier è il 
secondo colpo di mercato della Lazio: 
“Qui ho iniziato il mio percorso nel 
futsal venti anni fa e la chiamata di 
Daniele Chilelli, amico ma anche rivale 
di tante battaglie, è stato un elemento 
decisivo”. A livello personale, quella 
biancoceleste rappresenta una nuova, 
stimolante, sfida per l’ex Atletico 
Ciampino: “Chi mi conosce sa che 
lavoro con passione e dedizione, 
per me rappresenta un’opportunità 
per continuare a praticare lo sport 
che amo. La nostra è una squadra 
giovane e, come tutti, mi metterò a 
completa disposizione del tecnico”. Il 
gruppo di Bagalà freme per esordire 

in un campionato tutto da vivere: 
“Lo scopriremo solo giocando. Non 
abbiamo ancora disputato alcuna 
gara ufficiale, la prima sarà contro 
un’avversaria, il Monastir, che, invece, 
è già scesa in campo due volte. In 
attesa dell’esordio, ho potuto svolgere 
i primi allenamenti con i miei nuovi 
compagni: li ho vissuti con la voglia e 
l’entusiasmo di un bambino che non 
vede l’ora di confrontarsi con questa 
categoria”.

Giorgio Ruzzier
Andrea Dionisi
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

IN SICUREZZA
L’ATTIVITÀ DI BASE DEL CLUB BIANCOCELESTE RIPARTE NEL RISPETTO DI TUTTI I PROTOCOLLI. IL 
PUNTO DEL SEGRETARIO DARIO FRANZETTI: “CREDIAMO IN UNA COMUNICAZIONE CONTINUA CON 
LE FAMIGLIE PER CREARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE”

L’incertezza dettata 
dall’ultimo DPCM 
aveva spinto la 
Lazio a sospendere 
momentaneamente 
l’attività del settore 
giovanile. Una volta 
ricevuti i necessari 
riscontri dagli organi 
preposti, il club 
biancoceleste, che ha 
sempre avuto come 
obiettivo la garanzia della 
salute dei ragazzi e dello 
staff, ha fatto ripartire il 
suo vivaio.
Franzetti - “Nonostante la 
situazione - esordisce il 
segretario Dario Franzetti 
-, alla Lazio stiamo 
facendo il possibile per 
permettere ai nostri 
tesserati di praticare 
sport in piena sicurezza, 
sempre nel rispetto di 
tutti i decreti, linee guida e 
protocolli, che applichiamo 
alla lettera con grande 
scrupolo. L’attenzione è 
ancora più elevata per 
le categorie dell’attività 
di base: abbiamo 
protocolli specifici, 
piena trasparenza e 
collaborazione con le 
famiglie”. Il legame con 
quest’ultime, in questo 

periodo, è fondamentale: 
“Abbiamo capito il 
momento e abbiamo 
lanciato un’informativa 
per dimostrare 
concretamente quanto 
sia sicuro praticare 
sport presso le nostre 
strutture. Siamo convinti 
del nostro progetto 
fintanto che la situazione 
generale e normativa del 
paese ce lo consentirà, 
in attesa di un futuro 
migliore. Crediamo molto 
in una comunicazione 
continua con le famiglie 
per creare un rapporto 
basato sulla fiducia e 

sulla collaborazione 
costante, fatta di dialogo e 
confronto”.
Sicurezza - “Sono 
contento di sentire la 
fiducia delle famiglie e 
dei ragazzi: è un premio 
al nostro lavoro e alla 
programmazione di questa 
stagione, che è partita con 
la voglia di recuperare il 
tempo perso per il Covid”. 
Nelle parole di Franzetti 
c’è una soddisfazione che 
si sposa con il desiderio 
di proseguire sulla strada 
già tracciata: “La sicurezza 
dei nostri tesserati viene 
prima di tutto: osserviamo 

scrupolosamente tutte 
le norme che ci sono 
state fornite dalla 
Federazione e lavoriamo 
per supportare le famiglie 
in ogni loro problematica, 
ci siamo subito schierati 
al loro fianco. Crediamo 
molto nello sport come 
strumento di salute 
e benessere per tutti 
i ragazzi, svolto in 
maniera sicura all’interno 
delle nostre strutture, 
continuamente controllate 
e sanificate, sotto la 
guida di uno staff tecnico 
monitorato e in ottima 
salute”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AMARO IN BOCCA
MEZZO PASSO FALSO DEGLI ORANGE, CHE SI FANNO RAGGIUNGERE SULLA SIRENA DAL LEONARDO. 
LA DELUSIONE DI BELLOBUONO: “MERITAVAMO LA VITTORIA, MA IL CALCIO A 5 RISERVA SPESSO 
SORPRESE: ACCETTIAMO IL RISULTATO. CIAMPINO? CI FAREMO TROVARE PRONTI”

L’Active Network vede sfumare in 
extremis la vittoria nel match contro 
il Leonardo: i sardi, infatti, riescono 
a trovare all’ultimo istante il 4-4 che 
priva gli orange della possibilità di 
fare bottino pieno. Il portiere Jurij 
Bellobuono analizza così un incontro 
combattuto fino alla sirena: “È stata 
una partita bella ed intensa da 
entrambe le parti. Siamo rammaricati 
del risultato, è stato un duro colpo 
subire il gol del pareggio in quel 
modo. Credo che meritassimo la 
vittoria, ma accettiamo il risultato e 
pensiamo al prossimo impegno”. 
Si può fare di più - Nelle prime tre 
giornate di campionato, la squadra 
di Ceppi ha conquistato quattro 
punti. Un bottino che, per quanto 
non possa essere considerato del 
tutto negativo, rende insoddisfatto 
l’ambiente viterbese: “Alcuni episodi 
ci hanno portato a sbagliare le ultime 
due gare - prosegue Bellobuono -. 
Avremmo potuto fare meglio, ma il 
calcio a 5 riserva spesso sorprese. 
Ora dobbiamo accantonare queste 
partite, anche se, ovviamente, resta 
un po’ di delusione, dal momento 
che pensavamo di raccogliere 
qualcosa in più”. L’estremo difensore 
è arrivato nel mercato estivo 
dopo una lunga chiacchierata con 
Ceppi, che lo ha convinto subito 
con il suo progetto: “Considerate le 
riconferme e i nuovi acquisti, posso 
dire di essere arrivato in una grande 
squadra, che ha tanta esperienza - 

afferma l’estremo difensore -. Tutti 
puntiamo a dare il nostro contributo 
in questo campionato: siamo un 
gruppo compatto con tanta voglia di 
lavorare”. 
Ciampino - L’Active si sta preparando 
al meglio per farsi trovare pronto 
all’incontro di sabato prossimo, 
quando al PalaCus arriverà il 

Ciampino Anni Nuovi. Bellobuono 
spera di tornare al successo: “Ci 
aspetta un’altra battaglia contro 
un roster preparato, composto da 
grandi giocatori che ci daranno filo da 
torcere. Noi ci stiamo allenando con 
concentrazione e determinazione per 
arrivare nel miglior modo possibile 
all’impegno”.

Jurij Bellobuono, estremo difensore dell’Active Network
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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PUNTO DI RIFERIMENTO
FRANCESCO SADDEMI E LA FASCIA DA CAPITANO: “UN ONORE, MA ANCHE UNA GRANDE 
RESPONSABILITÀ. STIAMO CRESCENDO SETTIMANA DOPO SETTIMANA, SIAMO SULLA STRADA 
GIUSTA. SESTU? CONFERMIAMO CIÒ CHE DI BUONO ABBIAMO FATTO NELLE PRIME DUE GIORNATE” 

Dopo lo splendido successo contro 
l’Active, è arrivato un weekend 
di riposo forzato. Il primo per la 
Nordovest, costretta ai box dal rinvio 
della sfida sul campo dell’Olimpus e 
adesso pronta a tornare al PalaGems 
per ospitare un Sestu reduce dal 
primo acuto stagionale.
Parola di capitano – “Dispiace 
non essere scesi in campo sabato, 
anche perché ci stavamo allenando 
bene”, le prime parole di Francesco 
Saddemi, che rimpiange il mancato 
confronto con la corazzata di D’Orto. 
“Giocare contro di loro sarebbe stato 
importante anche per capire quanto 
e dove migliorare”, la saggezza del 
neo capitano. “Per me è un grande 
onore indossare la fascia - sottolinea 
-. Gioco con questo gruppo da tanti 
anni, e, insieme ai miei compagni, mi 
sono tolto tante soddisfazioni”. Onore 
ma anche onere. “Sostituire Stefano 
Currò, fuori da tanto per infortunio, 
è una grande responsabilità. Chi 
ricopre questo ruolo deve cercare di 
essere un punto di riferimento e di 
supporto per tutta la squadra. Non 

nascondo che, per me, rappresenta il 
coronamento di un percorso iniziato 
tanti anni fa e sul quale nessuno 
avrebbe scommesso nulla: di questo 
sono molto orgoglioso”.  
L’atteggiamento giusto – Maturità 
raggiunta. Dal capitano, ma 
soprattutto da un gruppo che ha 
dimostrato di poter dire la propria 
anche in Serie A2: “Possiamo 
migliorare ancora, ma credo che la 
squadra stia crescendo settimana 
dopo settimana, cercando di rimediare 
durante gli allenamenti agli errori 
che commette il sabato. Siamo sulla 
strada giusta”, il pensiero del classe 
’93, che, comunque, mantiene i piedi 
per terra. “Quando si sale di categoria, 
la prima cosa che si pensa è come 
raggiungere la salvezza, quindi uno 
degli aspetti fondamentali è entrare 
sempre in campo con la giusta 
determinazione, per concedere il 
meno possibile agli avversari”.
Sestu – Saddemi traccia la via e si 
prepara al match interno contro il 
Sestu: “Sarà importante avere un 
buon impatto sulla gara e partire 

subito concentrati e vogliosi di 
confermare ciò che di buono abbiamo 
fatto nelle scorse settimane”, conclude 
il capitano, con la speranza di bissare 
il successo conquistato contro l’Active. 
Per dare un altro segnale e ribadire 
un concetto: questa Nordovest è 
all’altezza della Serie A2.

Il capitano della Nordovest Francesco Saddemi
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Un poker per iniziare bene la 
stagione, un poker per chiudere col 
sorriso un ottobre complicatissimo. 
Le positività di alcuni tesserati, i 
rinvii delle gare con Regalbuto e 
Cosenza, un debutto che sembrava 
non dover arrivare mai. Sabato, 
però, il Napoli si è messo tutto 
alle spalle, grazie al successo 
conquistato sul campo del Bovalino. 
Un 4-1 importante per l’ambiente, 
ma anche per dare un segnale alle 
rivali, a partire dal Melilli, lassù in 
vetta con 9 punti. Rotto il ghiaccio, 
la formazione di Basile si prepara 
all’esordio casalingo, venerdì 
prossimo contro la Siac Messina.
Impatto – “Non è stato facile 
ripartire dopo otto mesi”, ammette 
Nejc Hozjan, autore, a inizio ripresa, 
del momentaneo 3-1. “La prima 
partita della stagione è sempre 
difficile, lo è stata ancor di più 
quest’anno, vista la situazione e il 
lungo stop”, continua il numero 8, 
che poi si gode i primi tre punti con 
la nuova maglia. “Tutto sommato, 
penso che la squadra abbia offerto 
una buona prestazione: abbiamo 
giocato nel modo che avevamo 
stabilito prima di scendere in 
campo”. I tre punti, ma anche il 
primo gol con gli Azzurri: “Dedico 
questa rete alla mia famiglia e a 

L’IMPATTO GIUSTO
IL NAPOLI PARTE CON UN POKER E NEJC HOZJAN BAGNA CON UN GOL IL SUO ESORDIO AZZURRO: 
“NON È STATO FACILE RIPARTIRE DOPO OTTO MESI, MA LA SQUADRA HA RISPOSTO BENE. LA MIA 
RETE? SONO FELICE, PROMETTO DI DARE IL 100% PER QUESTI COLORI” 

Nejc Hozjan, subito a segno con maglia del Napoli
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

tutti gli amici che da sempre mi 
supportano. Sono contento della mia 
prova, ma c’è ancora tanto lavoro 
da fare”. Crescere ancora, crescere 
insieme, grazie anche a un ambiente 
ideale: “Qui mi trovo benissimo - 
spiega il classe ’96 -. La società non 
fa mancare nulla e ognuno di noi 
può concentrarsi esclusivamente sul 
calcio a 5. Prometto di dare il 100% 
per questi colori: voglio raggiungere 
grandi traguardi con il club, 
cercando di far gioire il più possibile 
i nostri tifosi”.
Mentalità vincente – L’obiettivo, 
d’altronde, è chiaro: il Napoli vuole 
a tutti i costi la promozione in Serie 
A. Un traguardo alla portata ma mai 
scontato: “Ci aspetta un campionato 
difficile, corto e con trasferte molto 
complicate - l’analisi di Hozjan -. Le 
nostre rivali più pericolose? Melilli, 
Polistena e Bernalda probabilmente, 
ma noi dobbiamo guardare solo in 
casa nostra e ragionare partita dopo 
partita”. Testa, dunque, alla sfida 
interna contro una Siac Messina 
reduce da tre k.o. consecutivi e 
ancora inchiodata a quota zero 
in classifica. Una sfida alla quale 
lo sloveno, impegnato con la 
propria nazionale nella doppia 
amichevole contro la Bosnia, non 
potrà partecipare: “Mi aspetto una 
partita simile a quella vista con il 
Bovalino - conclude -. L’importante 
è non sottovalutare nessuno”. 
Atteggiamento giusto, mentalità 
vincente: qualità necessarie per il 
tanto agognato salto di categoria.



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

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

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GIOVANE CERTEZZA
ANDREA FICHERA SI GODE L’ESORDIO STAGIONALE: “SONO SODDISFATTO SIA PER LA BELLA 
VITTORIA CHE PER LA MIA PRESTAZIONE. IO E MENICHELLA SIAMO DUE RAGAZZI CON TANTA 
VOGLIA DI ARRIVARE IN ALTO, MA VIVIAMO LA NOSTRA SFIDA CON GRANDE SERENITÀ” 

Due partite, due vittorie. Di misura 
e senza subire gol la prima, 
spettacolare e larga la seconda, nel 
derby tutto siciliano contro la Siac 
Messina, travolta con un perentorio 
7-2 grazie a una ripresa da urlo. 
Tripletta di capitan Campagna, 
doppietta di Lo Cicero, un centro a 
testa per Martines e Capuano: queste 
le firme sul blitz del PalaMili, un blitz 
che lascia il Regalbuto a punteggio 
pieno, proiettandolo sul podio del 
girone D, a -3 dal Melilli capolista.
Sfida tra promesse – “Sabato 
è arrivata una grande vittoria. 
Ci siamo espressi ad alti livelli 
soprattutto nel secondo tempo, 
quando abbiamo giocato ogni palla 
con la grinta giusta”, il commento 
di Andrea Fichera, titolare contro 
la Siac. “Mi ritengo soddisfatto 
anche a livello personale”, continua 
l’estremo difensore, quotidianamente 
impegnato nel ‘duello’ tra giovani 
promesse che coinvolge anche Alessio 
Menichella. “Siamo due ragazzi con 
tanta voglia di arrivare in alto, ma 
viviamo questa sfida con grande 
serenità, anche perché abbiamo già 
instaurato un ottimo rapporto”, spiega 
il secondogenito del patron Pierluigi. 
A caccia del tris – Intanto il Regalbuto 
si gode l’ottimo avvio di stagione. 
Positivo ma non sorprendente: “Mi 
aspettavo una partenza simile, 
perché già dalla prima settimana 

di preparazione si vedeva la giusta 
fame nel corso degli allenamenti”, 
confessa il classe 2002, contento 
ma non sazio. “Vogliamo continuare 
su questa strada e faremo di tutto 
per allungare la nostra striscia di 
successi”. Il Bernalda, atteso al 
Pala Giovanni Paolo II nel prossimo 

turno di campionato, è avvisato: 
“Scenderemo in campo per 
conquistare altri tre punti”, conclude 
Andrea Fichera, pronto a lottare 
per il suo Regalbuto. Ma anche per 
una maglia da titolare. La sfida 
tra promesse è appena iniziata, a 
Paniccia l’ardua sentenza.

Andrea Fichera, estremo difensore del Regalbuto
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRONTO RISCATTO
FOGLIA E MENDES RIALZANO L’ECOCITY, CHE 
RAGGIUNGE LO SPARTAK IN VETTA AL GIRONE 
F INSIEME AL SALA CONSILINA. FORTITUDO 
POMEZIA AL TIMONE DELL’E, PRIMI ACUTI NEL 
NAZIONALE PER FABRICA E HORNETS
Venti partite rinviate, ma la stessa, 
identica, voglia di trovare nel futsal un 
baluardo di felicità in tempi così difficili. 
La pandemia di Covid-19 condiziona 
pesantemente anche la terza giornata 
di Serie B, l’ultima del mese di ottobre: 
le tante gare mancanti all’appello 
complicano qualunque analisi, le 
protagoniste più attese, comunque, 
iniziano a farsi largo tra le maglie dei 
rispettivi gironi. 
Girone E - C’è una nuova capolista in un 
raggruppamento che, se il buongiorno 
si vede dal mattino, promette 
spettacolo per tutta la stagione: è la 
Fortitudo Pomezia di Stefano Esposito, 
abile nello sfruttare il turno di riposo 
dell’Eur Massimo e balzare lassù 
grazie al netto 5-0 al debuttante 
Real Ciampino Academy. La fine 
dell’imbattibilità di United Pomezia e 
Velletri coincide con i primi acuti nel 
nazionale di Real Fabrica e Sporting 
Hornets: i viterbesi regolano 7-5 la 
squadra di Caporaletti, raggiunta a 
quota 4 sia dal roster di Medici (4-2 a 

Kaci e compagni) sia dalla Cioli Ariccia; 
la banda Rosinha si affida al poker 
del top scorer Cristian Peroni, già a 
quota sette in campionato, per domare 
7-4 una Jasnagora alla quale non 
basta la verve realizzativa di Ruggiu. 
Rinviata a data da destinarsi la sfida 
tra Mediterranea Cagliari e Forte 
Colleferro.
Girone F - Oltre a Benevento-AP, il terzo 
turno è orfano anche della trasferta 
a Potenza dello Spartak San Nicola, 
affiancato in vetta da una coppia 
di papabili regine. Una è l’Ecocity 
Cisterna, il cui pronto riscatto si 
materializza nel 5-2 all’Alma Salerno 

ispirato da Foglia e Mendes, l’altra 
è lo Sporting Sala Consilina, per la 
seconda volta di fila in doppia cifra 
nel 12-1 al Real Terracina. Sono 22 i 
gol finora realizzati dalla formazione 
di Darci Folletto: stesso bottino per i 
Leoni Acerra, le cui otto reti marcate al 
PalaRosselli, però, non sono sufficienti 
a strappare punti contro la United 
Aprilia Test, che ne fa undici e sblocca 
la sua classifica. Semaforo verde 
all’esordio per la Junior Domitia: il club 
del presidente Lauritano si impone 9-2 
sul campo del Città di Fondi, costretto a 
rimandare l’appuntamento con il primo 
successo in regular season.

L’esultanza del Real Fabrica al primo successo in Serie B

3A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Cioli Feros-Jasnagora 7-4
4 C. Peroni, Cioli, Kola, Quagliarini; 3 Ruggiu, Piaz

Fortitudo Pomezia-Real Ciampino 5-0
Chiomenti, Djelveh, Favale, Viglietta, Zullo

Mediterranea Cagliari-Forte Colleferro rinv.
Real Fabrica-United Pomezia 7-5

2 Racanicchi, 2 Santomassimo, Bartolucci, Gizzi, 
Martinozzi; Armenia, Ceniccola, De Cicco, 

De Simoni, Pulvirenti
Sporting Hornets-Velletri 4-2

Armellini, De Vincenzo, Filipponi, Pezzin; 
Montagna, Proja

riposano: History Roma 3Z e Eur Massimo  

Fortitudo Futsal Pomezia 7

Eur Massimo 6

Sporting Hornets 4

United Pomezia 4

Cioli Ariccia 4

Velletri 4

Real Fabrica 3

Forte Colleferro 1

History Roma 3Z 0

Real Ciampino Academy 0

Mediterranea Cagliari 0

Jasnagora 0

 

7 C. Peroni (Cioli Ariccia), 5 Ruggiu (Jasnagora), 4 
Zullo (Fortitudo Pomezia), 4 Racanicchi (Real Fabrica), 

3 Armenia (United Pomezia), 3 Kaci (Velletri), 3 
Santomassimo (Real Fabrica), 3 Proja (Velletri), 

3 Bacaro (Eur Massimo) 

 

Forte Colleferro-Real Fabrica
Jasnagora-Sporting Hornets

Real Ciampino-Cioli Feros
United Pomezia-Eur Massimo
Velletri-Mediterranea Cagliari

riposano: Fortitudo Pomezia e History Roma 3Z

Città di Fondi-Junior Domitia 2-9
Bacoli, Caparone; 4 De Lucia, 2 Bay, 

Esposito, Giordano, Nastai
Potenza-Spartak San Nicola rinv.

Ecocity Cisterna-Alma Salerno 5-2
2 Foglia, 2 Mendes, Terenzi; Altomare, Yamada

Benevento-AP rinv.
Sporting Sala Consilina-Real Terracina 12-1

3 Ortega, 2 Brunelli, 2 Egea, Carlucci, Gallon, 
Morgade, Sanchez; Del Duca

United Aprilia Test-Leoni Acerra 11-8
3 Petrone, 3 Saccaro, 2 Barontini, 2 Miserina, Gori; 

3 Spasiano, 2 Brillante, 2 Stigliano, Fiorentino
riposa: Senise 

Sporting Sala Consilina 6

Ecocity Cisterna 6

Spartak 6

Alma Salerno 4

Junior Domitia 3

Benevento 5 3

Potenza 3

Leoni Acerra 3

United Aprilia Test 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

AP 0

Senise 0

5 Saccaro (Aprilia), 5 Stigliano (Leoni Acerra), 5 Ortega 
(Sala Consilina), 5 Egea (Sala Consilina), 4 Fiorentino 
(Leoni Acerra), 4 Rosati (Ecocity), 4 Brillante (Leoni 

Acerra), 4 Caparone (Fondi), 4 Brunelli (Sala Consilina), 4 
De Lucia (Junior Domitia), 4 Spasiano (Leoni Acerra) 

 

AP-Città di Fondi
Alma Salerno-Potenza

Junior Domitia-United Aprilia Test
Leoni Acerra-Ecocity Cisterna

Real Terracina-Senise
Spartak Caserta-Sporting Sala Consilina

riposa: Benevento 
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

ARMA IN PIÙ 
SCONTATA LA SQUALIFICA LEGATA ALLA SCORSA STAGIONE, VALERIO BARIGELLI SI PREPARA A 
ESORDIRE CON LA MAGLIA NEROVERDE: “IL CAMPIONATO MI SEMBRA MOLTO EQUILIBRATO, TUTTI 
POSSONO FARE RISULTATO CONTRO CHIUNQUE. UNITED POMEZIA? MI FARÒ TROVARE PRONTO”

Nella terza giornata del 
girone E di Serie B, l’Eur 
Massimo ha goduto di 
un turno di riposo dopo 
le vittorie ottenute nelle 
prime due sfide della 
stagione. Sabato prossimo 
i neroverdi affronteranno 
in trasferta la United 
Pomezia forti di un Valerio 
Barigelli in più: l’ex portiere 
della Nazionale, scontata 
una squalifica che gli ha 
impedito finora di scendere 
in campo, è pronto a 
difendere i pali del club 
romano.
Equilibrio - Tra rinvii 
e riposi, la classifica 
del raggruppamento 
non può ancora essere 
considerata del tutto 
indicativa dei rapporti di 
forza. L’Eur Massimo, con 
sole due partite giocate, 
è attualmente al secondo 
posto a una lunghezza dalla 
Fortitudo Pomezia, che si è 
presa momentaneamente 
la vetta con una gara in più 
rispetto ai neroverdi: “Nelle 
prime due partite abbiamo 
raccolto il massimo dei 
punti con prestazioni di 

livello e statistiche di gran 
lunga a nostro favore - 
analizza Valerio Barigelli 
-. Dobbiamo migliorare 
in molti aspetti, ma non 

mi aspettavo di trovare la 
squadra in una condizione 
già così importante”. La 
graduatoria, al momento, 
è corta: “Mi sembra 

un campionato molto 
equilibrato - prosegue il 
portiere -. Nella prima 
giornata l’unica partita a 
non essere terminata in 
parità è stata la nostra: ciò 
dimostra che tutti possono 
fare risultato contro 
chiunque”.
Rientro - Dopo essersi 
messo alle spalle le 
due giornate di stop 
forzato, Valerio Barigelli è 
finalmente a disposizione 
di mister Paolo Minicucci: 
“Mi farò trovare pronto 
- afferma -, accetterò 
qualsiasi decisione del 
tecnico”. Nel prossimo turno 
il calendario metterà di 
fronte in quel di Pomezia 
due neopromosse, i padroni 
di casa della United e 
l’Eur Massimo: “Che 
partita mi aspetto? Non 
importa chi incontriamo 
- conclude Barigelli -, 
dovremo affrontare 
chiunque avremo davanti 
in questa stagione con 
lo stesso atteggiamento, 
proprio perché nel nostro 
girone regna un enorme 
equilibrio”.

Valerio Barigelli, pronto a esordire con la maglia dell’Eur Massimo
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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

PRIMO SQUILLO 
I CASTELLANI REGOLANO 7-4 LA JASNAGORA E GUADAGNANO TERRENO IN CLASSIFICA. ROBERTO 
CIOLI: “ABBIAMO VINTO LA PARTITA PIÙ DIFFICILE TRA QUELLE GIOCATE FINORA, SUCCESSO 
IMPORTANTE PER IL MORALE. OBIETTIVI? LI SCOPRIREMO AL GIRO DI BOA”

La Cioli Ariccia riesce a trovare la 
prima vittoria in campionato alla 
terza giornata: i castellani battono 
7-4 la Jasnagora nel match del 
PalaKilgour, salendo così a quota 4 
punti e piazzandosi nel trenino che 
attualmente occupa il gradino più 
basso del podio del girone E di Serie B.
Jasnagora - Dopo un pareggio e 
una sconfitta, la Cioli piazza il primo 
acuto in regular season grazie alle 
sette reti rifilate ai sardi: “È stato un 
match duro, molto fisico - esordisce 
Roberto Cioli -. La Jasnagora si 
è dimostrata una squadra ben 
organizzata tatticamente e pronta 
fisicamente, ma noi abbiamo risposto 
in maniera adeguata, restando 
sempre sul pezzo. Abbiamo fatto ciò 
che ci ha chiesto il tecnico e i frutti 
si sono visti. Tra l’altro - prosegue -, 
avevamo diverse defezioni importanti, 
ma abbiamo risposto colpo su 
colpo. Abbiamo portato a casa un 
successo che ci servirà anche per il 
morale”. Nelle prime due giornate gli 
amarantocelesti avevano raccolto un 
solo punto contro Forte Colleferro e 
Velletri: “Credo che entrambi i risultati 
siano stati immeritati - afferma 
Cioli -. Sabato, invece, siamo riusciti 
a vincere la partita più difficile tra 
quelle giocate finora grazie a una 
prestazione convincente”.

Campionato - Dopo tre turni, i valori del 
raggruppamento E sono ancora in via 
di definizione: “È molto duro, lo hanno 
dimostrato anche le nostre prime 
partite - prosegue Cioli -. Il campionato 
è equilibrato e credo che la differenza 
la farà il girone di ritorno, semmai ci 
sarà. Il nostro è un girone interessante, 
pieno di ragazzi giovani e molti italiani”. 
È difficile capire dove possa arrivare il 
club castellano: “Possiamo e dobbiamo 
dire la nostra. L’obiettivo dichiarato è 
quello di entrare nelle prime cinque, 
ma questo non è scontato visto 
il livello delle avversarie - spiega 
Cioli -. Siamo una squadra giovane, 

composta da ragazzi del posto. Il vero 
obiettivo è quello di fare bene in ogni 
gara e ottenere il massimo nel girone 
d’andata, poi vedremo dove saremo 
arrivati al giro di boa: in base a quello, 
decideremo a cosa puntare nel finale 
di stagione”. Nella prossima giornata 
i castellani andranno sul campo del 
Real Ciampino per dare continuità al 
successo ottenuto contro la Jasnagora.

Roberto Cioli è tornato in questa stagione alla corte di Rosinha

CIOLI ARICCIA - 
JASNAGORA
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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

SENZA ESITAZIONI 
NELLA VITTORIA DELLA CIOLI ARICCIA SULLA JASNAGORA C’È LO ZAMPINO DEL GIOVANE 
PORTIERE SIMONE DI DOMENICO: “NON MI ASPETTAVO DI GIOCARE: QUANDO MISTER ROSINHA MI 
HA CHIESTO SE FOSSI PRONTO, HO DETTO SUBITO DI SÌ. SUCCESSO DI CARATTERE”

Nelle gerarchie di Rosinha non parte 
titolare, ma contro la Jasnagora ha 
fatto a vedere a tutti di che pasta è 
fatto. Simone Di Domenico, scelto 
per difendere i pali castellani nella 
terza giornata di campionato, ha 
aiutato la Cioli Ariccia a conquistare 
la prima vittoria stagionale con una 
prestazione di altissimo livello.
Inatteso ed emozionante - 
“Sinceramente non mi aspettavo di 
giocare, ma, appena il tecnico mi ha 
chiesto se fossi pronto, ho risposto 
subito di sì. Ero molto emozionato”. 
Simone Di Domenico esordisce 
così nel raccontare la sfida contro 
la Jasnagora, in cui Rosinha lo ha 
schierato dal primo minuto a difesa 
dei pali della Cioli. “È già da qualche 
anno che, grazie al tecnico, sono 
nell’orbita della prima squadra - 
sottolinea -. Sono sceso in campo con 
tranquillità, sono soddisfatto della 
partita”. Alla fine gli amarantocelesti 
si sono imposti per 7-4 sulla 
compagine sarda: “La partita non è 

stata facile - spiega Di Domenico -, 
gli avversari sono venuti ad Ariccia 
per dare battaglia. Siamo stati bravi 
a mettere subito la gara sul binario 
giusto, entrando in campo con un 
buon piglio, voglia e grinta, qualità 
che ci sono mancate nelle prime due 
uscite stagionali”. La Cioli, dunque, 
ha messo in cascina il primo acuto 
dopo un pareggio e una sconfitta: 
“La vittoria è servita per sollevare il 
morale della squadra - prosegue -. 
Ora siamo più consapevoli dei nostri 
mezzi e di quello che possiamo fare 
in campionato, anche se dobbiamo 
sempre tenere i piedi per terra”.
Risalita - Dopo tre giornate, sono 
solamente quattro le compagini che, 
tra rinvii e turni di riposo, hanno 
già giocato tre gare nel girone E di 
Serie B. Salvo imprevisti, la Cioli 
Ariccia sabato prossimo disputerà 
anche la quarta: i ragazzi di Rosinha, 
infatti, sfideranno il Real Ciampino 
in trasferta. “Sappiamo che non è un 
campionato facile - afferma il portiere 

-. È molto equilibrato, quindi dovremo 
dare sempre il 100%, anche perché 
ogni partita potrebbe essere l’ultima. 
Speriamo di arrivare il più in alto 
possibile in classifica. La squadra è 
forte - chiosa Di Domenico -, noi siamo 
molto uniti: questo è un vantaggio che 
possiamo sfruttare a nostro favore”.

Simone Di Domenico ha esordito in Serie B con la Jasnagora
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DI NUOVO AL TOP
DOPO LO STOP ESTERNO SUL CAMPO DELLO SPARTAK, L’ECOCITY TORNA SUBITO AL SUCCESSO 
SUPERANDO L’ALMA SALERNO 5-2 AL PALACESARONI. LUCIANO MENDES: “CI STIAMO 
AMALGAMANDO BENE. QUANDO SAREMO TUTTI, DIMOSTREREMO IL NOSTRO VERO VALORE”

Un Ecocity ancora vittima di alcune 
defezioni ottiene la seconda vittoria 
in campionato, infliggendo un 
netto 5-2 alla compagine campana 
dell’Alma Salerno. Al PalaCesaroni è 
fondamentale la prestazione di Luciano 
Mendes, autore di una doppietta 
all’esordio stagionale.
Vittoria - Contro l’Alma Salerno 
l’Ecocity bissa il successo casalingo 
ottenuto alla prima giornata, quando al 
PalaCesaroni cadde il Real Terracina. 
In mezzo, lo stop esterno sul campo 
dello Spartak. In attesa di migliorare 
il rendimento esterno, gli uomini di 
mister Angeletti possono esultare per 
aver trovato un fortino vincente. “La 
partita contro l’Alma Salerno è stata 
molto positiva - spiega Luciano Mendes, 
all’esordio con la maglia pontina -. Ci 
stiamo amalgamando sempre di più, 
anche se abbiamo ancora delle assenze 
(Lucas Maina e Matías Lara, ndr). Quando 
saremo tutti a disposizione, credo che 
riusciremo veramente a dimostrare il 
vero valore della squadra”.
Girone F - Con la vittoria ottenuta contro 
la compagine salernitana, l’Ecocity sale 
così a quota 6 punti in classifica, gli 
stessi di Spartak e Sala Consilina, che 
hanno però disputato una gara in meno. 
In prospettiva, i biancocelesti hanno 
qualcosa da recuperare alle dirette 
concorrenti per il titolo: “Credo che sulla 
carta siamo la squadra più completa 
del campionato - prosegue Mendes -. 
Ovviamente i nomi sono di notevole 
importanza. Se siamo i più forti non lo 
so, potremo affermarlo solo nel caso 
usciremo vincitori”.
Leoni Acerra - Ottenuti sei punti tra 
le mura casalinghe del PalaCesaroni, 
l’Ecocity Cisterna è alla caccia delle 
prime conquiste esterne. Il prossimo 
turno vedrà Luciano Mendes e compagni 
impegnati in un’altra trasferta campana, 
stavolta sul campo del Leoni Acerra. 
La compagine di Napoli in queste 

prime tre giornate ha mostrato una 
grande propensione al gol con ben 22 
reti segnate, miglior attacco del girone 
insieme al Sala Consilina, ma anche una 
notevole fragilità difensiva, con 23 reti al 
passivo, che la rendono la retroguardia 
più perforata del campionato. In tutto 
questo, sono solamente tre i punti 
conquistati dal club di Acerra. “Sarà 

una partita tosta come succede sempre 
contro le squadre campane - chiosa 
brevemente Luciano Mendes -. Mi 
aspetto una sfida con tanta qualità”.

Luciano Mendes ha messo a segno una doppietta nella sua prima gara con l’Ecocity Cisterna

ECOCITY CISTERNA - 
ALMA SALERNO
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

OTTIMO INIZIO
EMILIANO ROSSETTI LODA L’APPROCCIO ALLA C1 DEI BIANCOROSSI: “ERA NECESSARIO RIMETTERSI 
IN DISCUSSIONE, SIAMO STATI BRAVI A NON SEDERCI SUGLI ALLORI. SFRUTTEREMO IL PERIODO DI 
STOP PER MIGLIORARE ALCUNI ASPETTI. VOGLIAMO LOTTARE PER RIMANERE TRA LE PRIME QUATTRO”

La Pisana vive il periodo 
di sospensione dei 
campionati regionali da 
leader, insieme ad altre 
tre formazioni, del girone 
B di Serie C1. Nonostante 
le limitazioni del caso, 
il gruppo guidato da 
Emiliano Rossetti può 
sfruttare questa fase 
della stagione per 
lavorare su alcuni aspetti.
C1 – I biancorossi non 
sembrano aver patito 
il salto di categoria e 
hanno ricominciato con 
la stessa mentalità 
vincente dimostrata in 
C2 prima del lockdown. 
Mister Rossetti lascia 

trapelare soddisfazione: 
“L’approccio alla C1 
è stato positivo, era 
necessario cancellare 
l’ottima stagione passata 
e rimettersi tutti in 
discussione. Sappiamo 
che questo campionato 
richiede sforzi maggiori: 
c’era bisogno di alzare 
l’asticella, siamo stati 
bravi a non sederci sugli 
allori. Stiamo cercando di 
migliorarci: i risultati fino 
questo momento sono 
stati buoni, ma siamo 
consapevoli che la strada 
è ancora lunga”.
Equilibrio – Dopo tre 
giornate di regular 

season, nel girone B 
è vera bagarre, con 
quattro squadre in 
testa a punteggio 
pieno: “Mi aspettavo 
un raggruppamento 
estremamente 
equilibrato, con tanta 
qualità, squadre 
attrezzate ed elementi 
di categorie superiori 
– commenta Rossetti –. 
Sono tante le pretendenti 
alla vittoria finale: le 
favorite sono Spes Poggio 
Fidoni e Grande Impero, 
compagini che possono 
fare affidamento su 
grandi giocatori. Da non 
sottovalutare l’Aranova, 

la Vigor Perconti e il 
Torrino, che non hanno 
grandi nomi ma riescono 
a sopperire con un’ottima 
gestione tecnica, o lo 
stesso Laurentino, che 
ha raggiunto la maturità 
per competere lì in alto. 
Siamo consapevoli che 
ogni sabato ci attenderà 
una battaglia sportiva, 
personalmente lo reputo 
un fattore stimolante: 
in qualsiasi gara non si 
può restare tranquilli, i 
risultati delle prime tre 
giornate lo testimoniano”.
Ambizioni – Il tecnico 
biancorosso non 
nasconde le ambizioni 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
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de La Pisana: “Non 
dobbiamo nasconderci 
dietro al fatto di 
essere una società 
neopromossa. Siamo 
attrezzati per fare bene, 
l’obiettivo prefissato 
dalla società è quello 
di rimanere tra le prime 
quattro e contenderci 
l’accesso ai playoff. 
Pensiamo di poter dire 
la nostra e cercheremo di 
confermare le aspettative 
mie e della dirigenza”. 
Rossetti, infine, commenta 
lo stop forzato: “Stiamo 
rispettando il protocollo, 
ci saranno vincoli a 
livello di lavoro sul 
campo: ciò permetterà 
di concentrarci su alcune 
situazioni che durante la 
stagione vengono meno 
curate per il poco tempo 
a disposizione, come la 
tecnica individuale o le 
posture. Sfrutteremo 
questo mese di stop per 
migliorarci e mantenere 
la condizione al miglior 
livello possibile”.

Il tecnico Emiliano Rossetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @GENZANOC5 - IG @GENZANOC5

GENZANO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Luca Seccamonte, 
dopo aver ricoperto nel 
2019/2020 il ruolo di 
presidente dell’Academy 
del Genzano, in questa 
stagione è diventato 
il massimo dirigente 
dell’intero club 
castellano. Un impegno 
notevole, ma vissuto con 
la massima serenità: 
“Non ho riscontrato 
alcuna differenza tra 
le due cariche. C’è 
stato sin da subito un 
buonissimo rapporto 
con Daniele Di Veronica: 
purtroppo non ho più 
al mio fianco un ottimo 
copresidente come lui, 
ma le soddisfazioni non 
cambiano, visto che 
sto portando avanti un 
progetto creato insieme”.
Dubbi – Dopo il DPCM 
che ha ufficializzato 
la sospensione dei 
campionati dilettantistici 
a livello regionale, 
il Genzano cerca 
chiarezza. È lo stesso 
Seccamonte a parlare a 
nome di tutto l’ambiente 
castellano per esprimere 
i dubbi determinati 
da un momento 

complessivamente 
molto difficile: “Il club 
sta cercando di adattarsi 
alle decisioni poco 
chiare degli organi di 
riferimento. Abbiamo 
investito, sanificato e 
assunto più personale 
per dare un servizio 
sempre al top a tutti 
i collaboratori e ai 
tesserati, ma adesso, 
almeno per il regionale, 
non basta più. Aspettiamo 
chiarimenti che ritengo 
urgenti, soprattutto 
per i nostri ragazzi”. Le 
categoria del calcio a 
5 laziale sono sospese 
fino al 24 novembre, ma 
restano le perplessità 
sull’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria 
e, di conseguenza, sul 
prosieguo della stagione 
sportiva. Tale clima 
di incertezza rende 
complicato per chiunque 
fare programmi: “Parlare 
di obiettivi e progetti, 
attualmente, risulta 
piuttosto difficile. Mi 
auguro, lo ripeto, che 
ci facciano capire il da 
farsi nel più breve tempo 
possibile”.

VOGLIA DI CHIAREZZA
LO STOP AL FUTSAL REGIONALE LASCIA L’AMARO IN BOCCA ALLA DIRIGENZA DEL GENZANO. 
IL PRESIDENTE LUCA SECCAMONTE SPERA CHE A BREVE CI SIANO ULTERIORI DELUCIDAZIONI: 
“DECISIONI POCO CHIARE DAGLI ORGANI DI RIFERIMENTO, CI DICANO IL DA FARSI”

Il presidente del Genzano Luca Seccamonte
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CONSAPEVOLEZZA
REALISMO E ORGANIZZAZIONE GUIDANO IL TORRINO NEL PERIODO DI STOP DEI CAMPIONATO: 
I TECNICI DI PRIMA SQUADRA, UNDER 21 E FEMMINILE FANNO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. 
CUCUNATO: “IL NOSTRO SUPPORTO NON MANCHERÀ, SOPRATTUTO PER I PIÙ GIOVANI”

In casa Torrino tutti gli sforzi 
sono concentrati sull’affrontare la 
difficile situazione determinata dalla 
sospensione dei campionati regionali: 
gli allenatori di prima squadra, Under 
21 e femminile fanno il punto in un 
momento complicato della stagione.  
Salvatore Corsaletti – “Continueremo 
gli allenamenti a livello individuale 
- rivela Salvatore Corsaletti, tecnico 
della prima squadra -, nel rispetto 
delle normative previste. Saranno in 
luoghi all’aperto, cureremo soprattutto 
la parte atletica. È un periodo difficile 
per tutti, società e tecnici. Speriamo 
che riprenda tutto il prima possibile: 
si dovrà ricominciare tutto da capo, 
ma quello che conta di più è la salute”.  
Valerio Corsaletti – “Noi eravamo 
pronti per iniziare, i ragazzi si sono 
allenati molto bene - il pensiero 
del tecnico dell’Under 21, Valerio 
Corsaletti -. Il Torrino ha sempre 
rispettato tutte le procedure dei 
protocolli. ma ora bisogna fare un 
passo indietro. La salute viene prima 
di tutto: se con questo stop possiamo 
essere d’aiuto alla situazione 
generale, allora bisogna rispettarlo. 
Non vediamo l’ora ricominciare la 
nostra avventura con la maglia del 
Torrino”. 
Pimpolari – “Noi dovevamo partire 
questo fine settimana, ora tutto è 
un punto interrogativo - sintetizza 
Alessandro Pimpolari, allenatore 

della squadra femminile -. Dobbiamo 
rispettare le varie regole e sperare 
che tutto passi. Venivamo da una 
buona preparazione, le ragazze 
erano cariche e c’era voglia di 
giocare: eravamo pronti per iniziare 
il campionato, ma rispettiamo le 
decisioni degli organi competenti e 
aspettiamo di vedere cosa succederà”.  
Cucunato – “Siamo consapevoli 
del momento difficile. Abbiamo 
fatto di tutto per la prevenzione dei 
nostri tesserati, dai test ai tamponi, 
mettendo la salute al primo posto. 
Dopo questa chiusura, dobbiamo 
lavorare sul morale delle nostre 

squadre: stiamo predisponendo una 
serie di iniziative e azioni che possano 
alimentare le relazioni sociali e di 
gruppo, anche attraverso il web, e 
alleviare il distanziamento a cui siamo 
costretti, anche grazie all’aiuto dei 
nostri professionisti dello sportello 
sociale dello sport. Vogliamo aiutare 
i ragazzi con allenamenti individuali 
curati e con le schede di preparazione 
dei nostri ottimi tecnici. Il nostro 
supporto non mancherà, soprattutto 
per i più giovani, che sono i soggetti 
più deboli in questa pandemia. Ci 
auguriamo di riprendere presto e fare 
sport in sicurezza”.

Il patron Piero Cucunato durante la presentazione delle nuove maglie del Torrino
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VALORE DA ESPRIMERE
ALESSANDRO SARRA RACCONTA LA DELUSIONE DELLO SPOGLIATOIO PER UN AVVIO DI STAGIONE 
INCERTO: “NON SI È ANCORA VISTA LA VERA CONAUTO, DISPIACE CHE LO STOP SIA ARRIVATO IN 
UN MOMENTO IN CUI VOLEVAMO RISCATTARCI. IL GIRONE È EQUILIBRATO”

La Conato Lidense è vogliosa 
di tornare il prima possibile sul 
rettangolo di gioco per dimostrare 
di valere molto più dei quattro punti 
finora conquistati. Lo spogliatoio 
è deluso dal bottino ottenuto nelle 
prime giornate di campionato, ma, 
non appena sarà consentito, ha 
intenzione di cambiare marcia.
Analisi – Alessandro Sarra 
spiega così il sentimento del 
gruppo Lidense: “In queste prime 
giornate ancora non si è vista la 
vera Conauto. Abbiamo disputato 
partite che hanno evidenziato 
sia aspetti positivi che negativi, 
dobbiamo imparare dai nostri errori 
e concentrarci su quanto di buono 
abbiamo fatto vedere. Ribadisco 
che ancora dobbiamo dimostrare il 
valore di questa squadra, dispiace 
che lo stop sia arrivato proprio in 
questo momento: volevamo trovare 
immediato riscatto sul campo, 
soprattutto dopo il deludente match 
contro il Real Mattei. La squadra 
si sta amalgamando, i nuovi come 
me stanno entrando pian piano nei 

meccanismi”.
Girone – La Conauto Lidense, pur 
essendo una neopromossa, ha 
la qualità per potersi ritagliare 
un ruolo da protagonista nel 
girone: “È un raggruppamento 
molto equilibrato: ci sono un paio 
di squadre che possono fare la 
differenza, ma non vedo tanta 
superiorità da parte di nessuno. 
In queste prime battute alcune 
formazioni hanno sorpreso, mentre 
altro hanno deluso le aspettative. 
Mi aspetto un campionato difficile e 
combattuto fino al termine”.
Voglia di campo – La sosta per 
l’emergenza sanitaria, come 
spiega Sarra, arriva nel momento 
meno adatto: “Ci stiamo allenando 
per non perdere il lavoro svolto 
durante la preparazione, in modo 
da essere pronti a rientrare a mille 
alla ripresa. Cercheremo di fare 
bene partita dopo partita, sempre 
con concentrazione e intensità: 
vogliamo ottenere tante vittorie, 
cercando di esprimere un buon 
calcio a 5”.Alessandro Sarra
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO PONTE GALERIA
SOCIAL
FB CITTÀ ETERNA FOOTBALL CLUB
IG @CITTA_ETERNA_CALCIOA5

F.C. CITTÀ ETERNA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ystem

“NOI NON MOLLIAMO”
I DPCM DEL GOVERNO HANNO DI FATTO BLOCCATO TUTTA L’ATTIVITÀ DEL CITTÀ ETERNA, AL QUALE 
ORA È CONCESSO SOLAMENTE SVOLGERE ALLENAMENTI IN FORMA INDIVIDUALE. GIAFFREDA: 
“NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ NON CI SCORAGGIAMO. VOGLIAMO RIPARTIRE PRESTO”

La stagione del Città Eterna era 
partita con i giusti presupposti, ma 
purtroppo la seconda ondata della 
pandemia ha costretto il progetto 
della famiglia Michieli a una brusca 
frenata. Franco Giaffreda, un factotum 
all’interno della società, analizza a 
360 gradi il momento che sta vivendo 
il club.
Primi passi - Nello scorso marzo, 
con l’Italia scossa dal lockdown, il 
centro sportivo di Ponte Galeria, 
casa del Città Eterna, è stato chiuso 
e ha riaperto i battenti solamente a 
luglio. “Quando siamo tornati lì dopo 
mesi - spiega Franco Giaffreda -, 
abbiamo svolto un importante lavoro 
di pulizia e sanificazione di tutti gli 
ambienti. In estate sembrava che ci 
fossero i presupposti per svolgere 
una stagione abbastanza lineare, 
seppur facendo attenzione ai vari 
accorgimenti per contenere il virus. 
Abbiamo rimesso in moto tutta la 
macchina, dalla prima squadra, che 
si è affacciata alla C2, fino ai bambini 
più piccoli. Le prime battute della 
stagione hanno dato risposte positive 
- spiega -, ma purtroppo lo stop ci 
ha obbligati a fermarci e a svolgere 
solo allenamenti individuali”. La 
prima squadra sembrava aver 

trovato la giusta quadratura e, dopo 
aver conquistato quattro punti, si 
apprestava a giocare due match 
consecutivi in casa: “La vittoria della 
terza giornata poteva darci una 
bella carica in vista delle due sfide 
casalinghe, è un peccato non aver 
colto il momento positivo”.
In attesa - Ad oggi tutte le categorie 
del Città Eterna continuano ad 
allenarsi, in attesa di novità, positive 
o negative che siano. “Purtroppo 
le sensazioni non sono buone - 
prosegue Giaffreda -. Il rischio 
di dover interrompere anche gli 
allenamenti individuali è forte, ma, 
finché ci verrà concessa questa 

opportunità, noi la sfrutteremo”. 
Nonostante questo, la normalità 
sembra essere lontana: “Prima 
dell’avvento della pandemia, questo 
centro sportivo era sempre in 
movimento: si lavorava 7 giorni su 
7. Oggi tutto questo è limitato, e ci 
dispiace: il futsal, oltre a essere 
il nostro lavoro, è anche la nostra 
passione. Speriamo di ripartire 
presto, non molliamo. La proprietà 
- conclude il factotum del club -, 
che è attenta e sempre presente in 
loco, punta moltissimo sul settore 
giovanile e sulla crescita dei bambini, 
ma le restrizioni stanno limitando lo 
sviluppo del progetto”.

La scuola calcio del Città Eterna
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

CAMBIARE MARCIA
ALEX BOLOGNESI ANALIZZA L’INCERTO AVVIO DI STAGIONE DEL NIGHT&DAY: “MERITIAMO DI 
PIÙ E VOGLIAMO DIMOSTRARLO, ABBIAMO LE CAPACITÀ PER RIPRENDERCI. IL CAMPIONATO È 
EQUILIBRATO, C’È TEMPO PER RECUPERARE TERRENO IN CLASSIFICA”

Il primo scorcio del 
campionato 2020/2021 
è stato decisamente 
sottotono per il Night&Day: 
nelle tre gare finora 
disputate in regular 
season, gli arancioblù 
hanno raccolto meno di 
quanto ci si aspettava, 
circostanza che, alla 
ripresa, obbligherà il 
sodalizio del presidente 
Molinaro a un deciso 
cambio di marcia.
Falsa partenza – Il 
Night&Day ha pagato a caro 
prezzo il salto di categoria 
nelle prime uscite ufficiali. 
L’unico punto ottenuto sin 
qui non rispecchia il reale 
valore della squadra, come 
spiega Alex Bolognesi: 
“Siamo partiti male, 
soprattutto nell’ultima 
partita abbiamo subìto 
una pesante sconfitta 
in casa. Ci aspettavamo 
sicuramente di più, ma 
abbiamo tutte le capacità 
per riprenderci e sono 
convinto che ci riusciremo. 
A tal proposito, ci stiamo 
impegnando moltissimo”.
Ottimismo – Il magro 
bottino dell’avvio 
di stagione non 

sembra preoccupare 
eccessivamente Bolognesi, 
che vede un ampio 
margine per risalire la 
china: “Il nostro è un 
girone molto equilibrato: 
al momento non c’è una 

corazzata che sembra 
in grado di dominare 
la scena, mi aspetto un 
campionato combattuto 
fino alla fine. Abbiamo 
potuto constatare che 
molti incontri si sono 

conclusi con una differenza 
davvero minima tra le 
squadre in campo, ciò 
fa pensare che siano 
state tutte partite tirate. 
Per questo motivo, sono 
ottimista sul fatto che ci sia 
parecchio tempo ancora 
per recuperare terreno in 
classifica”.
Voglia di riscatto – Lo stop 
dei campionati è arrivato 
nel momento peggiore per 
il Night&Day. I ragazzi di 
patron Molinaro, infatti, non 
vedono l’ora di riscattare 
una partenza tutt’altro 
che brillante: “Abbiamo 
tutti un grande voglia di 
tornare a giocare. Nello 
spogliatoio siamo delusi 
per aver ottenuto un 
solo punto in classifica 
- chiosa Bolognesi -, 
conosciamo il nostro 
reale valore e sappiamo 
di meritare molto di più. 
Durante questo periodo, 
come da protocollo, 
stiamo continuando con 
gli allenamenti in forma 
individuale in modo da 
farci trovare pronti alla 
ripresa del campionato, 
non appena l’emergenza 
sanitaria lo permetterà”.

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

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

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

MASSIMA TUTELA
REAL ROMA SUD ALLE PRESE CON GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI DURANTE IL PERIODO DI STOP. 
STIVALA: “LA SOCIETÀ STA GIOCANDO UN RUOLO FONDAMENTALE NEL FAR SENTIRE TUTTI I 
RAGAZZI PARTE DI UN PROGETTO. SPERIAMO DI TORNARE A GIOCARE IL PRIMA POSSIBILE”

Il Real Roma Sud segue 
alla lettera le norme 
imposte dal nuovo DPCM: 
stop agli allenamenti di 
gruppo, ma non a quelli 
individuali. Il tecnico 
Marco Stivala sintetizza 
le direttive impartite ai 
giocatori per affrontare 
la situazione: “Ho lasciato 
ai ragazzi un programma 
di mantenimento del 
lavoro che abbiamo svolto 
fino al momento della 
sospensione”.
Stop – L’allenatore, di 
concerto con la dirigenza, 
ha deciso preventivamente, 
l’interruzione dell’attività 
collettiva: “Nel momento 
in cui c’erano ancora delle 
incertezze sulla materia, 
abbiamo scelto di fermare 
gli allenamenti di gruppo 
per tutelare i nostri 
giocatori, così come le 
rispettive famiglie”. Stivala 
si premura di mantenere 
un contatto giornaliero, 
seppur a distanza, con 

ciascun elemento della 
rosa: “I social aiutano 
molto in questo - prosegue 
-. Ho un paio di elementi 
infortunati, grazie a questo 
periodo di riposo potranno 
recuperare pienamente”.
Giocatori chiave – In ogni 
squadra, solitamente, 
c’è quella figura in grado 
di cambiare in qualsiasi 
momento le sorti di un 

match, il pilastro al quale 
gli altri si appoggiano. È il 
caso di Riccardo Lucatelli, 
capitano del Real Roma 
Sud, che Stivala elogia così: 
“È un grande conoscitore 
di questo sport, ha tutte 
le qualità per essere il 
nostro giocatore chiave: 
oltre alle capacità tattiche, 
può fornire la propria 
esperienza dentro e fuori 

dal campo”. La stima per 
colui che porta la fascia al 
braccio, però, non eclissa 
l’apprezzamento per le 
qualità di tutti gli altri 
giocatori: “Ognuno ha le 
proprie caratteristiche, i 
miei ragazzi sono in grado 
di sostenersi a vicenda per 
creare la giusta armonia 
all’interno del gruppo”.
Andare oltre – La 
prospettiva di iniziare 
il campionato in tempi 
brevi sembra sempre più 
utopica. Le problematiche 
sono tante e il rammarico 
di non potersi né allenare 
insieme né giocare è 
forte. Il Real Roma Sud, 
comunque, sta cercando di 
andare oltre le difficoltà: 
“La società sta giocando un 
ruolo fondamentale nel far 
sentire tutti i ragazzi parte 
di un progetto: l’obiettivo 
è dare al gruppo la carica 
giusta, la speranza è 
tornare in campo il prima 
possibile”.

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

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Da una parte giocatore della prima 
squadra, dall’altra allenatore in 
seconda della formazione Under 15. 
Il doppio impegno di Alessio Forgione 
all’interno del Palmarola richiede un 
grande sforzo, ma rappresenta altresì 
uno stimolo significativo: “Ho tanta 
voglia di dimostrare le mie capacità e 
di esprimere al meglio le mie idee”.
Under 15 – L’incarico di Forgione con 
l’Under 15 prevede un lavoro fianco a 
fianco con mister Baric: “È uno dei più 
grandi tecnici nel panorama dei settori 
giovanili, da Giorgio posso solamente 
imparare. Con i ragazzi stiamo 
partendo dalle basi del futsal: ci 
saranno dei miglioramenti importanti 
e ci toglieremo molte soddisfazioni, 
come è stato già dimostrato nelle 
prime amichevoli stagionali”. Forgione 
spiega così la sua idea di futsal: “Il 
calcio a 5 è prima di tutto sacrificio, 
forza di volontà e gruppo, ma anche 
e soprattutto divertimento. Ai ragazzi 
chiedo di essere sempre loro stessi 
sia in campo che fuori, solo così 

riusciremo a lavorare all’unisono 
come una famiglia”.
Prima squadra – Oltre a seguire i 
più piccoli, Forgione avrà un ruolo 
centrale anche nella rosa della Serie 
D. Il pivot, infatti, sarà il riferimento 
offensivo della formazione allenata 
Walter Biagini: “A differenza dello 
scorso anno, sento di avere un 
peso più importante: penso di poter 
diventare la punta di diamante di 
questa squadra. Il mio obiettivo 
principale è quello di fare più gol 
possibili. Conoscevo già il tecnico, dato 
che abbiamo fatto parte dello staff 

dell’ex Blue Green: tra me e lui c’è un 
grande rapporto di stima reciproca, 
ha molta fiducia in me e sono pronto a 
ripagarla segnando tante reti”.
Feeling – Instaurare un bel rapporto 
all’interno del gruppo è un viatico 
fondamentale per disputare una 
buona stagione: “Conosco la maggior 
parte dei miei compagni di squadra, 
avendoci giocato insieme più di un 
anno: sono giocatori con grande 
esperienza, che mi hanno cresciuto e 
insegnato molto. Se sono migliorato lo 
devo anche loro: mi trovo molto bene, 
l’atmosfera tra di noi è fantastica”.

DOPPIO RUOLO
ALESSIO FORGIONE SI DIVIDE TRA GLI IMPEGNI CON LA PRIMA SQUADRA E IL LAVORO CON 
L’UNDER 15 DA VICE DI BARIC: “HO TANTA VOGLIA DI DIMOSTRARE LE MIE CAPACITÀ E DI 
ESPRIMERE AL MEGLIO LE MIE IDEE. L’ATMOSFERA QUI È FANTASTICA” 

Alessio Forgione
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

EELLEETTTTRROODDOOMMEESSTTIICCII
MMaauurroo  BBaadduullaattii
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Works and Services

MAIN LOGO
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Info e preventivi gratuiti:
3295689845

marianadrianpribeagu@pec.it

EDIL PONTEGGI

MONTAGGIO - SMONTAGGIO
NOLEGGIO PONTEGGI

La District Seven, come le altre 
compagini di Serie D, è costretta ad 
allenarsi individualmente per rispettare 
i divieti imposti dal Governo. La 
speranza di Niccolò Misciattelli è che si 
possa iniziare a giocare nel nuovo anno.
Il momento - L’emergenza sanitaria 
prosegue in tutta Italia e tra le varie 
limitazioni c’è anche lo stop della 
Serie D: “C’è poco da dire - esordisce 
Misciattelli -. È una situazione difficile, 
ma andiamo avanti cercando soluzioni 

per affrontarla al meglio”. L’avvio 
di stagione, per ora, è rimandato: 
“Speriamo si possa partire nel nuovo 
anno - afferma il team manager -. Il 
momento non consente di fare ipotesi 
a breve e medio termine: dall’inizio 
della pandemia lo scenario è cambiato 
varie volte. Ci auguriamo che il quadro 
generale migliori per tornare a una vita 
normale e, quindi, a giocare”.
Allenamenti - Gli ultimi decreti 
impediscono ai club dei campionati 

provinciali di svolgere allenamenti di 
squadra: “Lo abbiamo fatto finché è 
stato possibile - prosegue Misciattelli 
-. Mi è piaciuto l’impegno di tutti, dalla 
società ai giocatori, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e del grande amore 
che abbiamo verso questo sport. Ora ci 
alleniamo ognuno per conto suo per non 
gettare al vento il lavoro svolto in questi 
mesi. Intanto - conclude -, ci godiamo la 
vicinanza delle nostre famiglie”.

SITUAZIONE DIFFICILE
IL CAMPIONATO DI SERIE D È ANCORA LONTANO DAL VEDERE LA LUCE E I GIOCATORI DELLA 
DISTRICT SEVEN NON POSSONO FARE ALTRO CHE ALLENARSI INDIVIDUALMENTE. MISCIATTELLI: 
“CONTENTO DELL’IMPEGNO DI TUTTI. SPERIAMO CHE IL QUADRO MIGLIORI”

Il mondo del calcio a 5 laziale, 
considerata l’emergenza sanitaria e 
le conseguenti decisioni degli organi 
competenti, vive una condizione di 
logorante attesa. L’attuale situazione, 
in particolare, mette in difficoltà i club 
del panorama provinciale, tra cui il 
Don Bosco Cinecittà: i campionati, 
infatti, non sono ancora iniziati e 

l’unico modo di restare sul pezzo, per 
ora, sono gli allenamenti individuali.
Gestire il momento - Walter Fois, 
laterale del club del presidente Di 
Marcotullio, espone le sue riserve 
sulle scelte che hanno portato alla 
sospensione dell’attività: “Non è 
giusto aver trattato così la Serie D, 
categoria bloccata dal primo decreto 

senza una motivazione valida, ma solo 
in considerazione della sua natura 
dilettantistica. Aspettiamo ulteriori 
aggiornamenti e disposizioni da parte 
della società in vista di un’eventuale 
ripartenza”. Il momento è critico, ma 
il classe ’92 non lesina ottimismo: 
“Siamo un gruppo di vecchi amici - 
chiosa Fois -, sono molto fiducioso 
sul fatto che riusciremo a gestire al 
meglio questa situazione”.

IN ATTESA
WALTER FOIS E LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ: “NON È GIUSTO AVER TRATTATO COSÌ LA SERIE D, 
BLOCCATA SIN DALL’INIZIO SENZA UNA MOTIVAZIONE VALIDA. SIAMO UN GRUPPO DI VECCHI AMICI, 
PENSO CHE RIUSCIREMO A GESTIRE AL MEGLIO LA SITUAZIONE”
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