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-  S E R I E  b  -

NUOVA REGINA
PARI HORNETS, 3Z LASSÙ. 

100% AP E DOMITIA

-  S E R I E  a 2  -

REGALBUTO DA 
COPERTINA

REALI FA TRE SU TRE E 
AGGANCIA IN VETTA IL 

COSENZA

-  S E R I E  a  -

DI TUTTO DI PIÙ
PADOVA LASSÙ.

AD AVELLINO SI CAMBIA.
E IMPAZZA GIÀ IL MERCATO

SOGNANDO IL SOGNANDO IL 
NAZIONALENAZIONALE

BIG MATCH NELLA SETTIMA GIORNATA DEL GIRONE B DI C1: DI FRONTE

 LA PISANA E GRANDE IMPERO, TORNATE A -1 DAL LAURENTINO CAPOLISTA.

I LEONI BIANCOROSSI SFIDANO RUBEI E SOCI
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IL PUNTO ! SERIE A

MERCATINI DI NATALE: DI 
GIÀ?
APPENA FINITO IL MINI CICLO DELLE CINQUE GARE 
IN 15 GIORNI, TANTI TOP TEAM SI SONO MOSSI: 
MOLTE NOVITÀ, E SIAMO APPENA A NOVEMBRE
Sarà perché la pandemia da Coronavirus ha riscritto 
perfino le regole del futsalmercato, modificando le 
date degli accordi da sottoscrivere e rivoluzionando 
tutto. Sarà perché alcuni top team hanno scelto di 
a!rontare il mini ciclo terribile di 5 partite in 15 
giorni in un modo, poi eventualmente correre ai 
ripari, aggiustare, cambiare. Sarà. Ma non si erano 
mai visti fra ottobre e novembre tanti movimenti.
Recap - La prima ad iniziare è stata la L84, con 
l’uscita di Gargantini, in Serie A2 nella nuova 
Samp che ha già cambiato tecnico, a"dandosi 

alle cure di Cipolla. La trattativa lampo di Crema 
ha stupito tutti: un giorno annunciato il divorzio 
con il Napoli Futsal, in un amen è stato presentato 
al San Giuseppe. Le campane di futsamercato 
sono rintoccate anche a Eboli e ad Avellino: una 
ha riportato in Serie A Vavà De Lima, l’altra si è 
assicurata le prestazioni dell’ex campione d’Italia 
Jhons Guennounna, ma ha incassato come un 
fulmine a ciel sereno le dimissioni di Ciccio Angelini. 
Situazione inaspettata, per stessa ammissione 
di Andrea Verde, all’Olimpus: via Pedro Guedes e 
soprattutto Chimanguinho (entrambe a Genzano con 
l’ambizioso Ecocity) con l’inevitabile conseguenza 
di un assalto al futsalmercato da parte del club 
capitolino: l’obiettivo Mateus (campione d’Italia col 
Pesaro ed ex Cobà) è centrato, il sogno si chiama 
Japa Vieira, al netto dell’infortunio patito dall’Azzurro 
contro il Meta Catania: il primo no è arrivato, ma 

D’Orto ci riproverà. Da capire anche la situazione di 
Fernandinho, prima partente da Napoli, ora (dopo la 
decisiva doppietta nel derby di Eboli) chissà. Con i 
mercatini di Natale anticipati, può accadere di tutto. 
E il suo esatto contrario.
Le certezze - A Padova sono ubicate le certezze 
di questo scorcio di stagione. Che il Petrarca fosse 
competitivo dopo aver confermato lo zoccolo duro 
della passata stagione con acquisti mirati, si sapeva. 
Ma nessuno si sarebbe mai aspettato il sei su sei 
di Luca Giampaolo: la forte pedalata nonostante un 
calendario in salita, ha prodotto il primo strappetto 
in Serie A. Solo il CMB Matera finora regge il passo 
dei fuggitivi patavini: molto bene Nitti, spinto da sei 
punti presi a tavolino: tre sono arrivati per la sfida 
con la L84, tre potrebbero arrivare anche per la gara 
con il Pesaro, il cui ricorso è ancora in atto: palla a 
De Renzis.

6A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Manfredonia-CMB Matera 3-7
Boaventura, Persec, Well; 

3 Cesaroni, 2 Santos, Oitomeia, Pulvirenti
Came Dosson-Meta Catania 2-2

Dener, Suton; Musumeci, aut. Espindola
Feldi Eboli-Napoli Futsal 3-6

2 Trentin, Calderolli; 2 Fernandinho, Arillo, 
Perugino, Turmena, aut. Dal Cin

Futsal Pescara-Cormar Polistena 8-1
3 Gui, 3 Misael, Andrè, Ferraioli; Minnella

L84-Real San Giuseppe 5-5
2 Cabeça, Alan, Dragone, Josiko; 4 Patias, Micheletto

Olimpus Roma-Ciampino Aniene 4-2
3 Dimas, Marcelinho; Pina, Wilde

Sandro Abate-SynBios Petrarca 4-6
2 Suazo, Avellino, Richar; 

2 Kakà, Fetic, Je!erson, F. Mello, Parrel
Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro 23/11 

SynBios Petrarca 18

CMB Matera 13

Italservice Pesaro 11

Futsal Pescara 10

Olimpus Roma 10

Feldi Eboli 10

Sandro Abate 10

Real San Giuseppe 9

Ciampino Aniene 8

Meta Catania 7

Napoli Futsal 7

Cormar Polistena 6

L84 4

Came Dosson 3

Todis Lido di Ostia 1

Manfredonia 1

9 Patias (Real San Giuseppe), 6 Cabeça (L84), 6 Dimas 
(Olimpus Roma), 6 Pina (Ciampino Aniene), 6 Misael 
(Pescara), 6 Suazo (Sandro Abate), 6 Cesaroni (CMB 

Matera), 5 Musumeci (Meta Catania), 5 Fernandinho (Napoli 
Futsal), 5 Gui (Pescara), 5 Parrel (SynBios Petrarca), 5 

Rafinha (SynBios Petrarca) 

 

CMB Matera-Futsal Pescara
Ciampino Aniene-Todis Lido di Ostia

Cormar Polistena-Sandro Abate
Napoli Futsal-Came Dosson

Italservice Pesaro-Feldi Eboli
Meta Catania-Manfredonia

SynBios Petrarca-L84
Real San Giuseppe-Olimpus Roma

Manoel Crema, passato alla corte di Tarantino
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

Qui Pesaro - Tante attenuanti: il 
Mondiale che ha tolto di mezzo 
cinque nazionali a Colini durante 
la preparazione e la pesantissima 
assenza dello squalificato 
Borruto a Rimini. L’Italservice si 
lecca le ferite dopo la cocente 
delusione europea e il fallimento 
dell’obiettivo Final Four. Lo Special 
One deve prendere la rincorsa, lo 
impone un ruolino di marcia da 
andamento lento (due pari prima 
della sosta Champions) e una 
classifica che potrebbe togliere 
altri tre punti per il ricorso del 
CMB Matera. Pesaro un animale 
in gabbia, costretto a trasformare 
la tristezza in rabbia agonistica. 
Fortuna che torna il Cobra (a 
proposito di animali da gol), 
di"cile Bolo.

Qui Eboli - Se Pesaro non ride, 
la Feldi piange. Altro derby 
indigesto per le Foxes, fermate 
sul rocambolesco pari dal Real 
San Giuseppe, costrette allo stop 
interno dal Napoli. “Dobbiamo 
ritrovare la via del gol”. Serginho 
Schiochet bacchetta i suoi, 
ma guarda avanti in vista del 
remake della scorsa finale di 
Coppa, e semi scudetto. “Il 2-0 
patito col Napoli è stato un 
brutto contraccolpo psicologico 
- ricorda il tecnico brasiliano -, 
stavamo giocando bene”. L’ex 
iridato con la Canarinha riparte 
dal buono o!erto dalle Volpi: 
“Energie recuperate, lavoriamo al 
meglio”. Con un Romano in più nel 
motore, aspettando il recupero di 
Luizinho.

ANIMALI IN GABBIA
ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

COLINI RITROVA ALMENO IL COBRA BORRUTO. SERGINHO SCHIOCHET LIBERA LE VOLPI: “RITROVIAMO LA VIA DEL GOL”

Qui Padova - Si è subito inserito 
dentro ingranaggi già oliati, 
contribuendo alla sgasata iniziale 
che ha prodotto il primo allungo 
al campionato, togliendosi la 
soddisfazione di realizzare tre 
gol, una media di uno ogni due 
partite. Je!erson si gode il 
primato di un Syn-Bios Petrarca 
ancora a punteggio pieno, dopo 
sei giornate di regular season: “È 
stato fatto un buon lavoro - dice 
l’ex scudettato dell’Italservice 
Pesaro -, siamo consapevoli della 
nostra forza”. La qualificazione 
alla Coppa Italia, quest’anno, 
non sembra in discussione, 
ma Giampaolo non ha alcuna 
intenzione di fermarsi: arriva la 
L84, può portare a un prezioso 
settebello. 

Qui Volpiano - Fra partite perse 
a tavolino e penalizzazione (al 
netto di un reclamo ancora in 
corso), Rodrigo De Lima deve 
ricostruire una classifica tornata 
deficitaria, ma soprattutto 
rialzare un morale della L84 
finito sotto gli scarpini dopo il 
pazzo 5-5 con un San Giuseppe 
capace di recuperare cinque gol, 
due negli ultimi 14” di gara. A 
un primo tempo da manuale del 
futsal, c’è stata una ripresa da 
obbrobrio. Serve un equilibrio, 
anche perché di fronte c’è una 
formazione che ha sempre vinto 
finora. Ma i pensieri positivi 
hanno la meglio. Da Volpiano 
sono sicuri, nonostante qualche 
acciacco di troppo per Jonas: 
“Impresa ardua, non impossibile”.  

A DUE VELOCITÀ
SYN-BIOS PETRARCA-L84

GIAMPAOLO IN SESTA, JEFFERSON: “È STATO FATTO UN BUON LAVORO”. DA VOLPIANO SICURI: “IMPRESA NON IMPOSSIBILE”  
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

UN PO’ DI EQUILIBRIO
Qui San Giuseppe - Je so’ pazzo. 
A Napoli conoscono bene quella 
celebre canzone del compianto 
Pino Daniele, il ritornello ad 
hoc per capire che razza di 
prestazione ha fatto il San 
Giuseppe di Tarantino a Settimo 
Torinese. In balia degli avversari 
per oltre un tempo, sotto 5-0 con 
la L84, eppure alla fine con un 
punto in tasca per quel clamoroso 
5-5, figlio di due gol negli ultimi 
14”. “Dobbiamo trovare il giusto 
equilibrio”. Carmine Tarantino 
tutto vuole, fuorché uscire di 
nuovo pazzo. “Ci serve una 
continuità di prestazione e di 
rendimento nei quaranta minuti”. 
Al resto ci penserà un Patias 
da 9 in condotta. “Sì, ma basta 
rincorrere sempre le partite”. 

Qui Roma - Un futsalmercato 
inaspettato, i risultati confortanti 
in campo. Anche l’Olimpus deve 
trovare il suo equilibrio (nonché 
rinforzi) perché d’ora in avanti non 
continuerà più con Pedro Guedes 
e Chima, adesso entrambi a 
Genzano. “Situazione inaspettata”. 
Parola di Verde: “Chima è un 
ragazzo d’oro, ci dispiace che le 
strade si separino. Gli auguriamo 
comunque il meglio, se lo merita”. 
Aspettando news di mercato, le 
buone nuove per Daniele D’Orto 
arrivano dal derby vinto contro il 
Ciampino Aniene, nel segno di un 
fantasmagorico Dimas, uno da sei 
reti in sei partite. Sei, come i punti 
presi dai Blues nelle ultime due 
uscite. Dice il saggio, non c’è due 
senza tre.

REAL SAN GIUSEPPE-OLIMPUS ROMA

TARANTINO SI RACCOMANDA: “STESSO RENDIMENTO PER 40 MINUTI”. VERDE SALUTA CHIMA, MA C’È UN DIMAS IN STATO DI GRAZIA 

NITTI HA UN CESARONI CHE VIAGGIA CON UN GOL A PARTITA. PALUSCI E QUELLA STRANA COPPIA

Qui Matera - Al netto di altri tre 
punti che potrebbero arrivare 
per la sfida col Pesaro, il CMB è 
una squadra in salute. “Intensità 
e cattiveria agonistica stanno 
compensando la costruzione di 
un gruppo nuovo”. Lorenzo Nitti è 
un tecnico altamente soddisfatto. 
Figuriamoci un Cesaroni dal 
piede caldo: “A Manfredonia una 
prova di maturità - assicura il 
Nazionale della Max Italia -, 
ma non dobbiamo guardare la 
classifica, ora non ha senso”. 
Partita dopo partita, dunque. “A 
Salsomaggiore - dice - ci aspetta 
un viaggio lungo”. Sei gol in 
campionato, una media di un gol 
a match per Cesaroni: “Una bella 
responsabilità dover dimostrare 
sempre il proprio valore”.

Qui Pescara - Quella strana 
coppia ha definitivamente 
archiviato l’inizio di stagione 
un po’ così. Che Gui fosse un 
terminale o!ensivo a"dabile non 
lo si scopre ora, semmai è Misael 
che sta piacevolmente stupendo. 
L’ex Colormax Pescara da oggetto 
misterioso sta tornando a quei 
livelli che lo hanno portato alla 
ribalta qualche stagione fa. Così 
il Pescara di Saverio Palusci si è 
rimesso in carreggiata, con due 
successi di fila a testimonianza 
dell’ottimo stato di salute in 
cui versa il roster abruzzese, 
che vola a Salsomaggiore con 
l’entusiasmo proprio di chi va a 
caccia del terzo indizio. Problemi 
di formazione, fra l’altro, non 
sembrano esserci.

IN SALUTE
CMB MATERA-FUTSAL PESCARA
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Qui Napoli - Chissà quante le 
voci di futsalmercato abbiano 
spronato Fernandinho, l’alfiere 
di Basile che ha dato scacco 
matto al derby. Il roster flegreo 
si è ritrovato, ma sarebbe una 
follia fermarsi di nuovo. “A Eboli 
il miglior Napoli della stagione - 
tuona Piero Basile -, una partita 
condotta dall’inizio alla fine”. Il 
tecnico martinese se la gode, ma 
non si accontenta di un exploit. 
“Ci siamo goduti la vittoria - 
continua l’allenatore degli azzurri 
-, sappiamo bene, però, che 
dobbiamo trovare continuità. Ci 
sono alcuni che devono integrarsi 
nel futsal italiano, ma la squadra 
è in netto miglioramento”. Contro 
il Came Dosson servono altre 
conferme. 

Qui Dosson - Ci mancava pure 
questa. Sylvio Rocha non deve 
cercare (in fretta) la quadra per 
un gruppo ok impegnato in un 
nuovo ciclo, ma terzultimo in 
regular season e reduce da un 
pari a fatica e in rimonta contro 
il Meta Catania, che tutto è 
fuorché spumeggiante in questo 
inizio. Ma probabilmente dovrà 
farlo senza il suo personaggio di 
punta, quel Japa Vieira kappaò 
a Salsomaggiore. Un sospetto 
stiramento che lo toglierà per 
un bel po’ dai parquet italiani. Il 
Came che fa visita a Cercola deve 
anche monitorare le condizioni 
dell’acciaccato Pedro Espindola. Si 
riparte dal pari di Salsomaggiore, 
quella alla fine è una buona notizia 
per Sylvio Rocha.

NOTE LIETE E SNONATE
NAPOLI FUTSAL-CAME DOSSON

BASILE RITROVA IL VERO FERNANDINHO E VA A CACCIA DI CONTINUITÀ. TEGOLA SYLVIO ROCHA: VIEIRA KO 

IMPORTANZA CAPITALE
Qui Ciampino - Le due sconfitte 
inframezzate dal pari col Came 
hanno rallentato la corsa di 
un Ciampino Aniene che resta 
comunque altamente competitivo, 
in piena corsa per la Final Eight. 
Quale migliore occasione che 
riscattarsi in un derby capitolino 
molto sentito. “Questa partita 
è la più importante in questo 
momento”. Portuga suona la 
carica in vista della sfida contro 
il Todis Lido di Ostia: “Siamo 
disposti a tutto per prenderci 
i tre punti - dice l’ex Real San 
Giuseppe -, giochiamo davanti 
ai nostri tifosi, e non possiamo 
sbagliare”. Daniel Ibañes potrà 
contare su un Pina mostruoso in 
questo scorcio di regular season: 
sei partite, altrettante reti.

Qui Ostia - Ha avuto più tempo 
per preparare un derby che 
negli ultimi anni ha regalato 
tante gioie. E tempo ne avrà per 
recuperare la sfida col Pesaro, 
prevista per il 23 novembre. Al 
Todis Lido di Ostia in questo 
momento servono punti. “Una 
sfida di"cilissima, contro una 
formazione in fiducia, seppur 
reduce da una sconfitta”. Niko 
Pergola va oltre le prestazioni dei 
biancazzurri di Maurizio Grassi: 
“Loro sono partiti bene, noi no - 
sottolinea il factotum dei lidensi 
-, quindi ci giochiamo molto: sarà 
un banco importante per capire il 
nostro livello”. Situazione di"cile, 
classifica alla mano, ma c’è tutto 
il tempo per recuperare il terreno 
perduto.

CIAMPINO ANIENE-TODIS LIDO DI OSTIA

PORTUGA CARICO: “LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE”. PERGOLA: “LORO BENE NOI NO, CI GIOCHIAMO MOLTO” 
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MUSUMECI NON BASTA: “MA CREDO IN QUESTO GRUPPO”. A MONSIGNORI SERVIREBBE UNO CHE CAMBIA LE PARTITE. MA È SILENZIO STAMPA 

Qui Catania - L’uomo che cambia 
le partite, il Game Changer: si 
chiama così, ora, citando l’ultimo 
spot futuristico di DAZN. Carmelo 
Musumeci, però, non è bastato a 
Salsomaggiore: le sue perle sono 
valsi un punto per un Catania 
rimontato e costretto al pari dal 
Came dell’ex Suton. “Eravamo 
avanti di due gol, ma il risultato 
dice altro. C’è tanto rammarico, 
questa squadra ha grandi margini 
di crescita”. Il Game Changer 
catanese, ora vuole i tre punti: 
“Stesso atteggiamento, ma 
dobbiamo gestire meglio le 
partite - continua il Nazionale 
Azzurro -. Io credo in questo 
gruppo, sono convinto che alla 
fine riusciremo a ottenere grandi 
risultati”.

Qui Manfredonia - A Monsignori 
manca un Game Changer, 
altrimenti non sarebbe a un punto 
in classifica dopo sei giornate. 
È un momento di"cile per una 
squadra che sta facendo i conti 
con tutte le problematiche di 
una categoria molto di"cile, 
complessa e impegnativa come la 
Serie A. Dopo il tracollo casalingo 
contro il CMB Matera, la società 
sipontina ha ordinato il silenzio 
stampa: “Fino a data da destinarsi. 
La dirigenza, pur rispettando il 
diritto di cronaca, ha deciso di dare 
priorità assoluta all’interesse della 
società e della squadra, a"nché 
possa continuare a svolgere 
il proprio lavoro nel massimo 
della serenità possibile in questo 
delicato momento”.

GAME CHANGER
META CATANIA BRICOCITY-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

Qui Polistena - “Un brutto colpo”. 
L’ha definito così il tracollo del 
PalaRigopiano, il presidente 
Cordiano, quasi alla stregua 
dell’ennesimo cambio campo 
a cui il Cormar è costretto a 
sottostare, visto che contro il 
Sandro Abate Avellino si giocherà 
al Polivalente Attinà di Lazzaro. 
Il numero uno bianconero dà la 
scossa: “A Pescara un secondo 
tempo orribile - tuona Marcello 
Cordiano -. Se ci vogliamo salvare 
dobbiamo cominciare a cambiare 
completamente il trend, già da 
venerdì”. Contro il Sandro Abate 
serve una netta sterzata. Il 
massimo dirigente indica la retta 
via. “Torniamo a essere squadra 
- conclude -, un gruppo unito, 
coeso e difensivamente attento”.

Qui Avellino - “Ho rassegnato 
le mie dimissioni. Non posso 
più essere il tecnico del Sandro 
Abate”. La settimana choc di 
Avellino è cominciata così, con un 
fulmine a ciel sereno. “Credevo 
nel progetto, i risultati ci stavano 
dando ragione, ma alcune 
vicissitudini e la lontananza 
da Roma mi hanno portato a 
questa decisione, molto di"cile 
- rivela Ciccio Angelini -. Sono 
dispiaciuto, ma devo mettere la 
famiglia al primo posto”. Massimo 
Abate incassa un brutto colpo. 
“Momento complicato, credevo in 
Ciccio - dice il capitano -. Adesso 
dobbiamo fare di necessità virtù. 
Il campionato continua. Ci stiamo 
guardando attorno, andiamo 
avanti”.

FLOP E CHOC
CORMAR POLISTENA-SANDRO ABATE

CORDIANO STRIGLIA I SUOI: “CAMBIAMO IL TREND”. ANGELINI SI È DIMESSO. “IL MOMENTO È COMPLICATO” 
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTO DI PARTENZA
L’Olimpus sembra essersi messo alle 
spalle l’avvio non entusiasmante di 
campionato. Nel derby col Ciampino 
Aniene i Blues hanno conquistato il 
primo successo davanti al proprio 
pubblico, dando così continuità 
all’a!ermazione esterna col Polistena. 
Contro il Real San Giuseppe D’Orto 
andrà a caccia della terza vittoria 
consecutiva, per far capire a tutti che 
l’Olimpus c’è e va temuto.
Derby - Nelle prime uscite stagionali 
i Blues hanno faticato fin troppo: “È 
vero, non abbiamo avuto un avvio 
brillante - analizza Simone Achilli -, 
ma credo sia anche normale essendo 
una squadra nuova. Nelle ultime 
partite stiamo trovando il giusto 
assetto”. E i risultati si vedono, come 
dimostra il secondo acuto di fila, il 
primo al PalaOlgiata, nel derby col 
Ciampino Aniene: “Sono soddisfatto 
per la prestazione della squadra, 
perché era troppo importante trovare 
i tre punti contro una rivale attrezzata, 
soprattutto davanti al nostro pubblico”. 
La vittoria nel derby ha permesso 
all’Olimpus di portarsi a quota 10 in 
classifica: “Penso sia inutile guardarla 
adesso, perché è un campionato 
equilibrato in cui non sono permessi 
cali di attenzione - il monito di Achilli 
-. Pensiamo partita dopo partita senza 
sottovalutare alcun avversario”.

Crescita - Il classe 2001 è cresciuto 
al PalaOlgiata e ora sta a!rontando la 
sua prima stagione in Serie A, sempre 
col Blues addosso: “Sono felice di 
poter aiutare la squadra, anche 
se ho ancora tanto da migliorare, 
soprattutto dal punto di vista 
difensivo”, il pensiero di Achilli che, 
interrogato sul minutaggio trovato fino 
a questo momento, spiega: “Mi sento a 
tutti gli e!etti un giocatore di A, anche 
se sono molto giovane. Allenarmi con 
compagni di squadra fortissimi, che 
ogni giorno mi danno consigli, mi sta 
aiutando”.

San Giuseppe - Il prossimo turno 
vedrà i ragazzi di D’Orto impegnati 
al PalaCoscioni contro il Real 
San Giuseppe. Achilli ritroverà 
Carmine Tarantino, l’allenatore che 
lo ha lanciato nell’Under 19 della 
Nazionale italiana: “A!rontiamo una 
squadra molto ostica, guidata da 
un grande mister, che mi ha aiutato 
molto nella crescita personale. La 
partita - conclude -, sarà sicuramente 
intensa e verrà decisa dai dettagli. 
Sono dell’idea che, se giochiamo 
come sappiamo fare, dipenderà tutto 
da noi”.

L’OLIMPUS SUPERA IL CIAMPINO ANIENE NEL DERBY E SI PORTA AL QUINTO POSTO. PRIMA 
VITTORIA AL PALAOLGIATA E SECONDO SUCCESSO DI FILA, ORA I BLUES INIZIANO A FARE SUL 
SERIO, SIMONE ACHILLI: “COL SAN GIUSEPPE DIPENDERÀ TUTTO DA NOI”

Simone Achilli in azione nel vittorioso derby con il Ciampino Aniene



0 4 / 1 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
9

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

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Dopo la vittoria con la Lazio, l’Under 
19 dell’Olimpus Roma ha ottenuto il 
secondo successo di fila superando 
con un netto 4-0 l‘Italpol nel derby 
del PalaOlgiata. Fondamentale la 
doppietta del classe 2004 Davide 
Mastrangelo, uno dei trascinatori e 
perno della squadra nonostante la 
giovane età. Nel prossimo weekend 
il girone L di categoria osserverà un 
turno di riposo, al rientro in campo 
i Blues ospiteranno la Mirafin nel 
proprio palazzetto.
Avvio positivo - Due vittorie e una 
sconfitta nelle prime tre giornate, 
uno score abbastanza positivo 
per l’Under 19 dei Blues: “Siamo 
molto contenti di quanto fatto 
finora - afferma Davide Mastrangelo 
-. Il lavoro di questa squadra è 
iniziato ormai più di un anno fa e 
ora sta portando i suoi frutti. Su 
cosa possiamo migliorare? Senza 
dubbio, come ha sottolineato il 
mister, l’approccio iniziale alla 
partita”. Con l’Italpol il risultato ha 
dato ragione all’Olimpus, capace di 
imporsi con un poker mantenendo 
la porta inviolata, anche grazie 
alla super prestazione dello 
stesso Mastrangelo, autore di una 
doppietta: “Sono molto soddisfatto 
della mia partita - ammette il classe 
’04 -, ma quella collettiva conta di 

più, perché è grazie a questa se 
abbiamo ottenuto un’altra vittoria”.
Mirino in alto - Per le squadre del 
girone L ora c’è tempo per rifiatare 
e organizzare le idee dopo le prime 
tre giornate di campionato. Dopo 
il turno di riposo, infatti, si tornerà 
in campo nel weekend del 13 e 14 
novembre, quando l’Olimpus ospiterà 
la Mirafin al PalaOlgiata. I rossoblù 
fino a questo momento hanno fatto 
registrare una vittoria e due sconfitte: 
“Non dobbiamo assolutamente 
sottovalutare la partita - mette in 

guardia Mastrangelo -, nonostante ciò 
che dice la classifica. Sarà importante 
riuscire a sfruttare il fattore campo”. 
Giunto alla terza stagione con la 
maglia dell’Olimpus, Mastrangelo 
conosce bene il percorso che sta 
portando avanti questa squadra: 
“Negli anni il nostro obiettivo è 
sempre stato quello di crescere e, in 
questa stagione - chiosa -, dovremo 
mettere a punto tutto ciò che abbiamo 
imparato in passato. Obiettivi? Tutti 
noi crediamo che il raggiungimento 
dei playo! sia alla nostra portata”.

AVVIO SPRINT
L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS HA CONQUISTATO SEI PUNTI NELLE PRIME TRE GIORNATE. DOPO AVER 
VINTO PER 4-0 IL DERBY DEL PALAOLGIATA CON L’ITALPOL, MASTRANGELO E COMPAGNI AVRANNO 
UN TURNO DI RIPOSO: “METTIAMO A PUNTO QUANTO IMPARATO IN PASSATO”

Davide Mastrangelo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ASSIST(MAN) PER PATIAS
JOSELITO SI AFFIDA AL TALISMANO PALACOSCIONI PER BATTERE L’OLIMPUS ROMA: “IN CASA 
ABBIAMO SEMPRE FATTO BENE, CRESCIAMO COME GRUPPO. CON TARANTINO SONO AVVANTAGGIATO 
PERCHÉ PARLA MOLTO BENE LO SPAGNOLO. FINAL EIGHT? PENSIAMO PARTITA PER PARTITA” 

Un andaluso a Napoli, o giù di lì. Pochi 
problemi con la lingua, spagnolo e 
italiano si assomigliano molto. Con la 
società tutto a gonfie vele. Per tutto 
il resto poi c’è Carmine Tarantino, 
legato tantissimo alla Penisola 
Iberica. “Un bel vantaggio per me, il 
mister parla molto bene lo spagnolo, 
così io capisco tutte le sue direttive”. 
Andaluso di Cadiz, Joselito. Cresce 
proprio nelle giovanili della sua città 
di gaditano. A 17 anni, la svolta: il 
laterale si sente grande e vola a 
Maiorca, dove lascerà il segno nella 
sua decade con il Palma. “In Liga si 
gioca un futsal più tattico, ecco perché 
molti allenatori del mio paese fanno 
bene qui in Italia. La Serie A? C’è tanta 
fisicità in più rispetto alla Spagna”.
Il giusto equilibrio - Quale è il vero 
Real San Giuseppe, quello apatico 
al limite del disastroso, che per un 
tempo ne becca cinque dalla L84, o 
quello stupefacente che, complice 
anche l’azzeccato 5vs4 di Tarantino, 
rimonta tutto e torna da Settimo 
Torinese con un clamoroso 5-5? 
Joselito risponde utilizzando la 
classica saggezza spagnola della 
tranquillità, e un po’ di analisi logica. 
“Siamo una squadra nuova - spiega 
-, fra il Mondiale e il mini ciclo di 5 
partite in 15 giorni non abbiamo avuto 
il tempo di conoscerci. È normale, 
soprattutto a inizio stagione, avere 
alti e bassi durante la partita. Cosa 
è successo con la L84? All’intervallo 
ci siamo parlati, abbiamo capito gli 
errori commessi, rialzato la testa e 
recuperato grazie anche al portiere di 
movimento”.
Casa dolce casa - Al PalaCoscioni 
arriva l’Olimpus Roma, squadra 
in salute anche se in settimana 
ha salutato Pedro Guedes e 
Chimanguinho (volati a Genzano, 
in A2, per vestire la maglia 
dell’ambizioso Ecocity) e alla ricerca 

di rinforzi. Joselito pensa al suo Real 
San Giuseppe: “In casa finora abbiamo 
fatto sempre bene (due vittorie e 
un pari nel derby con la Feldi Eboli, 
ndr), dobbiamo continuare così. 
Obiettivo Final Eight? Presto per dirlo, 
noi dobbiamo pensare partita per 
partita, lavorare bene e migliorarci: 
a dicembre vedremo dove staremo”. 

Ai gol ci penserà Patias, top scorer 
della regular season con nove centri 
in sei partite. “È il nostro terminale 
o!ensivo”. Sarà proprio compito 
di Joselito metterlo in condizione 
di segnare. “Non sono mai stato 
un goleador, preferisco servire i 
compagni. Io assist e Pati gol? Va bene 
- sorride -, basta che vinciamo”.

Joselito in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO NERO
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE BRUNO ATTINÀ
SOCIAL
@FUTSALPOLISTENAC5 IG: @CORMARFUTSALPOLISTENA

CORMAR POLISTENA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CONNUBBIO INSCINDIBILE
MENTRE IL CORMAR POLISTENA CONTINUA, TRA ALTI E BASSI, IL SUO PERCORSO IN SERIE A, IL 
TEAM MANAGER FABIO AUDDINO, DOCENTE DEL POLO DIDATTICO DELL’UNIPEGASO DEL COMUNE 
REGGINO, ELENCA VANTAGGI E PECULIARITÀ DI UN’UNIVERSITÀ TELEMATICA

Un avvio di campionato 
dai due volti per il Cormar 
Polistena, capace di 
conquistare ben due 
vittorie nelle prime sei 
giornate e di cadere in 
quattro occasioni diverse, 
tra cui l’ultima, sul campo 
del Futsal Pescara: un 8-1 
che fa registrare il match 
col divario più ampio in 
questa prima fase di A. 
Parallelamente al campo, 
l’ambiente bianconero 
porta avanti il percorso 
legato all’Università 
telematica UniPegaso, 
main sponsor del club 
pianigiano e motore di tutto 
il progetto.
Il campo - La sconfitta col 
Pescara fa male in casa 
Polistena, soprattutto per 
il risultato. La nota positiva 
arriva da Simone Minnella, 
classe ’99 e studente 

presso l’UniPegaso di 
Polistena, che ha messo 
a segno la seconda rete 
consecutiva dopo quella 
siglata all’Olimpus. La 
strada si fa complicata, ma 
non c’è tempo da perdere: 
venerdì sera si torna in 
campo per a!rontare il 
Sandro Abate, neo-orfana 
di mister Angelini. Per 
i bianconeri continua il 
calvario legato all’assenza 
di una casa propria: a 
partire dal match con i 
campani, infatti, le sfide 
casalinghe di Creaco e 
compagni si svolgeranno al 
Polivalente di Lazzaro.
UniPegaso - Di 
fondamentale importanza 
per la crescita del 
Cormar Polistena è la 
collaborazione col polo 
didattico dell’Università 
telematica UniPegaso di 
Polistena. Fabio Auddino, 
collante tra le due realtà 
in quanto team manager 
e docente universitario, 
spiega i vantaggi legati 
all’iscrizione presso 
un’università telematica, 
percorsi accademici che 
hanno la stessa valenza 

di quelli tradizionali pur 
svolgendosi interamente, 
o in parte, online: “Si 
tratta di realtà ancora 
poco conosciute in Italia 
- spiega - ma presenti 
dal 2004. In altri paesi, 
invece, sono molto note e 
apprezzate. Probabilmente 
questo avviene perché 
abbiamo un’idea ancora 
molto tradizionale del 
percorso universitario”. I 
vantaggi sono molteplici: 
“Si ha piena libertà di 
seguire le lezioni quando 
e dovunque: questo credo 
sia uno dei pregi che 
più invoglia le persone a 
iscriversi alle università 

online. Si può essere 
sempre presenti alle 
lezioni - continua -, poiché 
sono sempre disponibili 
e questo permette di 
rivedere i propri appunti 
in ogni momento: sembra 
banale, ma in realtà non 
è così. Ci si può a"dare a 
tutor e gruppi Facebook, 
poiché l’unico modo per 
comunicare è tramite 
il web. Infine - chiosa 
Auddino -, favoriscono 
l’apprendimento costante. 
Le università telematiche, 
infatti, permettono di 
seguire il proprio lavoro e 
di occuparsi dello studio 
nei momenti liberi”.

Il team manager Fabio Auddino

La formazione del Cormar Polistena
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Nella sesta giornata di Serie A 
il Ciampino Aniene non riesce a 
conquistare punti nel primo derby 
della stagione. Al PalaOlgiata uno 
scatenato Dimas firma la tripletta 
che stende gli uomini di Ibañes, 
comunque in partita fino agli ultimi 
secondi dei 40’ con l’Olimpus. Per 
tornare a sorridere servirà fare 
bene nel prossimo incontro, quando 
al PalaTarquini Wilde e compagni 
riceveranno il Lido di Ostia.
Olimpus - Non sono bastate le 
marcature di Pina e Wilde per 
strappare punti all’Olimpus: i Blues 
hanno fatto valere il fattore campo, 
conquistando il primo successo 
casalingo. “È stata una partita dura, 
tosta, che avrebbe potuto farci 
fare un salto di qualità - a!erma il 
vicepresidente Alessio Vinci -. Visto 
l’andamento della gara, credo che un 
pareggio sarebbe stato più corretto”. 
Sul parziale di 3-2, il Ciampino 
Aniene ha fallito una chance da gol, 
subendo la quarta rete in contropiede: 
“La partita è finita sulla respinta 
al nostro tiro a pochi secondi dalla 
sirena - prosegue Vinci -. La squadra 
ha giocato bene, ma forse dovevamo 
metterci più cattiveria agonistica e 
portare a casa un punto. Il campionato 

è ancora lungo, non facciamo 
drammi”.
Il cammino - Per gli aeroportuali si 
tratta del secondo stop stagionale, 
entrambi arrivati lontano dal 
PalaTarquini: “Siamo una società e 
una squadra nuova, non dobbiamo 
guardare la classifica ora - spiega 
il vicepresidente -. A dicembre 
inizieremo a tirare le somme. Per ora, 
quella con l’Olimpus la considero la 
nostra prima sconfitta, poiché con la 
Feldi il risultato è stato sporcato da 
una prestazione non all’altezza della 
terna arbitrale”. Finora il Ciampino 
Aniene ha raccolto 8 punti: “Non siamo 
né delusi, né contenti. Credo che tutti 
noi possiamo fare qualcosa di più e 
avere più fame: lo dobbiamo fare per 
noi, non per la classifica”.
Lido - Nel prossimo weekend i 
gialloneri rossoblù torneranno nel 
proprio impianto per ospitare il 
Lido che, reduce da un turno libero 
a causa del rinvio della gara col 
Pesaro, è ancora fermo a quota 
1: “Non dobbiamo guardare la 
classifica - mette in guardia Vinci 
-. Il Lido è un avversario tosto che 
gioca queste partite per vincere e in 
gare del genere si trasforma”. Per 
Vinci questo derby è un tabù: il suo 

Aniene ha ottenuto solo un punto in 
quattro precedenti: “Dovremo fare la 
loro stessa partita, colpo su colpo - 
conclude -. Tra le mura amiche non 
possiamo permetterci passi falsi”.

NESSUN DRAMMA
IL CIAMPINO ANIENE CADE AL PALAOLGIATA AL COSPETTO DELL’OLIMPUS ROMA E PORTA A TRE IL 
NUMERO DI GARE CONSECUTIVE SENZA VITTORIE. DA DERBY A DERBY, SABATO AL PALATARQUINI 
ARRIVA IL LIDO DI OSTIA, ALESSIO VINCI: “DOBBIAMO AVERE PIÙ FAME”

Il vicepresidente Alessio Vinci
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A
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• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

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

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

LA MIGLIORE VERSIONE
Doveva essere il derby della svolta, 
così è stato. Il Napoli espugna il 
campo della Feldi e prova a dare 
una sterzata alla propria stagione. 
Grazie a una prestazione di livello, 
al carattere di un gruppo che vuole 
dimostrare quanto vale. Adesso, però, 
serve continuità: contro il Came, la 
formazione di Piero Basile andrà a 
caccia del primo successo casalingo.
Il vero Napoli - “Finalmente si è visto 
un grande Napoli”, la liberazione di 
Attilio Arillo, autore del gol che ha 
sbloccato il match. “Abbiamo avuto 
un po’ di sfortuna in questo inizio di 
campionato, ma non possiamo e non 
vogliamo cercare scuse: sappiamo chi 
siamo e dove giochiamo, e contro la 
Feldi si è vista finalmente la squadra 
che tutti si aspettavano”, ribadisce 
il numero 9, grande ex, insieme a 
Basile, nella sfida di venerdì, vinta 
per 6-3. “La nostra migliore partita, 
senza ombra di dubbio. La chiave? 
Le motivazioni, la consapevolezza 
di essere forti. Vincere a Eboli non è 
facile, per farlo servono gli attributi, 
noi li abbiamo avuti”.
Trascinatore - Il peggio sembra 
finalmente alle spalle: “Quando inizi 
una stagione con giocatori provenienti 
da altri campionati, c’è solo bisogno 
di tempo. Venerdì, nonostante le 
assenze di Fortino e Coelho, abbiamo 

I PARTENOPEI ESPUGNANO IL CAMPO DELLA FELDI, MOSTRANDO TUTTO IL PROPRIO POTENZIALE, 
ARILLO: “FINALMENTE UN GRANDE NAPOLI, FINALMENTE LA SQUADRA CHE TUTTI SI 
ASPETTAVANO. CAME? VOGLIAMO REGALARE LA PRIMA VITTORIA INTERNA AI NOSTRI TIFOSI”

Attilio Arillo ha sbloccato il derby di Eboli
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

dimostrato quello che possiamo fare 
- sottolinea l’universale -. L’inizio non 
è stato positivo, ma sono convinto 
che arriveremo lontano”. Arillo, nel 
frattempo, si sta confermando su 
alti livelli: anche quando la squadra 
non girava, lui c’era. Pronto a dare la 
scossa a tutto l’ambiente: “Mi sento 
bene e sono molto contento del mio 
rendimento. Non ho mai mollato, 
neppure quando le cose erano 

di"cili - spiega -. Se oggi sono questo 
giocatore, devo dire grazie soprattutto 
a me stesso”.
Continuità - La vittoria di Eboli ha 
riportato entusiasmo, ora, però, 
servono conferme. Servono ulteriori 
segnali di crescita, serve continuità: 
“Il Came non è partito bene, ma 
sappiamo che ci aspetta una gara 
di"cile - avvisa -. Conosciamo le 
insidie, ma non possiamo permetterci 

altri errori, anche perché giochiamo 
in casa: vogliamo regalare la prima 
vittoria interna ai nostri tifosi”. È il 
momento di risalire la classifica: 
“Dobbiamo conquistare la Final Eight 
di Coppa Italia e arrivare il più lontano 
possibile in campionato”, conclude 
Attilio. L’uomo che non si è mai tirato 
indietro. L’uomo che, nel giorno della 
rinascita, ha messo la sua firma, per 
primo. Arillo c’è, il Napoli anche.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DERBY CHIAVE
DOPO UN AVVIO DELUDENTE, IL LIDO DI OSTIA CERCA RISPOSTE SUL CAMPO DEL CIAMPINO 
ANIENE. NIKO PERGOLA: “LA SOSTA CI HA AIUTATO, ORA BISOGNA CAMBIARE MARCIA. I RAGAZZI 
DOVRANNO TIRARE FUORI TUTTO PER DARE UNA SVOLTA A QUESTA STAGIONE”

Sottotono. Il termine 
migliore per descrivere 
l’avvio di stagione del 
Lido. Un Lido capace 
di raccogliere solo un 
punto nelle prime cinque 
giornate e costretto ai box, 
causa Champions League, 
nell’ultimo weekend. Una 
sosta utile per preparare 
al meglio il derby sul 
campo del Ciampino 
Aniene. Non decisivo ma 
sicuramente fondamentale 
per la formazione di Grassi, 
chiamata a una reazione 
importante nel match del 
PalaTarquini.
Partenza deludente - 
“Sapevamo di avere un 
calendario non semplice, 
ma ci aspettavamo di 
più, molto di più, anche 
perché, grazie al mercato 
estivo, siamo convinti di 
aver rinforzato la rosa 
rispetto al passato”, spiega 
Niko Pergola con la solita 
schiettezza. “Questa 
partenza non rispecchia 
le nostre previsioni e non 
soddisfa nessuno: né il 
sottoscritto, né la squadra, 
né lo sta! tecnico”.
Poca continuità - In tre 
anni di Serie A, il Lido 
non era mai partito così 
male: “Non è solo una 
questione di risultati, anche 
le prestazioni sono state 
al di sotto delle attese 
- continua il direttore 
generale -. È mancata la 
giusta continuità nell’arco 
dei quaranta minuti: 
abbiamo sempre alternato 
momenti di ottimo futsal 
ad amnesie e attimi di 

sbandamento. L’unica 
partita in cui la squadra mi 
è piaciuta dall’inizio alla 
fine è stata quella contro 
il Pescara”, sottolinea 
il dirigente, deluso ma 
tutt’altro che rassegnato. 
“Avere un punto non è 
il massimo, ma meglio 
averlo giocando male 
che disputando gare di 
livello. In quel caso mi 
sarei preoccupato molto, 
invece sono ottimista: ci 
riprenderemo già in questo 
mese di novembre”.
Verso il derby - Gli 
impegni del Pesaro in 
Champions hanno regalato 

tempo prezioso a Barra e 
compagni: “Non giocare 
sabato ha rappresentato 
senza dubbio un vantaggio 
- ammette il diggì -. Ci ha 
permesso di lavorare bene 
a livello fisico, grazie alle 
competenze del nostro 
sta! tecnico, dopo un 
periodo molto intenso. 
Inoltre, stiamo provando a 
recuperare gli acciaccati, 
costretti fin qui a giocare 
in condizioni non ottimali”. 
Contro il Ciampino Aniene 
si attendono risposte: 
“Sarà una gara durissima, 
su un campo particolare 
che avvantaggerà i 

nostri avversari”, mette 
in guardia Pergola, 
consapevole delle insidie, 
ma pronto a scommettere 
sulla sua squadra. 
“Nonostante il k.o. con 
l’Olimpus, loro hanno 
iniziato alla grande il 
campionato, e cercheranno 
di darci la mazzata finale, 
ma confido nei ragazzi. 
Rispetto al Ciampino 
abbiamo tanto da perdere, 
ma è arrivato il momento 
di tirare fuori tutto e 
dare una svolta a questa 
stagione”. Il campionato 
del Lido inizia qui: dal 
derby del PalaTarquini.

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

NUOVE GERARCHIE
CAMBI IN VETTA IN OGNI GIRONE: MANTOVA 
SOLO NEL RAGGRUPPAMENTO A, PISTOIA NEL 
B. L’ECOCITY SCAVALCA LA FORTITUDO NEL C, IL 
REGALBUTO AGGANCIA IL COSENZA NEL D
La quarta giornata di campionato rivoluziona le 
classifiche di tutti i gironi, stravolgendo le gerarchie 
della Serie A2. Nel raggruppamento A, il Mantova 
liquida comodamente la pratica Kosmoto e stacca 
il Pagnano, sorpreso in casa dal Milano. Nel B, si 
spezza il terzetto magico: il Pistoia, a segno col 
Gubbio, approfitta del rocambolesco 7-7 tra Città 
di Mestre-Porto San Giorgio e del turno di riposo 
del Massa per prendersi la vetta solitaria. Nel 
gruppo C, passo falso Pomezia: la Fortitudo scivola 
a Campobasso, l’Ecocity trita la Mirafin ed e!ettua 
il sorpasso. Al Sud, Regalbuto da favola: il 2-0 sul 
campo delle Aquile (secondo clean sheet per la 

formazione di Reali), vale l’aggancio al Cosenza.
Girone A - Non vuole fermarsi la formazione di 
Bagalà, pronta a ricevere un’Aosta reduce da due 
successi consecutivi. A caccia di riscatto i Saints, 
attesi dalla di"cilissima trasferta in casa del 360GG, 
che spera nel sorpasso. Il Lecco riceve il Verona.
Girone B - Derby toscano per la capolista, di scena 
a Prato. Impegni esterni anche per i Città: Mestre nel 
fortino del Gubbio, Massa contro un Villorba ancora 
a secco di punti. La Samp di Cipolla, subito vincente 
all’esordio, ospita il Modena Cavezzo.
Girone C - La Fortitudo può approfittare del turno 
di riposo dell’Ecocity per tornare in vetta: l’ostacolo 
da superare si chiama Sporting Sala Consilina. In 
trasferta le altre due più immediate inseguitrici: la 
Lazio, dopo essersi presa il derby, fa visita a una 
Tombesi rinvigorita dalla prima vittoria nella sfida 
tutta abruzzese col Pescara; Active protagonista in 
casa di una Roma ferita.

Girone D - Weekend di derby al Sud: Regalbuto-
Melilli il più a!ascinante, con le due formazioni 
siciliane divise da un solo punto. Occhi puntati 
anche su Calabria e Puglia: il Cosenza riparte dal 
campo della Polisportiva Futura, il Giovinazzo 
attende il Capurso.

GIRONE A / 4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Academy Pescara-Tombesi Ortona 1-2
Lucchesi; Bordignon, Masi

Active Network-Nordovest 4-1
Lamas, Lamedica, Mambella, Romano; Moragas

Benevento-Italpol 3-5
Mejuto, Stigliano, aut. Bernardez; 

2 Ippoliti, Bernardez, Taloni, aut. Stigliano
CUS Molise-Fortitudo Pomezia 5-2

2 Debetio, Di Stefano, Luquinhas, Tirapo; Fornari, Lemos
Ecocity Genzano-Mirafin 7-2

4 Lukaian, Amantes, Bassani, Chinchio; Moreira, Rosati
Lazio-Roma 3-1

Jota, Lupi, Pezzin; Roxo
riposa: Sporting Sala Consilina

Ecocity Genzano 10

Lazio 9

Fortitudo Pomezia 9

Active Network 9

Italpol 6

Benevento 6

Tombesi Ortona 4

Nordovest 4

Roma 3

Sporting Sala Consilina 3

CUS Molise 3

Mirafin 1

Academy Pescara 0

5 Lukaian (Ecocity Genzano), 5 Moragas 
(Nordovest), 5 Moreira (Mirafin), 5 Nikao (Lazio), 5 

Paulinho (Italpol), 5 Davì (Active Network)  

 

Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina
Italpol-CUS Molise

Mirafin-Academy Pescara
Nordovest-Benevento
Roma-Active Network
Tombesi Ortona-Lazio

riposa: Ecocity Genzano

Aquile Molfetta-Sicurlube Regalbuto 0-2
Castro, Martinez

Bernalda-Polisportiva Futura 2-1
2 Gallitelli; Caminero

Bovalino-Arcobaleno Ispica 08/12
Bulldog Capurso-Catanzaro 0-3

2 Ruiz, Spagnolo
Città di Melilli-Giovinazzo 4-4

Gianino, Monaco, Rizzo, Spampinato; 
Alves, Jander, Piscitelli, Saponara

Gear Siaz Piazza Armerina-Atletico Cassano 9-8
2 Fabinho, 2 Tamurella, Bruno, Da Rocha, De Agostini, 
Gallinica, Gomes; 3 Perri, 2 Barbosa, D’Ambrosio, Dani 

Garcia, aut. Gallinica
riposa: Città di Cosenza

Città di Cosenza 9

Sicurlube Regalbuto 9

Giovinazzo 8

Città di Melilli 8

Orsa Bernalda 6

Aquile Molfetta 5

Polisportiva Futura 4

Atletico Cassano 4

Bovalino 3

Bulldog Capurso 3

Catanzaro 3

Gear Siaz Piazza Armerina 3

Arcobaleno Ispica 0

8 Alves (Giovinazzo), 6 Roselli (Giovinazzo), 4 
Gallinica (Gear Siaz), 4 Caminero (Polisportiva 

Futura), 4 Koseky (Sefa Molfetta), 4 Rizzo (Melilli), 
4 Perri (Atletico Cassano), 4 Tamurella (Gear Siaz)

 

Arcobaleno Ispica-Aquile Molfetta
Atletico Cassano-Bernalda

Giovinazzo-Bulldog Capurso
Catanzaro-Gear Siaz Piazza Armerina
Sicurlube Regalbuto-Città di Melilli
Polisportiva Futura-Città di Cosenza

riposa: Bovalino

GIRONE B / 4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Modena Cavezzo-Futsal Villorba 6-0
2 Dudù Costa, 2 Ronaldo, Lari, Pires

Buldog Lucrezia-Sampdoria Futsal 1-3
Girardi; 2 Ortisi, Sviercoski

Sporting Altamarca-Prato 4-1
2 Baron, Guarnieri, Rosso; Piccioni

Città di Mestre-Porto San Giorgio 7-7
4 Kapa, 2 Mazzon, Juanillo; 3 Salamone, 

2 Mateus, Borsato, Sgolastra
Futsal Pistoia-Vis Gubbio 4-1
2 Bebetinho, Genis, Keko; Bicaj

CUS Ancona-Fenice 3-4
A. Benigni, Mancini, Piersimoni; 

3 Marton, Caregnato
riposa: Città di Massa

Futsal Pistoia 12
Città di Mestre 10
Città di Massa 9
Modena Cavezzo 6
Sampdoria Futsal 6
Fenice 6
Porto San Giorgio 5
Vis Gubbio 4
Sporting Altamarca 3
Buldog Lucrezia 3
CUS Ancona 3
Prato 2
Futsal Villorba 0

7 Juanillo (Città di Mestre), 7 Mazzon 
(Città di Mestre), 7 Bebetinho (Futsal 
Pistoia), 5 Ortisi (Sampdoria Futsal), 

5 Chechi (Prato), 5 Quilez (Città 
di Massa) 

 
 

Porto San Giorgio-CUS Ancona
Sampdoria Futsal-Modena Cavezzo

Prato-Futsal Pistoia
Fenice-Buldog Lucrezia

Vis Gubbio-Città di Mestre
Futsal Villorba-Città di Massa

riposa: Sporting Altamarca

Atletico Nervesa-Lecco 1-2
Ait Cheikh; Hartingh, Picallo

Mantova-Monastir Kosmoto 4-0
Battistoni, Ortega, Salas, Titon
Città di Sestu-Arzignano 2-5

Renan, Tubau; Kastrati, Marcio, Pozzi, 
Severo, Zarantonello

Saints Pagnano-Milano 1-3
Caruso; L. Peverini, 

Thyago Monteiro, Volonteri
Hellas Verona-360GG Futsal 0-5

2 Caballero, Moura, Pelezinho, Quintairos
Aosta-Alto Vicentino 5-2

2 Zatsuga, Bianqueti, Mascherona, 
Paschoal; Deuner, Juanfran

Leonardo-Elledì Fossano 4-4
2 Orellana, Etzi, Siddi; 

2 Borges, Gerlotto, Sandri

Mantova 12
Saints Pagnano 9
Lecco 9
360GG Futsal 7
Elledì Fossano 7
Leonardo 6
Aosta 6
Hellas Verona 6
Milano 5
Arzignano 4
Atletico Nervesa 4
Alto Vicentino 3
Città di Sestu 1
Monastir Kosmoto 0

7 Titon (Mantova), 6 Caglio (Saints 
Pagnano), 5 Hartingh (Lecco)

 
 

Lecco-Hellas Verona
Alto Vicentino-Città di Sestu

Mantova-Aosta
Arzignano-Atletico Nervesa
Monastir Kosmoto-Leonardo

Elledì Fossano-Milano
360GG Futsal-Saints Pagnano

Simone Chinchio ha già realizzato 2 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GRANDE INIZIO
L’ACTIVE NETWORK SUPERA LA NORDOVEST E SI GODE IL PRIMO SUCCESSO IN CASA. GIUSEPPE 
CURRI: “VITTORIA MERITATA. IL GRUPPO SI STA PIANO PIANO FORMANDO, QUESTE TRE VITTORIE 
SONO IMPORTANTI SIA PER LA CLASSIFICA CHE PER IL MORALE” 

Nella quarta giornata 
di campionato di Serie 
A2, l’Active Network 
si impone tra le mura 
amiche del PalaCus, 
battendo la Nordovest 
per 4-1. Una partita 
equilibrata, specialmente 
nel primo tempo, ma alla 
fine i viterbesi hanno 
conquistato un successo 
importante. “È arrivata 
la prima vittoria in casa 
contro una squadra tosta, 
che ha dimostrato di poter 
fare punti contro chiunque 
- esordisce Giuseppe 
Curri -. È stata una partita 
combattuta, con occasioni 
da entrambe le parti. Noi 
abbiamo fatto una buona 
gara e alla fine abbiamo 
meritato la vittoria”.
Partenza - Prima 
dell’inizio del campionato, 
si poteva pensare che gli 
arancioneri avrebbero 
incontrato maggiori 
difficoltà, avendo 
rivoluzionato la rosa 
durante l’estate, invece, 
per il momento, i ragazzi 
di mister Ceppi hanno 
dimostrato il contrario, 
conquistando nove punti 
in quattro giornate. 
“Le prime partite sono 
le più difficili per un 

organico nuovo, che si 
sta conoscendo solo da 
qualche mese - afferma 
Curri -. Il gruppo si sta 
piano piano formando 
e queste tre vittorie 
sono importanti sia per 
la classifica che per 
il morale. Possiamo 
giocarcela con tutti e 
non sarà facile fare punti 
contro di noi”. 
Esperienza - Curri, 
ormai veterano del club, 
spiega i nuovi punti 
di forza dell’Active: “I 
nuovi acquisti ormai si 
sono ambientati bene. 
La società ha voluto 
allestire una squadra con 
tutti giocatori esperti, ed 
è proprio l’esperienza 
ciò che ci potrebbe 
contraddistinguere. 
D’altro canto, dobbiamo 
sicuramente migliorare 
tanti aspetti sia in fase 
offensiva che in fase 
difensiva”.
Prossimo impegno -
L’Active vuole dare 
seguito al suo ottimo 
momento di salute. 
Nel primo weekend di 
novembre andrà sul 
campo della Roma. 
“Contro di loro non 
è mai facile giocare. 

Cercheremo di preparare 
come sempre al meglio 
la partita durante la 
settimana. Sono una 
buona squadra, con 
giocatori giovani che 

hanno tanta voglia di 
dimostrare il proprio 
valore, infatti l’anno 
scorso sono arrivati 
a disputare i playoff 
meritatamente”.

Giuseppe Curri in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

GARA PERFETTA
LA LAZIO VINCE IL DERBY E CENTRA IL TERZO SUCCESSO DI FILA. IN GOL ANCHE LO SPAGNOLO 
JOTA, ALL’ESORDIO DOPO L’INFORTUNIO: “AVEVO VOGLIA DI GIOCARE. STIAMO ANDANDO BENE, MA 
DOBBIAMO RIMANERE TRANQUILLI, LA STRADA È ANCORA LUNGA”

La Lazio vince il derby 
al termine di una gara 
combattuta e vibrante. 
I ragazzi di Alessandro 
Chilelli sono stati bravi 
a sbloccare la sfida e 
a gestire al meglio il 
tentativo di rimonta 
giallorosso. Un match 
che ha messo in evidenza 
ancora una volta il 
carattere e la solidità del 
club biancoceleste. Se 
è vero che il calendario 
non era stato favorevole, 
obbligando capitan Lupi 
e compagni a un avvio 
durissimo, è altrettanto 
vero che il campo ha 
promosso a pieni voti la 
squadra. Una squadra 
che da sabato ha anche 
uno Jota in più, visto che 
il giocatore spagnolo è 
tornato in campo dopo 
l’infortunio alla caviglia 
che lo ha fermato 
durante la preparazione. 
Un esordio con gol e 
un’ottima prestazione 
per il laterale: “Avevo 
molta voglia di giocare 
e sono contento di 
essere tornato. Abbiamo 
disputato una partita 

praticamente perfetta 
e questo è l’importante. 
Abbiamo vinto, ho trovato 
il gol e per me sarà 
sicuramente una giornata 
da non dimenticare”.

Inizio positivo - Tre vittorie 
su quattro gare e vetta 
distante solamente un 
punto. L’avvio di stagione 
della Lazio è stato dei 
migliori, nonostante 

le avversarie di livello 
a!rontate. “Stiamo vivendo 
un ottimo momento - 
prosegue Jota -, anche 
perché stiamo lavorando 
molto bene e tutti insieme, 
e in campo riusciamo a 
mettere in pratica quello 
che ci chiede mister Chilelli. 
Abbiamo ottenuto nove 
punti su dodici e dobbiamo 
proseguire su questa 
strada. Allo stesso tempo, 
però, dobbiamo rimanere 
tranquilli perché il cammino 
è ancora lungo e mancano 
tantissime partite da 
giocare”.
Trasferta a Ortona - Nel 
prossimo weekend, Jota e 
compagni vivranno la prima 
trasferta fuori regione. 
I biancocelesti, infatti, 
saranno impegnati in casa 
della Tombesi, per un match 
tutto da vivere: “Credo 
che in questa stagione ci 
aspetteranno tutte gare 
complicate. Noi dobbiamo 
solo pensare a noi stessi 
e scendere in campo per 
fare quello che proviamo 
durante gli allenamenti. Se 
così sarà, allora tutto andrà 
nel migliore dei modi”.

Jota, esordio con gol dopo l’infortunio
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

PASSIONE INFINITA 
L’ISTRUTTORE DELL’ATTIVITÀ DI BASE LORENZO VINCENTI HA CONSEGUITO LA LAUREA LA SCORSA 
SETTIMANA: “VOGLIO TRASMETTERE LE MIE CONOSCENZE AI BAMBINI, AIUTANDOLI NELLA 
CRESCITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA, SENZA TRALASCIARE IL COMPORTAMENTO IN CAMPO”

La scorsa settimana Lorenzo 
Vincenti ha concluso il suo percorso 
di studi, ottenendo la Laurea in 
Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive ed Adattate. Un 
passo in avanti fondamentale per 
la formazione del collaboratore 
dell’attività di base nell’Accademia 
S.S. Lazio C5, pronto a mettere a 
disposizione dei biancocelesti tutte le 
sue conoscenze. 
Grande obiettivo - Il compito di 
Vincenti prevede lo stretto contatto 
con i bambini, che da lui vogliono 
imparare: “Ho raggiunto un grande 
traguardo - spiega il neo laureato 
-. Questo, però, non rappresenta un 
punto di arrivo, ma di partenza: voglio 
proseguire la mia carriera nell’ambito 
sportivo, come faccio con grande 
soddisfazione con l’attività di base 
dell’Accademia. Con il mio corso di 
studi e l’esperienza accumulata sui 
campi del Centro Sportivo Magnani, 
il mio obiettivo è quello di insegnare 
al meglio e trasmettere le mie 
conoscenze ai bambini, aiutandoli 
nella crescita individuale e collettiva”. 
Obiettivi - La stagione è già entrata 
nel vivo in casa Accademia e tanti 
sono gli obiettivi sul taccuino di 

mister Vincenti: “Come già detto, mi 
impegnerò per la crescita dei ragazzi 
dal punto di vista della coordinazione 
e della tecnica del pallone, senza 
tralasciare l’aspetto comportamentale 
di ognuno, che a questa età è davvero 
importante. Lavoreremo molto 
anche sull’aspetto collettivo, visto 
che a 7-8 anni i bambini tendono ad 

essere accentratori: insegnare loro il 
gioco di squadra è forse la parte più 
di"cile. Il tutto senza trascurare il 
divertimento e la sana competizione, 
che rimangono i perni del mio lavoro: 
non c’è cosa più bella che vedere un 
bambino tornare a casa contento e 
felice per quello che ha imparato sul 
campo durante l’allenamento”.

Lorenzo Vincenti
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

GRANDE IMPRESA
IL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE IMPONE IL PRIMO STOP STAGIONALE ALLA FORTITUDO 
POMEZIA, CHE PERDE IL PRIMATO AL PALAUNIMOL. LA GIOIA DI LUCAS: “PROVA STRAORDINARIA 
DA PARTE NOSTRA, ORA SOTTO CON L’ITALPOL: DIAMO CONTINUITÀ AI RISULTATI”

Una grande impresa. Può essere 
indubbiamente definita così quella 
compiuta dal Circolo La Nebbia Cus 
Molise, che sabato ha imposto il 
primo stop stagionale alla Fortitudo 
Pomezia, arrivata al PalaUnimol 
con i galloni di capolista (poi persi a 
favore dell’Ecocity Genzano, ndr). Per 
i molisani una giornata praticamente 
perfetta, che conferma la qualità di 
un gruppo deciso a togliersi altre 
soddisfazioni in questo campionato. 
Da applausi la prova o!erta dai 
ragazzi di mister Marco Sanginario, 
che proveranno a ripetersi venerdì 
prossimo contro l’Italpol. Per il classe 
2003 Lucas Henz Oechsler è arrivato 
il terzo centro in questa stagione: 
“Abbiamo fatto una grande partita - 
argomenta il calcettista brasiliano 
- al cospetto di una squadra che ha 
un potenziale importante, come del 
resto conferma la classifica. Dal canto 
nostro, siamo riusciti ad interpretare 
al meglio il match fin dalle prime 
battute, mettendo in pratica tutto 
quello che avevamo provato durante 
la settimana. È stato un successo 
prezioso per la classifica e per il 
morale”.
Obiettivo continuità - Dopo il primo 
hurrà i campobassani cercheranno di 
allungare la serie positiva. Il prossimo 
scoglio si chiama Italpol ed è di 
quelli non semplici da superare, ma i 
rossoblù, come sempre, venderanno 
cara la pelle. “Sappiamo bene che 

in questo campionato non esistono 
gare semplici - rimarca Lucas -. 
L’Italpol è una formazione esperta 
con elementi di grande valore, ha 
vinto in rimonta contro il Benevento 
negli ultimi 40’ di campionato e vorrà 
fare bene di fronte al suo pubblico. 
Noi punteremo sull’entusiasmo e 
sulla forza del gruppo per provare a 
mettere in cassaforte altri punti utili al 
nostro obiettivo, alla fine della partita 
tireremo le somme”.
Prima la squadra - Tre gol in tre 
partite per il giovane pivot, alla prima 

esperienza italiana, sono senza 
dubbio un buon bottino, soprattutto 
se si considera la carta d’identità, 
che all’anno di nascita recita 2003. 
“Sono contento di quello che ho fatto 
in questo inizio di stagione, ma la 
cosa più importante sono i risultati 
della squadra. Spero di continuare 
così per aiutare i miei compagni a 
raggiungere quanto prima l’obiettivo 
stagionale, vale a dire la salvezza. Poi, 
una volta archiviata la permanenza in 
A2, cercheremo di regalarci ulteriori 
gioie”.

Il classe 2003 Lucas Henz Oechsler
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SETTORE GIOVANILENordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MOMENTO NO
LA NORDOVEST CADE A VITERBO SUL CAMPO DELL’ACTIVE, INCASSANDO LA SECONDA SCONFITTA 
CONSECUTIVA. I ROSSOBLÙ, ANCORA FERMI A QUATTRO PUNTI, NEL PROSSIMO TURNO 
OSPITERANNO IL BENEVENTO. PANUCCI: “ERAVAMO PARTITI BENE, DOBBIAMO CREDERCI DI PIÙ”

Non è bastata una 
prestazione positiva alla 
Nordovest per avere la 
meglio dell’Active Network: 
sul parquet viterbese 
hanno pesato le assenze 
di Federico Di Eugenio e 
Luca Kamel, non solo in 
termini tecnici ma anche, e 
soprattutto, numerici. Per 
il roster capitolino si tratta 
della seconda sconfitta 
consecutiva, perciò la 
gara in programma nel 
quinto turno, in casa 
col Benevento, diventa 
fondamentale.
Bilancio - Presto per 
tirare le somme e fare 
bilanci, ma le prime 
quattro giornate hanno 
già detto molto di questa 
squadra. La Nordovest, 
dopo il pari interno con 

l’Ecocity e la vittoria sul 
campo del Pescara, è 
caduta per due volte con 
Lazio e Active Network: 
“Non sono soddisfatto 
di quanto fatto finora - 
a!erma Christian Bernardo 
Sanchez, per tutti Panucci 
-. Abbiamo iniziato molto 
bene, ma poi abbiamo 

lasciato dei punti per 
strada. Stiamo lavorando 
sodo per recuperarli. 
Dobbiamo essere noi i 
primi a credere di poter 
fare meglio”. L’ultimo stop 
in ordine temporale è 
quello di Viterbo: “Abbiamo 
disputato una grande 
partita - ammette l’ex 

Leonardo -, ma hanno 
pesato due assenze 
che ci hanno limitato 
nelle rotazioni. Quando 
la stanchezza si è fatta 
sentire, la partita ci è 
scivolata dalle mani”.
Benevento - Quella con i 
giallorossi sarà una sfida 
delicata. Anche i ragazzi di 
Cundari, infatti, sono reduci 
da due sconfitte consecutive, 
con la di!erenza che nelle 
prime due giornate hanno 
conquistato due vittorie. La 
Nordovest va a caccia del 
primo acuto sul parquet 
del Pala To Live: “Sarà 
una battaglia - conclude 
Panucci -. Loro sono tosti, 
noi dobbiamo lavorare per 
cercare di portare più punti 
possibili a casa, consapevoli 
che non sarà semplice”.

Christian Bernardo Sanchez, in arte Panucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DOUBLE FACE
L’ITALPOL ESPUGNA IL PALATEDESCHI DI BENEVENTO RIMONTANDO TRE GOL DI SVANTAGGIO. 
DECISIVA LA DOPPIETTA DI LUCA IPPOLITI: “ORGOGLIOSO DELLA REAZIONE DELLA SQUADRA”. ORA 
IL CUS MOLISE, CAPACE DI BATTERE IL POMEZIA: “EVITIAMO IL SOLITO BLACKOUT” 

Continuano le prestazioni a fasi 
alterne dell’Italpol. Anche in casa 
del Benevento la squadra di Ranieri 
ha giocato una partita dai due volti, 
prima andando sotto di tre reti, poi 
ribaltando il parziale fino al 5-3 
conclusivo che è valso ai biancoblù 
il secondo successo stagionale. C’è 
ancora molto da fare per Ippoliti e 
compagni prima di trovare la giusta 
quadra e, la sfida col Cus Molise, 
reduce dal sorprendente 5-2 ai 
danni della Fortitudo Pomezia, può 
essere un importante crocevia per il 
campionato dell’Italpol.
Benevento - Reduce dalla rimonta 
solo sfiorata con l’Active Network, 
l’Italpol è andato a Benevento per 
a!rontare i giallorossi di mister 
Cundari. Ancora una volta i biancoblù 
sono stati costretti a inseguire 
prima della reazione che, in questa 
occasione, si è tramutata in vittoria: 
“Nel primo tempo non abbiamo 
giocato da squadra - ammette Luca 
Ippoliti -, abbiamo avuto troppe 
disattenzioni e, in un campionato 
come questo, ogni errore viene punito. 
Il Benevento ha meritato di condurre 
all’intervallo”, spiega l’esperto 
giocatore dell’Italpol, che nella ripresa 
ha guidato la rimonta dei suoi con due 
reti: “Nel secondo tempo abbiamo 
reagito da squadra, meritando la 
vittoria. Faccio i complimenti a tutti i 
miei compagni”.

Concentrazione - In questa stagione 
l’Italpol dispone di una rosa molto 
competitiva, come dimostrano le 21 
reti messe a segno in quattro partite 
che gli valgono il primato nel Girone 
C di A2. Quello che sembra mancare 
in alcuni frangenti, però, è la costanza 
di rendimento nel corso della gara: 
“Sicuramente va sistemato qualcosa - 
analizza Ippoliti -. Abbiamo tanti nuovi 
giocatori e ci stiamo amalgamando. 
Siamo forti, ma abbiamo pagato 
degli errori a livello mentale che gli 
avversari hanno colto. Con l’Active, 
come col Benevento, abbiamo reagito 
bene, ma dobbiamo lavorare per 

non ricadere in questi blackout. La 
nostra, se concentrata, è una grande 
squadra”.
Cus Molise - Il Girone C continua a 
mostrarsi indecifrabile: il Cus Molise, 
prossimo avversario dell’Italpol, 
dopo due ko ha battuto - l’ormai ex - 
capolista Fortitudo Pomezia. “Tutte 
le partite sono di"cili e questo lo 
dimostra - chiosa il numero 17 -. 
Non dobbiamo sottovalutare i nostri 
avversari, sono organizzati e bravi 
tecnicamente, ma ho fiducia nei miei 
compagni: se ripetiamo il secondo 
tempo di Benevento non possiamo 
temere nessuno”.

Luca Ippoliti, decisivo nella vittoria di Benevento
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Terza partita, terza vittoria. Il Regalbuto 
supera anche l’insidiosa trasferta di 
Molfetta e aggancia il Cosenza in vetta. 
La formazione di Reali vola grazie al 
secondo clean sheet stagionale e a una 
difesa di ferro, con un solo gol subìto 
in centoventi minuti. Ma gli esami 
di maturità non sono ancora finiti: il 
derby ad alta quota col Melilli testerà 
ulteriormente le ambizioni di Lo Cicero 
e compagni.
Vittoria importante - “La squadra si è 
comportata benissimo: conoscevamo 
l’importanza del match e abbiamo 
approcciato nel modo giusto”, l’analisi di 
Alexandre Basso Cobo, uno dei segreti 
della straordinaria fase difensiva di 
questo avvio di stagione. “Siamo stati 
bravi a sfruttare le occasioni create e a 
metterci tanta grinta dietro. Alla fine è 
arrivata una vittoria molto importante, 
su un campo caldo e contro un buon 
avversario”.
Arma in più - Il 2-0 conquistato al 
PalaPoli ha impreziosito un inizio 
di stagione fin qui perfetto: “Non mi 
aspettavo questa partenza, con due 
vittorie fuori casa e punti che faranno 

la di!erenza in futuro”, ammette 
l’ex Cobà, fin qui piacevolmente 
sorpreso. “Ho sempre saputo che 
siamo una squadra forte, perché si 
vedeva in ogni allenamento, ma non 
credevo potessimo cominciare così. 
La difesa si sta rivelando la nostra 
arma in più - sottolinea il numero 5 
-. Le indicazioni tattiche del mister e 
la determinazione di tutti i giocatori, 
che per me è fondamentale, stanno 
facendo la di!erenza. Io determinante? 
Cerco solo di dare il mio contributo e di 
aiutare sempre i compagni”. Lavorare 
in un ambiente come Regalbuto, 
d’altronde, rende tutto più semplice: 
“Mi hanno accolto come un figlio, 
insieme stiamo costruendo un grande 
gruppo”, continua il giocatore, arrivato 
nel corso dell’ultima estate. “Io punto 
sempre a migliorare, giorno dopo 
giorno, dando sempre il 100%, così sarò 
pronto ad a!rontare qualunque cosa. Il 
rendimento è solo il risultato del lavoro”.
Melilli - I ragazzi di Reali non intendono 
fermarsi. L’obiettivo è restare lassù: 
“Puntiamo a vincere il girone e ci 
impegneremo al massimo per arrivare 

alla fine dell’anno senza rimpianti, 
consapevoli di aver dato tutto”. Sabato, 
bisognerà difendere il primato nella 
supersfida col Melilli: “Una gara 
di"cilissima, ma la a!ronteremo in 
casa, e questo è un aspetto importante 
- conclude Basso -. Abbiamo qualità 
difensive e o!ensive importanti, mi 
aspetto un’altra grande prestazione”. 
E possibilmente un altro successo, il 
quarto di fila per un Regalbuto ormai 
diventato grande.

DIFESA DI FERRO
SECONDO CLEAN SHEET PER IL REGALBUTO, CHE ESPUGNA IL PALAPOLI E AGGANCIA LA VETTA. 
BASSO: “UNA VITTORIA IMPORTANTE. CONOSCO LA FORZA DI QUESTA SQUADRA, MA NON MI 
ASPETTAVO UNA PARTENZA DEL GENERE. MELILLI? FAREMO UNA GRANDE PRESTAZIONE”

Alexandre Basso in azione - foto Cinzia Labruna
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IL PUNTO ! SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

CAMBIO AL VERTICE
GLI HORNETS RALLENTANO CON LA DOMUS 
CHIA, HISTORY ROMA 3Z SOLA AL COMANDO DEL 
GIRONE E. AP E JUNIOR DOMITIA ALLUNGANO 
IN COPPIA NEL GIRONE F, CIOLI ARICCIA E FORTE 
COLLEFERRO ALL’INSEGUIMENTO
L’ultimo sabato di ottobre restringe ulteriormente 
il drappello di formazioni che vantano la 
leadership negli otto gironi di Serie B: tredici 
capolista calano il poker, dieci di queste restano 
a punteggio pieno dopo 160’ di regular season.
Girone E - La quarta giornata determina un 
inatteso cambio al vertice. Lo Sporting Hornets, 
in vantaggio con Cittadini, si fa raggiungere 
dal gol di Sanches e impatta sull’1-1 contro la 
Domus Chia, l’unica altra formazione ancora 
imbattuta nel raggruppamento E con tre pareggi 
in tre gare: il roster di Medici è costretto a 
cedere lo scettro all’History Roma 3Z, che regola 
3-1 il Città di Anzio grazie a Carlettino, Faziani 
e Zaccardi. Scivola a -3 dai gialloblù anche 
l’Atlante Grosseto, sconfitto con un netto 8-3 
in quel di Terracina da un Real al primo acuto 
in campionato. La penalizzazione è solo un 
ricordo per l’Eur Massimo, che mostra i muscoli 
nel 10-3 esterno al Real Fabrica e lancia un 
segnale, nell’ottica del lungo termine, a tutte le 
avversarie; blitz anche per la Futsal Ternana, che 
passa 4-2 sul campo della United Pomezia. 

Girone F - La coppia AP-Junior Domitia si 
costruisce un corposo +5 sul secondo posto 
grazie ai successi in trasferta nei rispettivi 
derby campani: il roster di Mangiacapra batte 
4-2 i Leoni Acerra, mentre il club del presidente 
Lauritano si impone 8-6 nel big match sull’Alma 
Salerno. Gli uomini di Magalhaes si ritrovano 
a -6 dalle battistrada e, inoltre, devono lasciare 
il terzo gradino del podio a Cioli e Forte: gli 
ariccini tornano con un largo 13-2 dal match con 
lo Spartak Caserta, mentre i colleferrini piegano 

3-2 la Trilem Casavatore. Real Ciampino Academy 
e Velletri toccano quota 6: il gruppo di Shindler 
passa 5-2 sul campo dell’AMB Frosinone, il poker 
di Proja ispira l’8-5 al Real Dem che vale a Claudio 
Giuliani il primo hurrà sulla panchina dei castellani. 
Il calendario propone ora ai gironi E e F un weekend 
di riposo, utile per tracciare valutazioni dell’avvio 
di stagione e ricaricare le pile in vista del fitto tour 
de force autunnale. Fanno eccezione solamente 
Real Dem e AMB Frosinone, in campo sabato 6 per il 
recupero della prima giornata.

4A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Alma Salerno-Junior Domitia 6-8
2 Cerrone, 2 Spisso, Madonna, Milucci; 

5 Rennella, 2 De Lucia, Palumbo
AMB Frosinone-Real Ciampino Academy 2-5

2 Collepardo; 2 Codispoti, Bernardini, Dominici, Gigante
Forte Colleferro-Trilem Casavatore 3-2

2 S. Forte, Tetti; 2 Iannone
Leoni Acerra-AP 2-4

2 Loasses; 2 De Crescenzo, Caetano, Frosolone
Spartak Caserta-Cioli Ariccia 2-13

Diakité, Hyka; 3 Dominioni, 3 Kaci, 2 Bonetti, 
2 Quaglarini, Kola, Trimarchi, Trincia

Velletri-Real Dem 8-5
4 Proja, Caparone, Fiorini, Montagna, Saccaro; 

2 Dodò, 2 Rucco, Damiano 

AP 12

Junior Domitia 12

Cioli Ariccia 7

Forte Colleferro 7

Alma Salerno 6

Real Ciampino Academy 6

Velletri 6

Trilem Casavatore 3

Spartak Caserta 3

Real Dem 1

Leoni Acerra 1

AMB Frosinone 0

9 Rennella (Junior Domitia), 7 De Crescenzo (AP), 
6 Fedele (Junior Domitia), 6 Caetano (AP), 5 Kaci 
(Cioli Ariccia), 5 Collepardo (AMB Frosinone), 5 

Spisso (Alma Salerno), 5 Scheleski (AP), 5 Proja 
(Velletri)

 

Cioli Ariccia-Velletri
Junior Domitia-Leoni Acerra
Real Ciampino Academy-AP
Real Dem-Forte Colleferro

Spartak Caserta-Alma Salerno
Trilem Casavatore-AMB Frosinone 

Real Fabrica-Eur Massimo 3-10
2 Santomassimo, Racanicchi; 2 Merlonghi, 2 Terlizzi, 

Bacaro, Corsetti, Dal Lago, Lancellotti, 
Petrucci, Turrisi

Real Terracina-Atlante Grosseto 8-3
3 Yamada, 2 Frainetti, Pecchia, Vagner, Zandonà; 

Iniguez, Kanayama, Mallouk
Sporting Hornets-Domus Chia 1-1

Cittadini; Sanches
United Pomezia-Futsal Ternana 2-4
Pulvirenti, Zanobi; 2 Castillo, 2 Sachet
History Roma 3Z-Città di Anzio 3-1

Carlettino, Faziani, Zaccardi; Nanni
riposa: United Aprilia Test 

History Roma 3Z 9

Sporting Hornets 8

Città di Anzio 6

Atlante Grosseto 6

United Pomezia 5

Futsal Ternana 4

Real Terracina 4

Real Fabrica 4

Domus Chia 3

Eur Massimo 1

United Aprilia Test 1

8 Santomassimo (Fabrica), 8 Yamada (Terracina), 5 
Sachet (Ternana), 5 Carlettino (History Roma 3Z), 
5 Baluardi (Atlante Grosseto), 5 Giubilei (History 

Roma 3Z), 5 Arriaza (Atlante Grosseto), 5 De Simoni 
(United Pomezia), 5 Faziani (History Roma 3Z)

 

Atlante Grosseto-United Pomezia
Città di Anzio-Sporting Hornets

Domus Chia-Real Terracina
Futsal Ternana-Eur Massimo

United Aprilia Test-Real Fabrica
riposa: History Roma 3Z

L’esultanza del Real Ciampino alla seconda vittoria consecutiva
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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 F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

GOLEADA ESTERNA
LA CIOLI NE RIFILA 13 ALLO SPARTAK CASERTA, CENTRANDO LA TERZA VITTORIA 
STAGIONALE, CHE LE PERMETTE DI ISSARSI AL TERZO POSTO. DUE RETI PER GIORGIO BONETTI: 
“CONCENTRAZIONE SEMPRE ALTA. VELLETRI? IN CASA NON POSSIAMO SBAGLIARE UN COLPO”

Il quarto turno del Girone F di Serie 
B ha regalato alla Cioli Ariccia una 
splendida a!ermazione sul campo 
dello Spartak Caserta: il risultato 
finale recita uno spietato 13-2 in 
favore degli uomini di Rosinha sulla 
compagine campana. I castellani, 
ancora imbattuti, salgono al terzo 
posto in graduatoria a -5 dal duo 
di vetta, composto da AP e Junior 
Domitia, che non hanno ancora 
mancato un successo. Nel prossimo 
weekend il campionato di Serie B 
osserverà un turno di riposo. Al 

rientro in campo Bonetti e compagni 
torneranno al PalaKilgour, dove 
ospiteranno il Velletri per la quinta 
giornata di campionato. 
La strada giusta - Tre vittorie e un 
pareggio nelle prime quattro giornate, 
uno score quasi immacolato che ha 
permesso alla Cioli di annullare la 
penalità di tre punti e di mettersi 
subito in corsa per le prime posizioni 
del Girone F. L’ultimo successo in 
ordine temporale è quello arrivato sul 
campo dello Spartak Caserta: “È stata 
un’ottima partita da parte nostra - 
a!erma Bonetti -. Abbiamo messo in 
campo le nostre idee di gioco abbinate 
a una grossa fame di gol. L’alta 
concentrazione, per tutti i quaranta 
minuti di gioco, ha fatto il resto, 
aiutandoci a portare a casa la vittoria”. 
Partita un passo indietro a ogni 
altra squadra del campionato, dopo 
solo quattro giornate la Cioli è già 
terza: “Siamo un grande gruppo, con 
tanta voglia di fare bene - continua 
l’amarantoceleste -. Ci alleniamo 

duramente in settimana, preparando 
con attenzione ogni partita. La cosa 
che ci ripetiamo sempre è che il 
nostro più grande avversario siamo 
noi stessi. Non guardiamo l’obiettivo 
finale: pensiamo a un match alla 
volta”.  
Velletri - Per continuare la rincorsa 
al primo posto, nel prossimo turno 
- dopo la sosta - la Cioli ospiterà il 
Velletri. I biancoazzurri di mister 
Giuliani hanno finora conquistato 
due vittorie in casa e altrettante 
sconfitte esterne. “Il Velletri è una 
squadra valida - osserva Bonetti -, con 
giocatori molto bravi e per noi sarà 
una rivale molto ostica”. Nella scorsa 
stagione, infatti, la Cioli ha incassato 
ben due ko con la compagine 
veliterna: “Sicuramente sarà una bella 
partita - chiosa l’ariccino -. In casa 
non possiamo sbagliare un colpo, 
stiamo preparando la partita al meglio 
per conquistare un’altra vittoria”. E 
mettere pressione ad AP e Junior 
Domitia.

Giorgio Bonetti in azione
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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

PRIMO ACUTO
L’UNDER 15 DELLA CIOLI ARICCIA, IMPEGNATA NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO ÉLITE, HA 
CONQUISTATO TRE PUNTI NELLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO, SUPERANDO PER 2-0 IL 
REAL CIAMPINO ACADEMY. CAPITAN LUCA DI FUSCO: “TANTO SU CUI LAVORARE”

L’Under 15 della Cioli Ariccia ha 
riscattato lo stop della prima giornata 
di campionato, in cui aveva perso con 
l’Olympique Colli Albani, vincendo nel 
fortino del PalaKilgour contro i pari 
età del Real Ciampino Academy. Per 
i castellani si tratta dei primi punti 
stagionali nel Girone A del campionato 
Élite. La prossima sfida sarà contro 
l’ostica Lazio, al momento prima a 
punteggio pieno e con uno score di 
ben 21 reti messe a segno in due gare.
Crescita - Il debutto stagionale 
dell’Under 15 della Cioli non è stato 
proprio indimenticabile: col Colli 
Albani, infatti, è arrivata una sconfitta 
per 3-1 che ha messo in mostra i 
limiti di una squadra molto giovane 
e ancora acerba. Ma la Cioli è una 
società che lavora molto - e bene - 
con i ragazzi, per questo la reazione 
è stata immediata. Con il Real 
Ciampino Academy c’è stata la pronta 
risposta dei castellani, che hanno 
vinto 2-0 conquistando i primi punti 
in campionato: “Siamo contentissimi 

della prestazione e, soprattutto, del 
risultato ottenuto, nonostante siamo 
ancora in una fase di rodaggio di 
inizio stagione”, l’analisi del capitano 
Luca Di Fusco, che spiega come la 
sua squadra sia riuscita a riscattare 
immediatamente la sconfitta 
dell’esordio. “Dopo il ko, abbiamo 
iniziato a impegnarci tutti di più, 
riuscendo a portare a casa tre punti 
fondamentali per acquisire fiducia. 
Siamo soddisfatti dei progressi che 
stiamo facendo, anche grazie al 
mister, che ci ha saputo spronare e 
preparare tatticamente”.
Continuità - Non sarà facile dare 
seguito al successo casalingo 
nel prossimo turno, quando la 
Cioli ospiterà la Lazio capolista: 
“Sappiamo che si tratta di un’ottima 
squadra - ammette Di Fusco -. Sarà 
una bella partita in cui cercheremo 
dare il massimo”. Al momento la 
Cioli è a quota tre punti, score che 
le vale un piazzamento a metà 
classifica: “Il campionato è lungo 

- conclude il capitano dell’U15 -, 
dobbiamo continuare su questa 
strada. Possiamo migliorare molto, 
soprattutto nella concretizzazione 
delle occasioni da gol”.

Il capitano Luca Di Fusco
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IL PUNTO ! SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

AVANTI TUTTA
SEI SU SEI PER IL CASTEL FONTANA, CHE NON 
VA IN TESTACODA COL FONDI, IL SANTA GEMMA 
RISPONDE PRESENTE. PARI LAURENTINO A 
CIVITAVECCHIA, LA PISANA E GRANDE IMPERO A -1 
DALLA VETTA DEL GIRONE B
Girone A - Sei giornate di Serie C1 sei vittorie. Il 
fulminante avvio della stagione 2021-2022 trova 
un posto speciale nel libro della storia del Real 
Castel Fontana: i marinesi superano con un netto 
7-0 l’esame-testacoda chiamato Città di Fondi e 
restano lassù a punteggio pieno, ancora a +3 su un 
Santa Gemma che non molla la presa. Il team di 
Ricci, sempre con una gara in meno, risponde alla 
capolista grazie al 3-1 esterno ai danni del Genzano 
e si tiene dietro la coppia Atletico Ciampino-Albano: 
gli aeroportuali si impongono 7-6 al termine di 40’ 
pirotecnici sul campo dell’Academy SM Ferentino, 
mentre i castellani regolano 4-2 tra le mura amiche 
la Technology. I veliterni subiscono l’aggancio di tre 
formazioni: il Gap doma 5-2 l’Uni Pomezia e tocca 
quota 10 al pari del Città di Zagarolo, corsaro col 
medesimo score in casa della Roma Futsal, e della 
Vigor Perconti, che torna a correre in virtù del 6-2 
al Città di Pontinia. Uni Pomezia ago della bilancia 
nella prima settimana di novembre: mercoledì, 
mentre il giornale è in stampa, sfiderà nel recupero 
il Santa Gemma, sabato fronteggerà la voglia di 
settebello del Castel Fontana. 

Girone B - Il secondo pari in regular season del 
Laurentino Futsal Academy accorcia le distanze tra 
le big del girone B: la squadra di Di Rocco viene 
ripresa sul 2-2 nel big match di Civitavecchia con 
la Futsal Academy, costretta a scendere dal podio. 
La Pisana e Atletico Grande Impero, infatti, fanno 
bottino pieno e si portano a -1 dalla capolista: i 
biancorossi passano 3-1 al TC Parioli nell’anticipo 
del venerdì sera, stesso punteggio per Rubei e 
soci nella gara del tardo pomeriggio di sabato 
contro il Valentia. Approfitta della situazione 
anche la Spes Poggio Fidoni: il 4-1 al Levante 

Roma vale ai sabini il -3 dalla vetta. Il Real 
Fiumicino perde l’imbattibilità e l’occasione di 
inserirsi nella mischia di altissima classifica: il 
club di patron Picciano cade 3-2 nel fortino di un 
Atletico Tormarancia al secondo acuto consecutivo. 
Sorridono Torrino e Aranova: la formazione di 
Corsaletti si impone 7-2 in quel di Valcanneto, i 
ragazzi di Fasciano, invece, battono 5-1 il CCCP. 
Nel settimo turno il Laurentino difende lo scettro 
contro il Parioli: vincere significherebbe trarre 
vantaggio dal contemporaneo big match tra La 
Pisana e Grande Impero.

6A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Aranova-CCCP 5-1
2 Proietti, Pize, Pires, Varrenti; Mancazzo

Atletico Tormarancia-Real Fiumicino 3-2
Costantini, De Rossi, Lauri; Pane, Pascariello

Atletico Grande Impero-Valentia 3-1
Di Rollo, Giorgi, Rubei; M. Visonà

Futsal Academy-Laurentino Futsal Academy 2-2
De Amicis, Lipparelli; Ardone, Di Nardi

Valcanneto-Torrino 2-7
4 Russo, Biraschi, Lazzeri, Riccitelli

Spes Poggio Fidoni-Levante Roma 4-1
Chiavolini, Martinelli, Paulucci, Scappa; Grossi

TC Parioli-La Pisana 1-3
Astolfoni; Francescangeli, Garofalo, Ridolfi 

 

Laurentino Futsal Academy 14

Atletico Grande Impero 13

La Pisana 13

Futsal Academy 12

Spes Poggio Fidoni 11

Real Fiumicino 9

Torrino 8

Atletico Tormarancia 7

Valentia 7

TC Parioli 6

CCCP 1987 6

Aranova 5

Valcanneto 2

Levante Roma 1

12 Di Nardi (Laurentino), 7 Giorgi (Grande Impero), 6 
Albani (Tormarancia), 6 Pize (Aranova), 5 Russo (Torrino), 
5 Trappolini (Futsal Academy), 5 Leone (Futsal Academy), 
5 Pane (Fiumicino), 5 Graziani (Poggio Fidoni), 5 Biraschi 

(Torrino), 5 Pascariello (Fiumicino), 5 Giarratana (Valentia), 
5 Merlonghi (Laurentino), 5 Cucè (La Pisana) 

 

Aranova-Spes Poggio Fidoni
CCCP-Valcanneto

La Pisana-Atletico Grande Impero
Laurentino Futsal Academy-TC Parioli

Real Fiumicino-Levante Roma
Torrino-Futsal Academy

Valentia-Atletico Tormarancia

Academy SM Ferentino-Atletico Ciampino 6-7
2 Di Ruzza, 2 Valenti, Rossi, Scaccia; 

3 Parisi, Iacobelli, Rossi, Ruzzier
Albano-Technology 4-2

3 Bernoni, Fattore; Qarri, Sergola
Gap-Uni Pomezia 5-2

Cosentino, Federici, Lo Giudice, Mariello, Toschei; Cervellera
Genzano-PGS Santa Gemma 1-3

Arbotto; 2 Merli, Cibelli
Real Castel Fontana-Città di Fondi 7-0
2 Conti, 2 Guancioli, Cafiero, Hanout, Muit

Roma Futsal-Città di Zagarolo 2-5
2 Di Giacomo; Barigelli, Calcatelli, 

Cicerchia, Genovesi, Niceforo
Vigor Perconti-Città di Pontinia 6-2

3 Bascià, Capobianco, Catapano, Nuovo; Barontini, S. Genovesi
 

Real Castel Fontana 18

PGS Santa Gemma 15

Atletico Ciampino 12

Albano 12

Gap 10

Città di Zagarolo 10

Technology 10

Vigor Perconti 10

Genzano 8

Uni Pomezia 4

Città di Pontinia 4

Academy SM Ferentino 3

Roma Futsal 3

Città di Fondi 0

14 Toschei (Gap), 12 Di Giacomo (Roma Futsal), 9 
Cicerchia (Città di Zagarolo), 9 Bernoni (Albano), 

8 Bascià (Vigor Perconti), 8 Guancioli (Real Castel 
Fontana), 8 Merli (PGS Santa Gemma)

 

Atletico Ciampino-Technology
Città di Fondi-Roma Futsal

Città di Pontinia-Academy SM Ferentino
Città di Zagarolo-Vigor Perconti

Genzano-Albano
PGS Santa Gemma-Gap

Uni Pomezia-Real Castel Fontana

Prosegue la marcia del Real Castel Fontana capolista



THREE BALANCE

MADE  IN  ITALY
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

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

Il Real Castel Fontana continua 
imperterrito nella sua corsa: il netto 
7-0 al fanalino di coda Città di Fondi 
permette ai marinesi di continuare a 
guidare il girone A a punteggio pieno. 
Una sfida a senso unico, ma non 
priva di di"coltà: “È stata una partita 
complicata all’inizio - racconta Bruno 
Guancioli, autore di una doppietta -, 
gli avversari erano chiusi in difesa e 
siamo andati in vantaggio solo a metà 
del primo tempo. Una volta sbloccato 
il risultato, comunque, abbiamo 
a!rontato il match con maggiore 
tranquillità e i gol sono arrivati”.
Entusiasmo - Con il successo 
sul Fondi sono sei le vittorie in 
campionato in altrettante gare per i 
rossoneri. Questa partenza folgorante 
rende decisamente orgogliosa la 
società, e la consapevolezza che 
ancora non si è dimostrato nulla 
fortifica ulteriormente la formazione 
di Peroni. “C’è tanto entusiasmo - 

prosegue Guancioli -. Siamo un bel 
gruppo, ma dobbiamo restare con i 
piedi per terra perché la stagione è 
ancora lunga. Questa squadra può 
arrivare ovunque, l’importante è 
crederci sempre”. Il giocatore del 
Castel Fontana sa che, a lungo andare, 
potrebbero presentarsi dei momenti 
di di"coltà, ma i marinesi sono pronti 
ad a!rontare anche tale contesto: 
“Siamo una rosa giovane e ciascuno 
è importante per la causa. Qualora 
ci fossero delle assenze, avremmo 
sempre dei cambi all’altezza della 
situazione”.
Uni Pomezia - Sabato prossimo il 
Castel Fontana cercherà altri tre 
punti sul campo dell’Uni Pomezia. 
“Quando sei primo in classifica e vieni 
da sei vittorie consecutive, tutti gli 
avversari daranno qualcosa in più per 
non farti vincere, quindi mi aspetto 
una battaglia fino all’ultimo secondo”. 
Guancioli chiosa descrivendo il suo 

stato di forma: “Sto andando molto 
bene, ho realizzato 8 gol in 5 partite 
(ha saltato una giornata per squalifica, 
ndr): è un ottimo bilancio provvisorio. 
Il mio obiettivo personale è quello 
di portare più punti possibili alla 
squadra”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

6 GRANDE
I MARINESI NON SI FERMANO PIÙ: TRAVOLTO ANCHE IL CITTÀ DI FONDI NEL TESTACODA. 
GUANCIOLI: “C’È ENTUSIASMO, MA LA STAGIONE È ANCORA LUNGA. SIAMO UN GRUPPO GIOVANE, 
OGNUNO DI NOI È IMPORTANTE. UNI POMEZIA? MI ASPETTO UNA BATTAGLIA FINO ALLA FINE”

Bruno Guancioli, autore di una doppietta
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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

CONTINUITÀ 
IL TORRINO SI AFFERMA PER 7-2 SUL CAMPO DEL VALCANNETO: VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE, 
PRESTAZIONE SONTUOSA DI RUSSO E DI TANTI GIOVANI. CUCUNATO: “LE PROSSIME GARE 
MISURERANNO LE NOSTRE AMBIZIONI E IL RUOLO CHE RECITEREMO IN QUESTO CAMPIONATO”

Grande prestazione del Torrino, che si 
impone sul campo del Prestigesport 
Valcanneto per 7-2 nella sesta 
giornata di C1. Una gara mai in 
discussione e largamente indirizzata 
già nella prima frazione, chiusa 
sul punteggio di 5-1. Superlativo 
Alessandro Russo, autore di ben 
quattro reti, in gol anche Michele 
Biraschi, Federico Lazzeri e Nicolò 
Riccitelli. 
Corsaletti - “Abbiamo disputato 
un’ottima gara, sviluppando un buon 
gioco e creando molte occasioni da 
gol - il commento di mister Salvatore 
Corsaletti -. Questa gara rappresenta 
un impulso positivo in vista dei 
prossimi impegni. È il quinto risultato 
utile consecutivo: i ragazzi sono in 
fiducia e speriamo di continuare così. 
Si è creato un bel gruppo, la crescita 
dei giovani è costante: siamo una 
squadra che gioca per divertirsi”. 
Russo - “È stata una prestazione 
molto buona - il pensiero di 
Alessandro Russo -. La volontà era 
quella di fare risultato, considerate 
anche le gare precedenti, nelle quali 
abbiamo raccolto meno di quanto 
meritassimo. Una vittoria pesante in 
chiave classifica. Personalmente mi 
sto trovando molto bene: il gruppo è 
giovane, ma mi sono integrato bene. 
Lo spirito è quello giusto, remiamo 
tutti verso lo stesso obiettivo e questo 
è importante per il futuro”. 

Lazzeri - “La squadra ha fatto una 
grande prestazione - le parole di 
Federico Lazzeri -, è arrivata una 
vittoria molto importante: siamo 
una squadra completa per questo 
non ci precludiamo nulla. Ora 
dobbiamo continuare la striscia 
positiva. Purtroppo la stagione non è 
iniziata molto bene dal punto di vista 
personale a causa di due infortuni: 
spero che per quest’anno siano finiti, 
la voglia di essere protagonista è 
tanta”.
Cucunato - “Nelle prossime partite 
ci giocheremo il ruolo che vogliamo 

recitare in questo campionato - il 
pensiero del presidente Cucunato -. 
Con questa squadra si può puntare 
ai primi posti, per farlo, però, 
bisogna non solo giocare bene, ma 
essere cinici e vincere anche quelle 
partite che dominiamo, soprattutto 
in casa. Per questo ci vuole 
concentrazione e determinazione 
sottoporta e nei momenti decisivi 
di ogni incontro: basta scuse di 
infortuni, sfortuna e decisioni 
arbitrali discutibili. Per i leader 
è arrivato il momento di fare la 
differenza”.

L’esultanza del Torrino, vittorioso con il Valcanneto
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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

PASSO DOPO PASSO
L’insolito anticipo del venerdì sera 
premia La Pisana: i ragazzi di Rossetti 
passano 3-1 sul campo del TC Parioli 
e, complice il pareggio del Laurentino 
a Civitavecchia, si ritrovano a -1 dalla 
vetta.
Parioli - I biancorossi conquistano, 
dunque, tre punti fondamentali nel 
sesto turno: “Abbiamo approcciato 
la gara nella maniera giusta: siamo 
andati subito in vantaggio e abbiamo 
creato tante occasioni da gol”, 
racconta Federico Francescangeli, 
autore della prima rete del match. 
“Forse dovevamo chiudere prima 
la partita, questo è un aspetto su 
cui dobbiamo lavorare in settimana 
- sottolinea -. A volte, infatti, basta 
veramente poco per riaprire una sfida 
come quella di venerdì, che dal mio 
punto di vista è stata dominata”.
Alta classifica - Dopo sei giornate 
persiste la situazione di grande 
equilibrio nelle zone nobili della 
classifica del girone B di C1. Le prime 

cinque sono racchiuse nell’arco di 
appena tre punti, con La Pisana che 
tallona la capolista. Francescangeli 
non si sbilancia sulle dinamiche a 
lungo termine: “La stagione è ancora 
lunga, ogni squadra sta dimostrando 
di essere ben organizzata e si 
possono perdere punti su qualsiasi 
campo. Se ci ritroviamo in questa 
posizione di classifica, non è certo 
per caso. Ragioniamo settimana 
dopo settimana, concentrandoci solo 
sulla partita successiva. La crescita 
della squadra è evidente, la stiamo 
riscontrando in ogni singola seduta di 
allenamento”
Grande Impero - Nel prossimo turno 
fari puntati sul big match tra le due 
inseguitrici dirette del Laurentino. 
Da una parte La Pisana, dall’altra 
una delle formazioni maggiormente 
accreditate a ricoprire un ruolo 
da protagonista, il Grande Impero 
di mister Grassi: “È una partita 
sicuramente molto importante: mi 

aspetto grande equilibrio, ogni piccolo 
dettaglio potrà fare la di!erenza - 
spiega Francescangeli -. Vogliamo 
conquistare i tre punti, ci teniamo 
a farlo davanti ai nostri tifosi: ci 
seguono ovunque e ci danno una 
marcia in più in ogni gara. Posso 
garantire che daremo tutto per 
cercare di ottenere la vittoria”.

LA PISANA CALA IL TRIS NELL’ANTICIPO AL TC PARIOLI E SI PORTA A -1 DALLA VETTA. 
FRANCESCANGELI: “GARA DOMINATA, DOVEVAMO CHIUDERLA PRIMA. GIRONE MOLTO EQUILIBRATO, 
SE CI TROVIAMO LÌ NON È CERTO PER CASO. GRANDE IMPERO? VOGLIAMO I TRE PUNTI”

Federico Francescangeli, a segno col Parioli
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti BONUS 50/90/110-SCONTO IN FATTURA-CESSIONE DEL CREDITO
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IL PUNTO ! SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMI STRAPPI
IL CASALOTTI PIEGA IL TRASTEVERE E RESTA 
DA SOLO AL COMANDO DEL GIRONE A, 
GROTTAFERRATA A +5 SUL SECONDO POSTO NEL 
C. SMART WORKING, AGGANCIO AL BLAUGRANA. 
CURES E PAVONA SEMPRE LASSÙ
Girone A - Il big match della quarta giornata divide le 
strade dell’ormai ex coppia di battistrada del girone A: la 
Verdesativa Casalotti di Canarecci piega 3-2 il Trastevere 
e resta da sola al comando, volando a +3 su D’Amico e 
soci, raggiunti da DS Belle Arti e Spinaceto. I gialloblù 
vincono la terza gara su tre imponendosi 4-3 in quel di 
Vignanello sull’Etruenergy, mentre i gialloverdi regolano 
4-1 il Città Eterna. Secondo acuto per Tevere Roma e 
Santa Severa, che guardano ai piani alti della classifica: il 
sodalizio di Beccafico brilla nel 7-2 alla Virtus Anguillara, 
netto anche l’8-2 dei tirrenici al Futsal Ronciglione. Si 
sbloccano gli Ulivi Village: Frusteri, Funaro e Menichetti 
gri!ano il 3-2 al Monterosi. La stessa Virtus ospita il 
Casalotti nel quinto turno, che vede il Trastevere ai box; 
Spinaceto e Belle Arti vogliono proseguire la marcia, 
Bracelli e Anguillara permettendo. 
Girone B - Il clou dell’ultimo sabato di ottobre del 
raggruppamento a forti tinte pontine premia lo Smart 

Working: i cisternesi battono 6-1 l’FG Blaugrana e 
raggiungono - con una gara disputata in meno - proprio 
i ragazzi di Grillo sul trono. Non riesce l’operazione 
aggancio al Lido Il Pirata Sperlonga, che pareggia 
2-2 nella trasferta con l’Heracles e a"anca a quota 
7 la Zonapontina, il cui incrocio con l’Ardea è stato 
rinviato a data da destinarsi al pari di Buenaonda-Cori 
Montilepini. L’unico anticipo andato in scena venerdì sera 
fa sorridere la Littoriana, a segno 6-3 sul Playground 
Velletri, arriva sabato pomeriggio, invece, il primo 
successo in campionato del Laundromat Gaeta, corsaro 
5-4 con il Castromenio. Doppio testacoda nella quinta 
giornata: Smart Working e Blaugrana alle prese con le 
insidie Playground e Buenaonda; Zonapontina di scena 
nell’anticipo a Cori, Lido Il Pirata ingaggiato al Flora.
Girone C - Il primo strappo nella corsa al vertice 
del girone C è opera del Grottaferrata: la formazione 
di Piscedda, complice il rinvio di Palombara-Città di 
Paliano, vola a +5 sul secondo posto grazie al 4-2 sul 
Real Ceprano e rimane a punteggio pieno. Il Ceccano sale 
momentaneamente sul podio in virtù del 3-2 esterno a 
L’Airone, scavalcando il Casalbertone: il terzo segno X 
dei giallorossi è il 2-2 sul campo del Delle Vittorie. Nel 
drappello a quota 6 c’è anche il Nazareth, che doma 
2-1 il Città di Colleferro, la classifica, più in generale, si 

mostra ancora cortissima: è 3-3 tra Lositana e Frassati 
Anagni, il Città di Sora mostra i muscoli nel 7-1 sul 
campo dell’Atletico Supino e cancella lo zero dalla casella 
delle vittorie. Nel quinto turno il Grottaferrata va caccia 
del pokerissimo in casa del Colleferro: non distrarsi è 
imperativo, considerato il contemporaneo scontro diretto 
tra le inseguitrici Ceccano e Palombara.
Girone D - Cures e Atletico Pavona difendono lo scettro 
con due successi convincenti: il club del presidente 
Ponzani torna con un 6-1 dalla trasferta sul campo della 
LS10, i biancazzurri conquistano per 8-4 il big match 
di giornata con il Circolo Canottieri Lazio. La Conauto 
Lidense segue come un’ombra le battistrada: rotondo il 
4-0 al Futsal Settecamini del roster di Consalvo, sempre 
a -1 dalla vetta e raggiunto dal Real Mattei, a segno 5-3 
sulla LS10 nel recupero di martedì. Primo stop per l’Epiro, 
battuto 5-2 dal Tor Sapienza, due su due lontano dal 
fortino amico, invece, per la Virtus Ostia, protagonista di 
un pirotecnico 8-6 sul Circolo Master 97. Passettino in 
avanti per BF Sport e Sporting Club Santos, che impattano 
sul 2-2 e restano separate da una lunghezza nella 
graduatoria del girone D. In vista impegni complicati per 
le due regine: il Cures scruta il derby sabino contro la BF 
Sport, Atletico Pavona ricevuto da un Epiro che ha le carte 
in regola per riscattarsi subito.

Una fase di gioco di Grottaferrata-Ceprano - Foto Natarelli
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IL PUNTO ! SERIE C2

4A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Buenaonda-Cori Montilepini rinv.
Castromenio-Laundromat Gaeta 4-5

3 Cetroni, Palozzi; 2 Di Tucci, 
Cardone, Iannotta, Netani

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga 2-2
De Melo, Olivio; 2 Triolo

Littoriana Futsal-Playground Velletri 6-3
3 De Bonis, 2 Banin, Cipriani; 2 Piattella, Papacci

Smart Working-FG Blaugrana 6-1
2 Ponso, Carmona, Cedroni, Chianese, Javi; Trusca

Zonapontina-Ardea rinv.
riposa: Flora 92

Smart Working Cisterna 9

Fg Blaugrana 9

Lido Il Pirata Sperlonga 7

Zonapontina 7

Ardea 6

Littoriana Futsal 6

Heracles 4

Laundromat Gaeta 4

Cori Montilepini 3

Buenaonda 1

Castromenio 1

Flora 92 1

Playground Velletri 1

8 Ponso (Smart Working Cisterna), 7 Iancu (FG 
Blaugrana), 6 Di Tucci (Laundromat Gaeta), 5 

Trusca (FG Blaugrana)

 

Ardea-Laundromat Gaeta
Cori Montilepini-Zonapontina

FG Blaugrana-Buenaonda
Heracles-Castromenio

Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92
Playground Velletri-Smart Working

riposa: Littoriana Futsal

Atletico Supino-Città di Sora 1-7
Iaboni; 2 Lu!arelli, 2 Valentini, Carinci, Gismondi, Recchia

Delle Vittorie-Casalbertone 2-2
Ciullo, Lorenzi; Amendola, Mariotti

FC Palombara-Città di Paliano rinv.
Grottaferrata-Real Ceprano 4-2

2 Di Giuseppe, Fabi, Piscedda; Di Palma, Martini
L’Airone-Ceccano 2-3

Bove, Risi; 2 Cicciarelli, De Grazia
Lositana-Frassati Anagni 3-3

2 Cedrone, Barba; 2 Passerini, Collalti
Nazareth-Città di Colleferro 2-1

Bianchi, C. Vandini; Felici
 

Grottaferrata 12

FC Palombara 7

Ceccano 7

Casalbertone 6

Città di Paliano 6

Nazareth 6

Real Ceprano 6

Lositana 4

Città di Colleferro 4

Delle Vittorie 4

Frassati Anagni 3

L’Airone 3

Città di Sora 3

Atletico Supino 1

11 Valentini (Città di Sora), 9 Di Giuseppe 
(Grottaferrata), 6 Cedrone (Lositana), 6 De 

Vincenzo (FC Palombara), 5 Ceccaroni (Città di 
Paliano), 5 Risi (L’Airone)

 

Casalbertone-Lositana
Città di Colleferro-Grottaferrata

Delle Vittorie-Atletico Supino
Frassati Anagni-L’Airone
Ceccano-FC Palombara

Città di Paliano-Nazareth
Real Ceprano-Città di Sora

Verdesativa Casalotti-Trastevere 3-2
2 Bertaccini, Anile; 2 Palana

Etruenergy Vignanello-DS Belle Arti 3-4
2 Cardarelli, Rosi; Castelli, Dionisi, Gay, Giustini

Santa Severa-Futsal Ronciglione 8-2
5 Maggi, 2 Donati, Gaone; 2 Zucci
Spinaceto-FC Città Eterna 4-1

2 Roscioli, Lepre, Micheli; Bartocci
Tevere Roma-Virtus Anguillara 7-2

2 Belleggia, 2 Paolini, Cappai, Tabacchino, Varrenti; 
Lucaferri, Stante

Ulivi Village-Virtus Monterosi 3-2
Frusteri, Funaro, Menichetti; Gomez, Mariuta

riposa: Bracelli Club 

Verdesativa Casalotti 12

DS Belle Arti 9

Spinaceto 70 9

Trastevere 9

Tevere Roma 6

Santa Severa 6

Etruenergy Vignanello 6

Bracelli Club 4

Virtus Monterosi 4

Ulivi Village 3

FC Città Eterna 3

Virtus Anguillara 0

Futsal Ronciglione 0

9 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 8 Paolini 
(Tevere Roma), 6 Maggi (Santa Severa), 5 D’Amico 

(Trastevere), 5 Donati (Santa Severa) 

 

Bracelli Club-Spinaceto
DS Belle Arti-Virtus Anguillara
FC Città Eterna-Santa Severa

Futsal Ronciglione-Etruenergy Vignanello
Ulivi Village-Tevere Roma

Virtus Monterosi-Verdesativa Casalotti
riposa: Trastevere

4A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Pavona-Circolo Canottieri Lazio 8-4
2 Santarelli, 2 Venditti, Bottoni, Federico; 

Castelli, Martini, Paglioni, Terracina
BF Sport-Sporting Club Santos 2-2

Astemio, Salvi; 2 Ferro
Circolo Master 97-Virtus Ostia 6-8
2 De Persio, Boghi, Foschi, Riccardi; 

3 Crociani, 2 Di Lecce, Cavalli, Maitino, Monai
Conauto Lidense-Futsal Settecamini 4-0

2 Fusco, Acerbi, Maiali
Futsal Tor Sapienza-Epiro 5-2

2 Mottes, Di Bisceglie, Iovino, Riolo; 2 Lepre
LS10-Cures 1-6

Manzari; Calzetta, Carioti, Carmosino, Demauro, Leandri, Serratore
riposa: Real Mattei 

 
RECUPERO 2a GIORNATA 
LS10-Real Mattei 3-5 

2 Proietti, 2 Senni, Turchetta 

Cures 10

Atletico Pavona 10

Conauto Lidense 9

Real Mattei 9

Circolo Canottieri Lazio 6

Virtus Ostia 6

Epiro 6

Sporting Club Santos 5

BF Sport 4

Futsal Tor Sapienza 3

Circolo Master 97 1

LS10 0

Futsal Settecamini 0

7 Mottes (Futsal Tor Sapienza), 6 Serratore (Cures), 
6 Santarelli (Atletico Pavona), 5 De Lillo (Cures), 5 

Calzetta (Cures), 5 Cavalli (Virtus Ostia)

 

Circolo Canottieri Lazio-Circolo Master 97
Epiro-Atletico Pavona

Futsal Settecamini-Futsal Tor Sapienza
Sporting Club Santos-Real Mattei

Cures-BF Sport
Virtus Ostia-LS10

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

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

PRONTO RISCATTO
LA TEVERE ROMA SFRUTTA IL FATTORE CAMPO E TRAVOLGE LA VIRTUS ANGULLARA 7-2, CAPPAI: 
“SIAMO UNA SQUADRA IN COSTANTE CRESCITA”. ADESSO BISOGNA MIGLIORARE IL RENDIMENTO 
ESTERNO: CONTRO GLI ULIVI VILLAGE CACCIA AI PRIMI PUNTI IN TRASFERTA

La Tevere Roma rialza la testa e ritrova 
il successo, il secondo consecutivo 
davanti al proprio pubblico. 
Fondamentale aver ottenuto i tre punti 
contro la Virtus Anguillara, dopo lo stop 
di misura con il Monterosi, contro cui 
è mancata un po’ di convinzione, ora 
ritrovata con piena consapevolezza 
delle proprie capacità. “Ci siamo 
preparati al meglio per raggiungere 
questo obiettivo - racconta Tiziano 
Cappai -. Per noi era importante uscire 
dalla competizione con un unico 
risultato, e ci siamo riusciti”.
Competizione – Segnali incoraggianti. 
Il risultato di 7-2 maturato 
nell’ultima sfida, d’altronde, parla 
chiaro: “Siamo una squadra in 
costante crescita - spiega il nuovo 
innesto - sia nella fase difensiva 
che in quella o!ensiva”. La Tevere 
Roma può ancora crescere molto, 
ma sabato scorso ha mostrato il 

grande potenziale a disposizione. 
Adesso non resta che perfezionare 
i meccanismi di una rosa con tanti 

nuovi elementi: “In particolare, stiamo 
lavorando su nuovi schemi, cercando 
di consolidare quelli vecchi”.
Soddisfazione – Tiziano Cappai 
non si è mai risparmiato e contro la 
Virtus Anguillara ha dimostrato il 
suo valore: “Posso dirmi soddisfatto, 
sono riuscito ad aiutare i miei 
compagni a conquistare i tre punti, 
un grande risultato che ci meritiamo 
e che ci eravamo prefissati”. Una 
soddisfazione che certamente 
sentono tutti i giocatori della Tevere 
Roma: “È stato appagante vedere 
la crescita dell’intera squadra 
- conclude Cappai -. Tutti i miei 
compagni hanno disputato un’ottima 
prestazione, siamo sulla strada 
giusta”. Due su due in casa, adesso si 
attendono risposte anche in trasferta, 
a partite dalla prossima giornata, 
quando la Tevere Roma farà visita 
agli Ulivi Village.

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

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

STOP FORZATO
RINVIATA LA TRASFERTA DELL’ARDEA SUL CAMPO DELLA ZONAPONTINA. DANIELE BERNARDINI 
RACCONTA LE AMBIZIONI ROSSOBLÙ: “SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE LE INSIDIE DI QUESTO 
CAMPIONATO, IL MIO OBIETTIVO PRIMARIO È AIUTARE LA SQUADRA A VINCERE” 

Sabato di riposo forzato per l’Ardea, 
costretta ai box dal rinvio a data da 
destinarsi della trasferta contro la 
Zonapontina. Problemi con l’impianto 
della formazione di Latina hanno fatto 
saltare l’impegno dei rossoblù nella 
quarta giornata del girone B, che vede 
al momento in vetta la coppia Smart 
Working-FG Blaugrana.
Pedina fondamentale - “Siamo stati 
avvertiti solamente venerdì sera”, 
esordisce Daniele Bernardini, che 
spiega come l’Ardea abbia sfruttato 
la situazione per intensificare il 
regime di allenamenti e assimilare 
sempre di più i meccanismi di gioco 
del neo allenatore Tallarico: “Ci 
dedichiamo alle sedute con grande 
passione e seguiamo le indicazioni 
del tecnico: siamo attenti a tutti i suoi 
consigli, cerchiamo di migliorare e 
automatizzare tutti i movimenti da 
attuare durante la partita”. Bernardini 
è una pedina molto importante per 
i rossoblù, un vero e proprio leader: 
“Sono a disposizione del mister e della 
squadra per qualsiasi cosa - confida 
-, il mio ruolo in campo è indi!erente”. 
Malgrado in passato abbia patito 
qualche infortunio, Daniele si sente 
pronto per nuove sfide, da a!rontare 
insieme a un gruppo a"atato, 
composto da ottime individualità: 
“Voglio aiutare la squadra a vincere, 
questo è il mio obiettivo primario. Mi 
piacerebbe, inoltre, vivere una stagione 
senza problemi fisici”. 

Quinta giornata - La formazione 
rossoblù si prepara a tornare 
sul rettangolo di gioco per la 
sfida con il Laundromat Gaeta. 
“Non conosciamo il prossimo 
avversario - spiega Bernardini -, 
lo studieremo in settimana anche 
grazie alle indicazioni del nostro 
allenatore”. Il roster di Tallarico 

sa di doversi confrontare con un 
girone molto competitivo, ma non 
ha paura di nessuno: “Ci sentiamo 
più forti e maggiormente pronti a 
vivere questo campionato - chiosa 
Bernardini -, sappiamo come 
fronteggiare le numerose insidie 
che comportano le gare contro 
compagini di livello”.

Daniele Bernardini in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ALL’INSEGUIMENTO
LA LIDENSE CALA IL POKER CONTRO IL FUTSAL SETTECAMINI E RESTA A -1 DALLA VETTA, 
D’ALESSANDRO: “VITTORIA MERITATA, MA DOBBIAMO ESSERE PIÙ INCISIVI. IL TURNO DI RIPOSO CI 
PERMETTERÀ DI CORREGGERE I TROPPI SBAGLI CHE ANCORA COMMETTIAMO” 

Torna alla vittoria la 
Lidense, che, tra le mura 
amiche, liquida la pratica 
Futsal Settecamini con 
un rotondo 4-0. Nella 
prossima giornata Conauto 
ai box per osservare il 
turno di riposo.
Settecamini – Dopo lo 
stop esterno per mano 
dell’Epiro, i ragazzi di 
Consalvo erano chiamati 
al riscatto casalingo, per 
rimanere in scia al duo 
che comanda il girone 
formato da Cures e Atletico 
Pavona: “Abbiamo meritato 
la vittoria, ma siamo 
ancora troppo macchinosi 
e poco incisivi - commenta 
Michele D’Alessandro -. 
Il Futsal Settecamini ci 
ha messo in di"coltà 
soprattutto nei primi dieci 
minuti di gara, in cui sono 
stati molto bravi a giocare 
di ripartenza. Nel secondo 
tempo, invece, siamo 

stati troppo fallosi ed è 
venuta fuori la voglia del 
Settecamini di rientrare 
in partita - aggiunge 
l’estremo difensore 
Lidense -, ma siamo stati 
organizzati nel fare una 
grandiosa fase difensiva”.

Vertice – Dopo quattro 
giornate di campionato, 
il girone D di serie 
C2 incomincia a dare 
indicazioni importanti 
su quali potrebbero 
essere le protagoniste 
di questa stagione, ma 

D’Alessandro resta cauto: 
“Penso che sia ancora 
presto per sbilanciarsi. 
È un girone composto da 
ottime squadre, sono state 
disputate ancora troppe 
poche partite, quindi penso 
che la lotta per il vertice 
sarà sicuramente più lunga”.
Riposo – Nella prossima 
giornata di campionato 
la Conauto Lidense dovrà 
osservare il proprio turno 
di riposo, un’occasione 
per i ragazzi di Consalvo 
per analizzare l’avvio di 
campionato e andare a 
migliorare alcuni aspetti: 
“Questo turno di riposo ci 
tornerà utile per allenarci 
e correggere i troppi sbagli 
che ancora commettiamo 
- conclude il portiere -. 
In fase di impostazione 
dobbiamo cercare di 
velocizzare meglio, se 
vogliamo imporre il nostro 
modo di giocare”.

L’estremo difensore Michele D’Alessandro



0 4 / 1 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
41

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

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Il livello e la completezza 
dello sta! del Palmarola 
sono rimarcati dalla 
presenza di un elemento 
chiave: la società 
romana ha instaurato 
una collaborazione con 
Noemi Mecozzi, dietista e 
biologa nutrizionista. “C’è 
un legame importante tra 
alimentazione, salute e 
forma fisica - esordisce 
la dottoressa -. Bisogna 
garantire il giusto apporto 
alimentare in base alle 
necessità del singolo atleta”.
Valore aggiunto - La 
professionalità di Noemi 
ha indubbiamente fornito 
un valore aggiunto al 
Palmarola, società con la 
quale si sente in sintonia 
e si dice pronta ad 
a!rontare nuovi progetti: 
“La corretta alimentazione 
ha la capacità di migliorare 
tempi e resistenza degli 
atleti - spiega -. Il giusto 
pasto pre gara e post 
gara, inoltre, può garantire 
l’adeguata energia 

richiesta dallo sforzo e 
una ripresa muscolare 
ottimale post work out”. 
Il ruolo del nutrizionista, 
dunque, è centrale per lo 

sportivo, poiché lo aiuta 
a sfruttare al meglio le 
proprie capacità fisiche. 
“Il mio compito è quello di 
poter trarre tutti i benefici 

possibili da una giusta 
alimentazione e portare a 
conoscenza dell’atleta quali 
sono gli alimenti funzionali 
alla sua attività”.
Personalizzazione 
- Capire quale sia 
l’alimentazione da seguire 
in funzione della tipologia 
dell’atleta e dell’attività 
sportiva che pratica è un 
aspetto cruciale, per cui 
l’esperienza del biologo 
nutrizionista è basilare 
per far andare di pari 
passo una buona salute 
e buone prestazioni. “È 
mia premura preparare 
dei piani alimentari 
individuali tenendo conto 
dell’età, del genere, della 
tipologia dello sport, dei 
tempi di allenamento e di 
gara - chiosa la dottoressa 
Mecozzi -. Non posso, 
inoltre, non tener conto 
della vita fuori campo dei 
miei pazienti sportivi. Il 
piano deve essere il più 
idoneo e fattibile per le loro 
esigenze”.

RUOLO CHIAVE
IL PALMAROLA SI AVVALE DELLA PROFESSIONALITÀ DELLA DOTTORESSA NOEMI MECOZZI, 
DIETISTA E BIOLOGA NUTRIZIONISTA: “C’È UN LEGAME IMPORTANTE TRA ALIMENTAZIONE, SALUTE 
E FORMA FISICA. PREPARO PIANI INDIVIDUALI PER LE ESIGENZE DEI MIEI PAZIENTI”

La dottoressa Noemi Mecozzi
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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LEGAME DI SANGUE
I FRATELLI BALLATI SONO IMPEGNATI RISPETTIVAMENTE NEL MAIN ROSTER E NELL’U21 DEL 
PROGETTO. ANDREA: “PUNTIAMO ALLE PRIME TRE POSIZIONI DELLA SERIE D. SERVIRÀ COSTANZA. 
GIORDANO: “POTEVAMO FARE DI PIÙ NELL’AVVIO. SPES? APPROCCIAMOLO DIVERSAMENTE”

La sezione maschile del Progetto 
Futsal si appresta a entrare a pieno 
regime. Mentre l’Under 21 guidata 
da Francesco Monni è già alle prese 
col campionato regionale Under 21, il 
main roster agli ordini di Alessandro 
Iannone ha recentemente scoperto 
le sue dirette avversarie nella 
prossima Serie D. Due fratelli, Andrea 
e Giordano Ballati, stanno vivendo la 
stagione a tinte biancoblu divisi tra le 
due categorie.
Serie D - La prima squadra del 
Progetto se la vedrà nel girone 
E della competizione provinciale 
laziale. “Non conosco le altre nove 
compagini - premette Andrea Ballati 
-, quindi non posso giudicarle. 
Tuttavia, so perfettamente qual 
è il valore della nostra rosa e, 
perciò, sono convinto che abbiamo 
il potenziarle per classificarci tra 
le prime tre posizioni”. Il classe 
’95, in particolare, è motivato nel 
riprendersi con gli interessi tutto 
il tempo trascorso lontano dai 
campi. “È più di un anno che sto 
fermo a causa di motivi lavorativi 
e personali - a!erma -, quindi il 
desiderio di ricominciare, e di vivere 
quelle sensazioni che soltanto 
le gare u"ciali sanno darti, è 
tantissimo. Credo che questa voglia 

sia condivisa anche col resto del 
team”. Cinti&soci, dal canto loro, 
arrivano allo start della Serie D in 
buonissime condizioni atletiche. “C’è 
da lavorare ancora tanto, certo, ma 
le esercitazioni svolte con Mauro 
Auciello, una grandissima persona 
e un  vero professionista, sono state 
ottimali - evidenzia -. Se vogliamo 
lottare per il podio e, di conseguenza, 
per la testa del campionato, servirà 
costanza negli allenamenti e 
massimo impegno per migliorare 
come collettivo”. Il laterale, infatti, 
scommette proprio sul fattore 
gruppo: “Bisogna sempre credere nel 
compagno che hai vicino - dichiara 
-. Non ho mai badato alle statistiche 
personali, quindi cercherò di mettere 
la mia esperienza al servizio dei più 
giovani, così da tentare di coronare 
insieme l’obiettivo comune: vincere 
con la testa giusta e il carattere”.
Giovanili - L’Under 21 del Progetto, 
invece, ha recitato il suo secondo atto 
nel girone B della regular season. 
La formazione giovanile biancoblu, 
all’interno del Centro Sportivo Roma 
3Z, ha rimediato il secondo kappaò 
di fila in altrettante sfide u"ciali: 
ad aggiudicarsi i tre punti, per 3-1, 
è stata la padrona di casa History. 
“Come risultato potevamo fare di Andrea Ballati
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIOVANILE
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più - esordisce Giordano 
Ballati -, anche se abbiamo 
giocato in un campo di"cile. 
Gli avversari, inoltre, erano 
più preparati tatticamente, 
mentre noi non siamo riusciti 
a finalizzare sottoporta”. 
Il classe 2003, dunque, è 
rimasto decisamente deluso 
dal di"coltoso avvio di 
stagione: “Doveva andare 
meglio - dichiara -. Siamo 
consapevoli, però, di essere 
una squadra composta da 
tanti giocatori nuovi, quindi 
ora dobbiamo solo pensare ad 
allenarci per migliorare sul 
lato tattico e soprattutto quello 
mentale”. Archiviato il secondo 
turno, Il Progetto si prepara a 
ospitare la Spes Poggio Fidoni 
tra le mura amiche del Circolo 
Arca: un’occasione, secondo 
il laterale, per provare a 
cambiare immediatamente 
rotta. “Dovremo 
approcciare l’incontro con 
un atteggiamento diverso 
rispetto alle prime due 
gare, e scendere in campo 
con la voglia di riscattarci - 
chiosa -. Prevedo una partita 
molto fisica e di"cile, ma 
giocheremo per la prima volta 
in casa, perciò dobbiamo 
aggiudicarci i tre punti: 
quest’anno possiamo fare 
bene”. C’è tutto il tempo per 
recuperare. Giordano Ballati
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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LINEA 
VERDE
LA DISTRICT SI GODE L’ESORDIO VINCENTE 
DELL’UNDER 21 E GUARDA AL FUTURO, 
BARILE: “L’ANNO PROSSIMO VOGLIAMO 
CREARE ANCHE U19 E U17”
In attesa che la prima squadra inizi la 
sua avventura nel campionato di Serie 
D, l’Under 21 della District Seven ha 
fatto il suo esordio u"ciale, battendo 
6-3 il Bracelli nella prima giornata. 
Barile - La società giallonera si gode 
un avvio da urlo dei suoi ragazzi: 
“Abbiamo superato un avversario 
ostico - commenta il tecnico Gianluca 
Barile -. Sono contento perché siamo 

una squadra nuova, con tanti ragazzi 
alla prima esperienza nel futsal”. 
La District ha a"dato nelle mani di 
Barile il compito di guardare al futuro 
e gettare le basi per la costruzione 
di un settore giovanile completo: 
“Siamo partiti con l’Under 21, ma 
puntiamo, per il prossimo anno, ad 
avere anche una squadra Under 19 e 
una formazione Under 17. Vogliamo 
crescere puntando sui giovani, molti 
dei quali, purtroppo, hanno smesso 
di giocare a causa della pandemia”.  
L’allenatore chiosa sulle prospettive 
del suo gruppo: “Non ci poniamo 
obiettivi di classifica, ma guardiamo 
solamente alla crescita dei ragazzi, 
con la speranza di poterli vedere 
esordire nella nostra prima squadra”.

PRONTI A 
PARTIRE
DON BOSCO INSERITO NEL GIRONE E DI SERIE 
D, ROSSICONE: “NON VEDIAMO L’ORA DI 
COMINCIARE PER DIMOSTRARE LE NOSTRE 
CAPACITÀ”
Dopo il successo per 4-1 in amichevole 
con la Forty Fighters, il Don Bosco può 
definitivamente volgere lo sguardo al 
campionato: il club è stato inserito nel 
girone E di Serie D.
Vittoria di spessore - Venerdì 29 
ottobre, il Don Bosco ha disputato 

l’ultimo test pre-season contro la Forty 
Fighters, imponendosi 4-1: “Credo 
che il successo sia stato meritato - 
esordisce Fabrizio Rossicone -. Il primo 
tempo è stato equilibrato, ma nella 
seconda frazione abbiamo giocato con 
più intensità e la nostra prestazione è 
salita di livello. Abbiamo dimostrato 
che il lavoro settimanale sta dando 
i suoi frutti e che, dopo molti sforzi, 
abbiamo assimilato gli schemi tattici 
dell’allenatore, quindi ci riteniamo 
soddisfatti”.
Girone E - I gironi del campionato di 
Serie D sono stati sorteggiati: “Abbiamo 
visto le squadre con cui siamo capitati, 

alcune le abbiamo anche a!rontate in 
amichevole - spiega Rossicone -. Sono 
formazioni costruite per dire la loro 
in questa categoria, perciò non credo 
che ci saranno incontri facili. Insieme 
ai compagni e allo sta!, abbiamo 
analizzato il percorso fatto dall’inizio 
della preparazione e il bilancio è più 
che positivo: non vediamo l’ora che inizi 
il campionato per poter dimostrare le 
nostre capacità”.

Gianluca Barile

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

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Dopo per essersi allenati 
per più di un mese e 
mezzo, i ragazzi del 
Real Roma Sud sono 
finalmente pronti a 
cominciare la stagione. La 
Serie D aprirà i battenti 
nel primo weekend di 
novembre, e i gialloneri 
non vedono l’ora di 
scendere in campo. 
“C’è tanto entusiasmo 
- esordisce Francesco 
Leandri -. Abbiamo 
formato un gran bel 
gruppo, solido e affiatato, 
contiamo di fare un buon 
campionato”. 
Girone - La scorsa 
settimana il Comitato 
Regionale Lazio ha 
diramato i gironi della 
categoria: il Real Roma 
Sud è stato inserito nel 
raggruppamento D, che, 
a bocce ferme, promette 
equilibrio. Leandri e soci 

battaglieranno contro 
Emmesse Sport, Frassati, 
Ludis Italica, Nova 7, 
Real Legio Colleferro, 
Real Turania, San Luca, 
Sant’Agnese, Valmontone 

e Virtus San Giustino. 
“Conosciamo alcune 
avversarie perché le 
abbiamo incontrate in 
amichevole - sottolinea 
il giocatore giallonero -, 

di altre sono noti alcuni 
componenti in quanto 
amici o ex compagni di 
squadra. Sappiamo, ad 
esempio, che il San Luca 
è un buon roster e non 
vediamo l’ora di sfidarlo: 
ci gioca mio fratello, per 
me, dunque, sarà una gara 
particolare”. Prevalere sul 
resto del plotone richiede 
il 100% dell’impegno, e 
il Real Roma Sud ha il 
potenziale per dire la 
propria. “Questo gruppo 
ha delle buone qualità, c’è 
il giusto mix tra giovani e 
giocatori di esperienza”, 
spiega Leandri, che 
conclude con un proposito 
personale per la stagione 
2021-2022: “Spero di 
poter prendere parte a 
più partite possibili e di 
aiutare la mia squadra, 
dando il massimo in ogni 
incontro”.

TUTTO PRONTO
I GIALLONERI, INSERITI NEL GIRONE D, PREPARANO L’ESORDIO. FRANCESCO LEANDRI: “CONTIAMO 
DI FARE UN BUON CAMPIONATO, CONOSCIAMO ALCUNE AVVERSARIE. IL GRUPPO HA QUALITÀ, C’È 
IL GIUSTO MIX TRA GIOVANI E GIOCATORI DI ESPERIENZA”

Francesco Leandri
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ANNO DI FONDAZIONE
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FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SER IE  D

È tutto pronto per l’esordio del 
Ciampino City, che è stato inserito nel 
girone C della Serie D laziale: venerdì 
avrà luogo la prima, storica, gara 
u!ciale della formazione di Moroni.
Esordio - L’ultimo test match del 
precampionato ha visto gli aeroportuali 
a"rontare il Matrix: “Le amichevoli 
sono andate bene, soprattutto le 
ultime due che abbiamo disputato - 
racconta Andrea Macchini, elemento di 
spessore nel roster del club di Adriani 
-. Cerchiamo di mettere in pratica 
tutto quello che ci chiede il tecnico in 
settimana, inizia a vedersi qualcosa 
di concreto”. Il laterale ciampinese 
sottolinea la buona tenuta atletica 
della squadra: “Mi preme sottolineare 
che dal punto di vista fisico stiamo 
veramente bene: abbiamo avuto la 
fortuna di essere stati seguiti da 
uno sta" molto preparato, con un 
preparatore che, durante queste 
settimane, ha saputo rimetterci in 
sesto”.

Girone - La scorsa settimana il 
Comitato Regionale ha diramato i 
raggruppamenti dell’edizione 2021-
2022 della Serie D. Per Macchini e 
compagni tante sfide a"ascinanti, 
come le stracittadine con le altre 
formazioni di Ciampino: “Siamo 
contenti del girone nel quale siamo 
stati collocati, giocare i derby ha 
sempre il suo fascino e ti o"re quel 
qualcosa in più. Personalmente 
preferisco disputare partite contro 
squadre ben organizzate, sono più 
stimolanti e soprattutto più divertenti 
da a"rontare”.
Obiettivi - Il lungo stop che ha 
caratterizzato la categoria sarà 
un fattore che si farà sentire nelle 
prime giornate: “Mi auguro di poter 
riprendere da dove avevo lasciato 
prima della pandemia - prosegue il 
laterale -. Venivo da due ottime stagioni 
con il Real Roma Sud, formazione nella 
quale avevo ritrovato la continuità e 
la forma migliore, spero di ripetermi 

anche in questa avventura al Ciampino 
City”. Nonostante ricopra il ruolo di 
matricola, la squadra di Moroni pensa 
in grande: “Abbiamo una rosa forte, con 
alcuni elementi che meritano di giocare 
in categorie superiori - conclude 
Macchini -. Ci auguriamo tutti di poter 
disputare un campionato di vertice”.

ATTESA FINITA
IL CLUB DI ADRIANI AFFRONTERÀ IL RAGGRUPPAMENTO C. ANDREA MACCHINI VERSO L’ESORDIO: 
“FISICAMENTE STIAMO BENE, ABBIAMO UNA ROSA FORTE E VOGLIAMO FARE UN CAMPIONATO DI 
VERTICE. GIRONE STIMOLANTE, I DERBY HANNO SEMPRE IL LORO FASCINO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Andrea Macchini


