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IL CASAGIOVE OSPITA LA VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA, GRANDE 

RIVALE DELLA SCORSA STAGIONE NELLA C1 CAMPANA, CON LA VOGLIA 

DI TORNARE A CORRERE DOPO IL PRIMO STOP IN CAMPIONATO

- SERIE C1 -

A BRACCETTO

IN VETTA LE COPPIE 

GENZANO-FIUMICINO E 

PALOMBARA-VALCANNETO

- SERIE A -

AVANTI TUTTA

I TOP TEAM AL QUARTO 

TURNO DI COPPA DIVISIONE. 

SAN GIUSEPPE COL BRIVIDO  

- SERIE A2 -

STESSE GERARCHIE

LEONARDO, LIDO, 

MANFREDONIA E REGALBUTO 

SEMPRE LASSÙ  

UN DERBY PER UN DERBY PER 

RIPARTIRERIPARTIRE
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IL PUNTO • SERIE A

C’È DUE 

SENZA TRE
SOLO NAPOLI E OLIMPUS ROMA A PUNTEGGIO PIENO. 
ANCHE IL PESCARA SAGGIA LA LEGGE DI SYLVIO 
ROCHA. RIVELAZIONE 360GG, SI BLOCCANO L84 E 
CIAMPINO. PETRARCA E MELILLI, ARIA DI CRISI
I proverbi nel futsal non sempre sono calzanti. 
O meglio, devono essere trasformati per 
diventare realtà. Il primo trittico di regular 
season, per molti l’occasione per tracciare un 
sommario “bilancino”, ha diminuito le capolista 
a punteggio pieno. Nella Serie A New Energy 
può esserci un “due senza tre”. Napoli Futsal 
e Olimpus Roma servono il tris. David Marìn 
ha capito subito come innescare la bomba 
mediatica Rodolfo Fortino, un campione senza 
tempo che sta viaggiando esattamente alla 
media di due gol a partita. I capitolini di D’Orto, 
col talismano Reali a Padova, s’affidano alla 
premiata ditta Joselito-Linho per travolgere un 
Petrarca fotocopia sbiadita di quella squadra a 
punteggio pieno, di questi tempi, una stagione 
fa. Chi rallenta in testa al gruppo è il Pescara: 
il Futsal Jungle di Despa non ha pienamente 
funzionato contro l’esperienza di Sylvio Rocha: 
il Came Dosson è già un prospetto di ammazza-
grandi. Per info chiedere alla Feldi Eboli, a cui 
mancano proprio i due punti del confronto coi 
trevigiani per essere lassù.
Il borsino - Nel primo trittico di campionato, il 
360GG è l’assoluta rivelazione di questo scorcio 
di stagione: tre vittorie di fila, Coppa Divisione 
compresa, stanno confermando l’ottimo lavoro 
di Diego Podda, con un Timm imbattuto da 80 
minuti effettivi e 12”. Ciampino s’è sbloccato 
nella partita più delicata di questa prima parte 
di regular season, con un sontuoso Thorp 

castigatore del Pistoia. Il Meta Catania s’è 
riscattato col nazionale francese Lutin sugli 
scudi, la L84 s’è tolta lo sfizio di conquistare 
i primi tre punti contro un Italservice Pesaro 
rimaneggiato ma discontinuo. Che schiuma 
rabbia per la sconfitta di Settimo Torinese e 
il rosso a Colini. Un po’ come il Sandro Abate, 
a nervi scoperti e con 5 espulsioni al passivo 
in due partite. Il San Giuseppe gioca ma non 

riesce ancora a capitalizzare le occasioni da 
rete, la Fortitudo Pomezia va a intermittenza, fa 
e disfa, anche in questo caso c’è il due (k.o. di 
fila) ma senza (per il momento) tre. Tre, come 
le sconfitte di fila un Melilli che non ha capito 
ancora che, in Serie A, sbagliare l’approccio 
significa spessissimo perdere le partite: con quei 
5 gol presi nel primo minuto di gioco, non si va 
da nessuna parte.

Una fase di gioco di Pescara-Came

Ciampino Aniene-Futsal Pistoia 5-3
Diaz, Liberti, Joao Salla, Richar, Thorp; 2 Berti, Weber

Città di Melilli-360GG Monastir 0-5
2 Jesùs Murga, Cianchi, Dani Chino, Quintairos

Napoli Futsal-Real San Giuseppe 3-2
De Luca, Fortino, Mateus; Dian Luka, Patias

Feldi Eboli-Sandro Abate 5-2
2 Luizinho, Baroni, Guilhermao, Selucio; Iandolo, Ugherani

Fortitudo Pomezia-Meta Catania 3-4
Campoy, Divanei, Matteus; 2 Lutin, Alonso, Pulvirenti

Futsal Pescara-Came Dosson 2-2
Andrè, Petrov; Suton, aut. Mammarella

L84-Italservice Pesaro 3-2
2 Turmena, Tuli; Kytola, Schiochet

Petrarca-Olimpus Roma 2-6
Benlamrabet, Parrel; 2 Joselito, 2 Marcelinho, Di Eugenio, Dimas 

6 Fortino (Napoli Futsal), 4 Marcelinho (Olimpus Roma), 3 Divanei (Fortitudo 
Pomezia), 3 Andrè (Futsal Pescara), 3 Ugherani (Sandro Abate), 3 Joselito 

(Olimpus Roma), 3 Luizinho (Feldi Eboli), 3 Schiochet (Pesaro), 3 Berti (Futsal 
Pistoia), 3 Caruso (Futsal Pescara)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Fortitudo Pomezia
Italservice Pesaro-Napoli Futsal

Meta Catania-Futsal Pistoia
360GG Monastir-L84

Olimpus Roma-Città di Melilli
Petrarca-Feldi Eboli

Real San Giuseppe-Ciampino Aniene
Sandro Abate-Futsal Pescara 

3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 9

Olimpus Roma 9

Feldi Eboli 7

Futsal Pescara 7

360GG Monastir 6

Meta Catania 6

Came Dosson 5

L84 4

Sandro Abate 3

Italservice Pesaro 3

Fortitudo Pomezia 3

Ciampino Aniene 3

Futsal Pistoia 3

Real San Giuseppe 1

Città di Melilli 0

Petrarca 0
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Qui Roma - C’ha pensato l’amuleto 
Fabrizio Reali a guidare l’Olimpus 
al successone di Padova, tre punti 
made in Joselito e Linho. D’Orto 
tornerà in panchina dopo aver 
scontato il doppio turno di stop 
forzato, e potrebbe ritrovarsi da 
solo in classifica, a punteggio 
pieno. Scaramanzia a parte, lo dice 
una giornata nella quale Dimas 
e compagnia affrontano uno dei 
fanalini di coda della Serie A, un 
Città di Melilli in grande difficoltà. 
Per di più il Napoli vola nella 
tana del Pesaro, comunque una 
trasferta difficile, a prescindere. 
Ma le trappole di questo inizio 
di stagione sono dietro l’angolo. 
L’Olimpus gode di ottima, ma deve 
continuare a dimostrarlo, giocando 
a forza 4.

Qui Melilli - Che la Serie A fosse 
un’altra storia rispetto alle altre 
categorie, lo sapevano per primi 
sull’isola. Quello che Everton e 
i sostenitori del Melilli non si 
aspettavano, o almeno speravano 
non accadesse, erano gli zero 
punti in classifica. E nemmeno 
un gol in casa. Ma al di là della 
classifica, l’inizio pessimo va 
ricercato nell’approccio. Due gol 
presi nel primo minuto di gioco 
in Serie A contro il Came Dosson, 
uno in 60” a Pesaro, altri due 
(sempre nel primo minuto) contro 
il neopromosso 360GG Monastir: 
cinque reti al passivo in un amen. 
Una costante. Praticamente finora 
Rizzo e soci hanno cominciato 
una partita sempre sotto di più di 
un gol. Così è dura l’avventura.

TESTA-CODA

OLIMPUS ROMA-CITTÀ DI MELILLI

D’ORTO DI NUOVO IN PANCHINA, PRONTO PER IL POKER. EVERTON, 5 GOL PRESI NEL PRIMO MINUTO DI GIOCO

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL

IL MATCH CLOU
COLINI TORNA DOPO LA SQUALIFICA: DUBBIO TONIDANDEL. DAVID MARIN SE LA GODE: “FANTASTICO FORTINO”

Qui Pesaro - Si è preso tutte 
le colpe, via social, per quella 
espulsione rimediata contro la 
L84. Perché Fulvio Colini è fatto 
così: dice sempre quella che 
pensa de visu, figuriamoci dietro 
uno schermo e una tastiera. Un 
mea culpa in piena regola, ma 
buon per lui che c’è stata in 
settimana la Coppa Divisione, così 
non si perderà il primo confronto 
diretto da chi da tre anni ha 
cucito lo scudetto al petto, e chi 
vuole scucirglielo. L’Italservice di 
questi tempi, però, non è al top. 
Ha cambiato pelle, per di più è 
super rimaneggiato: Aflen e Joao 
Miguel in attesa di transfer, Canal 
e Fortini infortunati. Rischia di 
non esserci nemmeno l’acciaccato 
Tonidandel.  

Qui Napoli - C’è una squadra 
partenopea che primeggia anche 
nel futsal, non solo nel calcio. È 
il Napoli di David Marin. Ma non 
parlategli (ancora) di scudetto, e 
la scaramanzia c’entra davvero 
poco. “Qui tanta passione e un 
progetto serio anche dal punto di 
vista societario, ma la strada è 
ancora lunga - dice l’allenatore 
madrileno -. Pensiamo a lavorare 
e a gestire le forze per trovare 
la condizione ottimale a marzo”. 
Nel frattempo Marìn si gode un 
Fortino da 6 reti in 3 gare. “Le sue 
doti le conoscono tutti, ma a 39 
anni stupisce ancora per la sua 
testa. I suoi gol non sono un caso, 
lavora sempre al massimo, ha 
fame e sprona tutti: è fantastico”.
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Qui Padova - Lo scorso anno 
di questi tempi aveva 9 punti 
in classifica, ora 0. Eppure il 
gruppo è più o meno lo stesso, 
anche se uno come Rafinha non 
si sostituisce dall’oggi al domani. 
“L’errore è proprio quello di 
pensare all’anno scorso”. Parola di 
Luca Giampaolo, che rifugge dai 
paragoni col passato. “Abbiamo 
disputato un grande primo tempo, 
nella ripresa siamo crollati 
davanti a un grande Olimpus 
Roma - continua il tecnico di 
Ostia -, ma alleno una squadra 
forte, che verrà fuori”. La gioia per 
il primo gol in Serie A non gliel’ha 
tolta nessuno, ma Benlamrabet 
vuole di più. “Al lavoro per 
limitare gli errori - dice l’ex 
Olimpus -, non vanno ripetuti”.      

Qui Feldi - Ha avuto più di una 
settimana di tempo preparare la 
trasferta di Padova, a differenza 
di tutte le altre (eccezion fatta 
per il 360GG Monastir) la Feldi 
non ha giocato in settimana, il 
suo pass di Coppa Divisione era 
già stato staccato. Così Salvo 
Samperi si gode l’ebrezza di un 
vento in poppa. “Il derby con 
Avellino giocato con grande 
spirito e compattezza di squadra 
- assicura la Panchina d’oro -, i 
ragazzi sono stati encomiabili. 
Vincere il derby ci da’ ancora più 
forza per affrontare al meglio i 
prossimi impegni e prepararci 
all’imminente avventura in 
Champions League”. Alt, prima il 
Petrarca: “Ci faremo - conclude 
Samperi - trovare pronti”.

AGLI ANTIPODI

PETRARCA-FELDI EBOLI

GIAMPAOLO CANCELLA I PARAGONI CON L’ANNO SCORSO: “MA SIAMO FORTI”. SAMPERI: “C’È TEMPO PER LA CHAMPIONS”

Qui Avellino - Ritrovarsi a Canosa. 
La Coppa della Divisione ha fatto 
tornare il sorriso in casa Sandro 
Abate, nella speranza che abbia 
curato anche un male di stagione 
che rischia di diventare cronico, 
se non preso alla radice. 5 rossi 
in due partite (con conseguenti 
ko) sono troppi, a prescindere 
da presunti torti arbitrali o no. 
In tal senso, il successo (5-3) ai 
danni della squadra di Lodispoto 
è due volte un toccasana. Vincere 
aiuta sempre, si sono azzerate 
poi tutte le squalifiche: Gui, 
Alex, Parisi e Avellino tornano a 
disposizione di Piero Basile. Da 
verificare l’acciaccato Nicolodi. 
E monitorare le condizioni di 
quei nervi scoperti, se tolti 
definitivamente.

Qui Pescara - La perla di Petrov 
ha illuso un po’ tutti gli abruzzesi 
di fede biancazzurra, ma un po’ 
come era successo alla Feldi 
Eboli, anche Despa è dovuto 
sottostare alla dura legge di 
Sylvio Rocha, un Came che anche 
quando barcolla, non molla. E 
sa far male quando meno te lo 
aspetti. Il Pescara ha rischiato 
seriamente di perdere lo Sky 
Match, ma l’ha ripreso con un 
super Coco Wellington, autore 
della giocata da urlo (e di una 
prova enorme) che ha permesso 
ad André di siglare un 2-2 che un 
po’ scontenta, un po’ fa piacere. 
È il risultato di due squadre che 
hanno iniziato con il piede giusto 
la regular season. Per tornare al 
successo, però, serve di più.

QUALCOSA DA SISTEMARE

SANDRO ABATE-FUTSAL PESCARA

LUPI A NERVI SCOPERTI. IL FUTSAL JUNGLE DI DESPA HA SCRICCHIOLATO CON SYLVIO ROCHA
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Qui Dosson di Casier - Un altro 
scherzetto, tanto per rimanere sul 
pezzo di questo periodo che porta 
ad Halloween. Aveva stupito un 
po’ tutti Sylvio Rocha al momento 
della scelta dei biancazzurri 
da mandare in campo nello 
Sky Match fra imbattute, a 
Montesilvano, col Pescara: fuori 
Juan Fran, uno dei migliori in 
questo scorcio di campionato. In 
realtà una mossa azzeccata, vista 
l’immensa prova di un Came che 
va sotto ma ribalta gli abruzzesi 
di Despa, e per poco non la 
vince. Proprio con le mosse di 
un tecnico che non finisce di 
stupire. Lo scherzetto alla Feldi, 
inchiodata sull’1-1, si è ripetuto 
anche col Pescara. E chissà cosa 
s’inventerà con la Fortitudo.  

Qui Pomezia - La serie negativa 
resta, ma soltanto nella regular 
season di Serie A. La Coppa della 
Divisione, infatti, restituisce 
il buon umore a una Fortitudo 
Pomezia che batte con un 
perentorio 8-2 l’Eur, staccando 
il pass per il quarto turno. 
Jorge Santos è il grandissimo 
protagonista del match giocato al 
PalaLavinium (cambio di campo), 
una super prestazione condita da 
un’incredibile quaterna. Divanei, 
Tiago Lemos, Dudu e Campoy gli 
autori delle altre reti pometine. 
Julio Fernandez, dunque, torna 
a sorridere dopo quella frase 
riassuntiva che la dice lunga 
sulla sconfitta (la seconda di fila) 
contro il Meta Catania. “Abbiamo 
fatto tutto noi”.

CACCIA AL SUCCESSO

CAME DOSSON-FORTITUDO POMEZIA

SYLVIO ROCHA SEMPRE PIÙ CASTIGA-GRANDI. A JULIO FERNANDEZ TORNA IL SORRISO IN COPPA DELLA DIVISIONE

REAL SAN GIUSEPPE-CIAMPINO ANIENE

UN’ONDA DA CAVALCARE
PROVVIDENZA CESARONI, SCARPITTI VINCE IN COPPA DELLA DIVISIONE. THORP PRONTO A RIPETERSI 

Qui San Giuseppe Vesuviano 
- La tanto attesa prima vittoria 
di Scarpitti è arrivata, anche se 
in Coppa Divisione, anche se 
degna del miglior film thrilling. 
Il Real San Giuseppe va sotto 2-0 
a Benevento, rischia di brutto, 
l’ex Galletto e una punizione di 
Duarte ricalibrano l’incontro, 
ma i giallorossi di Nitti trovano 
un nuovo vantaggio. Ci pensa 
Cesaroni a mettere dentro il 
pallone del 3-3. Ci si avvia ai 
rigori, ma un fallo (il sesto, con 
relativa espulsione di Vega) porta 
il San Giuseppe al tiro libero: 
Duarte si fa murare da Mambella, 
ma sulla azione successiva 
Cesaroni è provvidenziale e si 
ripete, regalando la qualificazione 
(e un sorriso) a Scarpitti.    

Qui Ciampino - Anche David 
Ceppi è reduce dal suo primo 
successo stagionale, anche se, a 
differenza di Fausto Scarpitti, lo 
ha fatto nella regular season di 
Serie A, contro il Futsal Pistoia 
e grazie all’mvp per distacco 
dello Sky Match del PalaRoma di 
Montesilvano: Lucho Thorp. Che ha 
dedicato il successo a sua madre 
in diretta urbi et orbi (proprio nel 
giorno della ricorrenza argentina) 
e mostrato nuovamente quelle 
super qualità già evidenziate in 
un pre-season illuminante. “Sono 
troppo contento - dice -. Abbiamo 
disputato una grande partita, 
dobbiamo continuare così”. Già, 
non resta che cavalcare l’onda 
dell’entusiasmo, quello di Thorp è 
davvero coinvolgente.
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Qui Catania - Con Bocao in 
campo è un’altra storia. Tarantino 
lo aveva capito quest’estate, 
quando ha perorato il suo ritorno 
in Talia. Lo dicono i numeri: 
con l’ex Betis in campo, il Meta 
compie un pesantissimo blitz a 
Pomezia, a cui si deve aggiungere 
anche il passaggio del turno 
in Coppa Divisione. Un pass 
immaginato, ma per niente affatto 
scontato. Già, il Meta soffre, 
va sotto due volte con un’ottima 
Futura, ma reagisce, rimonta: prima 
con il solito Lutin, poi con capitan 
Musumeci. Indovinate un po’ chi ha 
deciso la sfida valevole per il terzo 
turno della competizione che mette 
a confronto tutte le squadre del 
futsal nazionale? Bocao. Risposta 
esatta.

Qui Pistoia - Chi vince esulta, 
chi perde spiega. È una specie di 
proverbio sportivo, una massima 
fra gli allenatori calcistici e non. 
Che Emanuele Fratini conosce 
molto bene. “Ma stavolta io ho 
fatto i complimenti al Ciampino 
Aniene, semplicemente perché 
sono stati più bravi di noi”. Il 
secondo stop non ha lasciato 
il segno in casa toscana, che 
stava per riaprire tutto con 
quella doppietta-lampo di Berti. 
Invano. “Dobbiamo rimboccarci le 
maniche - continua l’allenatore 
degli arancioni -. Non abbiamo 
tempo di pensare al passato, ma 
solo di guardare al futuro”. Con 
rinnovato ottimismo, che arriva in 
primis dalla voglia di non mollare 
mai da parte del Futsal Pistoia.

SALI SCENDI

META CATANIA-FUTSAL PISTOIA

TARATINO RIPARTE IN SECONDA: AVANTI IN COPPA DIVISIONE. FRATINI PREPARA UN ALTRO RISCATTO

Qui Monastir - Tre indizi, 
altrettante vittorie consecutive, 
Coppa della Divisione compresa, 
e un’unica sconfitta al passivo 
ma sempre fra uno scroscio di 
applausi nel debutto di Eboli, 
evidenziano il grande approccio 
alla massima categoria del 
futsal nostrano di un 360GG 
addirittura a valanga nell’ultimo 
turno di regular season, in quel 
di Melilli. Murga apre e chiude 
il pokerissimo, a segno anche 
Cianchi, quel Mari-gol Quintairos 
dal piede caldo e Dani Chino. 
Per la seconda volta di fila in 
campionato, il 360GG Monastir ha 
mantenuto la sua porta inviolata. 
Bunker Timm, un bel gioco e tanto 
entusiasmo: meglio di così i sardi 
non potevano proprio iniziare. 

Qui Volpiano - Ci aveva provato 
a Salsomaggiore col Meta, ma 
la sua L84 era durata di fatto 
un tempo: troppi falli, polveri 
bagnate, zero punti. Poteva vincere 
a Nocera Inferiore, ma il Real San 
Giuseppe l’ha riacchiappato sul 
pari nella ripresa, rimontando due 
reti. Buona la terza per Alfredo 
Paniccia. Non è la prima volta 
però che l’allenatore colleferrino 
riesce a sorprendere lo Special 
One Colini. Era accaduto nella 
stagione 2018-2019. Quel Pesaro 
stava battagliando per la prima 
posizione in regular season, di lì a 
qualche mese avrebbe vinto uno 
storico scudetto. Quel Lynx Latina 
con quel 4-2 si è di fatto salvato. 
Quel vizietto Special, Paniccia non 
lo ha perso.

IN OTTIMA SALUTE

360GG MONASTIR-L84

DIEGO PODDA REDUCE DA UN IMPORTANTE FILOTTO DI VITTORIE. PANICCIA QUEL VIZIETTO SPECIAL NON LO HA PERSO
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

PROVA DI FORZAPROVA DI FORZA

Non si ferma la corsa a punteggio 
pieno del Napoli in campionato. La 
formazione di Marín, infatti, si è 
aggiudicata anche il derby contro 
il San Giuseppe, infilando la terza 
vittoria consecutiva. Un 3-2 sofferto 
ma meritato per gli azzurri, che si 
mantengono in vetta alla classifica, 
a pari merito con l’Olimpus, e si 
preparano all’affascinante sfida 

contro i campioni d’Italia del Pesaro, 
che verrà trasmessa in diretta su Sky.
Dimostrazione di forza - “La squadra 
ha disputato una partita importante, 
una partita preparata nei minimi 
dettagli”, la premessa di Massimo De 
Luca, autore di un gol di pregevole 
fattura, il primo con la maglia del 
Napoli. “Abbiamo meritato i tre punti: 
solo con una grande prova potevamo 

superare il San Giuseppe visto 
venerdì. È stata una dimostrazione di 
forza - sottolinea il numero 7 -, siamo 
molto soddisfatti”.
Primo centro - Dalle gioie collettive 
alle gioie personali: “Il mio gol? Un 
bella giocata, un gesto istintivo. 
La cosa che conta davvero, però, è 
aver segnato in una fase importante 
del match: la mia rete, infatti, ci ha 

IL NAPOLI SI AGGIUDICA IL DERBY CONTRO IL SAN GIUSEPPE E SI MANTIENE IN VETTA, DE 

LUCA: “TRE PUNTI MERITATI. IL MIO GOL? UN MOMENTO EMOZIONANTE, SONO FELICE DI AVER 

AIUTATO LA SQUADRA”. DOMENICA LA SFIDA CON IL PESARO: “UNA GARA SPECIALE”

De Luca fa impazzire il pubblico del PalaCercola
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NAPOLI 
SERIE A

riportato avanti nel punteggio. È stato 
emozionante - ammette il laterale 
-, un momento stupendo, perché al 
campo erano presenti la mia ragazza 
Ilaria, a cui dedico questo primo 
centro, la mia famiglia e tanti amici: il 
tutto in un palazzetto spettacolare”.
Grande partenza - I risultati stanno 
dando ragione ai partenopei: “Siamo 
partiti bene, come volevamo, e 
non intendiamo nasconderci”. È un 
Napoli stellare, ma anche umile: “Di 
questa squadra mi piace la voglia di 
migliorarsi quotidianamente. Siamo 
un gruppo unito, che non molla mai e, 
come si è visto contro il San Giuseppe, 
sa anche soffrire”. Al resto ci pensa 
la classe dei singoli giocatori: “C’è 
qualità, c’è il desiderio di divertirsi. 
Penso che, oltre ai risultati, la gente 
stia ammirando anche un bel calcio 
a 5: tutto ciò ci fa ben sperare per il 
futuro”.
Sfida speciale - Un futuro che per 
Massimo profuma di passato. Nel 
prossimo turno di campionato, 
infatti, il classe ’87 vivrà una sfida 
molto particolare, quella contro il 
suo ex Pesaro: “Sarà una giornata 
speciale, sarà bello riabbracciare i 
miei vecchi compagni. Giocheremo 
ovviamente per vincere, ma sappiamo 
che sarà durissima”. L’Italservice 
non sembra più la corazzata che ha 
dominato le ultime stagioni in Italia, 
ma guai a sottovalutare l’orgoglio dei 
marchigiani: “Conosco l’ambiente e 
il mister, aspirano alle posizioni alte 
della classifica”, il monito di De Luca, 
che, però, vuole dare l’ennesimo 

segnale a tutto il campionato. 
“L’obiettivo è vincere ancora. Questo 
Napoli è costruito per arrivare fino 
in fondo. Serve tranquillità, serve 
impegno, perché alzare trofei non 
è mai semplice, ma siamo pronti a 

dire la nostra”. Si punta a scrivere la 
storia: “Sogno di disputare la migliore 
stagione della mia carriera, spero che 
il mio contributo e la mia esperienza 
aiutino la squadra a conquistare 
qualcosa di importante”.

Massimo De Luca, autore di una rete strepitosa con il San Giuseppe
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OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

Un altro successo, un’altra prova di 
forza. L’Olimpus espugna Padova e 
cala il tris, proseguendo la propria 
marcia a punteggio pieno. Per la 
formazione di D’Orto, prima a pari 
merito con il Napoli, è arrivato anche 
il momento del debutto stagionale 
su Sky: domenica prossima, contro il 
Melilli, si punterà al poker.
Grande prova - “Abbiamo offerto una 
prestazione importante, fuori casa 
non è mai semplice”, la soddisfazione 
di Alessio Di Eugenio, autore del gol 
che ha aperto le danze alla Palestra 
Gozzano. “Ci siamo imposti su un 
campo ostico e dopo una lunga 
trasferta: erano tante le variabili che 
potevano condizionare la nostra prova, 
ma siamo stati bravi in entrambe le 
fasi”, continua il numero 23, analizzando 
il 6-2 inflitto al Petrarca. “Davanti 
abbiamo creato molte occasioni e, pur 
non sfruttandole tutte, siamo riusciti a 
garantirci un vantaggio importante nella 
seconda metà di gara. Dietro c’è stato 
un calo di attenzione dopo l’1-0, calo 
che ha permesso ai nostri avversari di 
pareggiare subito, ma nella ripresa la 
squadra ha rischiato davvero poco”.

Sentirsi importanti - L’Olimpus corre, 
Di Eugenio tiene il passo. I problemi 
fisici sono alle spalle: “Ho vissuto un 
inizio particolare, perché ero partito 
forte durante la preparazione, ma poi è 
arrivato l’infortunio in Nazionale - ricorda 
-. Ho saltato la prima e ho giocato non al 
massimo ad Avellino. Diciamo che sono 
rientrato al 100% solo sabato scorso”. Il 
classe ’98 ha subito lasciato il segno: “Lo 
staff ci fa sentire tutti importanti, ognuno 
di noi sa di avere un ruolo e di poter dare 
qualcosa. È normale che in un roster così 
forte e con tante tribune la competizione 
sia elevata, ma finora - sottolinea 
l’universale - è stata una competizione 
positiva, sana, una rivalità che ti spinge a 
mantenere sempre alto il livello e a dare 
il massimo”.
Melilli - Olimpus e Napoli, Napoli e 
Olimpus. Lassù sono rimaste in due: 
“Non bisogna focalizzarsi e fossilizzarsi 
su questo duello - il parere -. Credo 
sia giusto pensare gara dopo gara: 
ogni partita, d’altronde, vale tre punti, 
a prescindere dall’avversario”. Ciò che 
conta è affrontare ciascun match con 
la testa giusta: “La nostra, grande forza 
è quella di preparare con coscienza e 

consapevolezza qualsiasi sfida. Una cosa 
è certa: non sottovaluteremo il Melilli”, 
assicura Di Eugenio, che punta al poker 
in campionato. “Ci teniamo, vogliamo 
allungare il trend positivo. Come i 
giocatori hanno bisogno di giocare 
e segnare per sentirsi bene, così le 
squadre hanno bisogno di prestazioni e 
risultati per stare in fiducia. Prendiamoci 
altri tre punti e facciamo crescere 
ulteriormente la nostra autostima”. Di 
vincere non ci si stanca mai.

SEMPRE LASSÙSEMPRE LASSÙ
L’OLIMPUS VINCE ANCORA E CONSERVA LA VETTA, DI EUGENIO: “CONTRO IL PETRARCA UNA 

GRANDE PRESTAZIONE. ALL’INTERNO DEL GRUPPO C’È UNA COMPETIZIONE POSITIVA, LO 

STAFF CI FA SENTIRE TUTTI IMPORTANTI. MELILLI? NON SOTTOVALUTEREMO LA GARA”

Alessio Di Eugenio ha aperto le danze a Padova



20/10/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

11

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

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

DEBUTTO DI FUOCODEBUTTO DI FUOCO
IL CAMMINO DELL’U19 INIZIERÀ SUL CAMPO DELLA LAZIO, REALI: “SEMPRE UNA SFIDA SPECIALE 

PER ME. LORO SONO I FAVORITI, L’APPROCCIO SARÀ DETERMINANTE. OBIETTIVI? ABBIAMO UN 

PROGETTO A LUNGO TERMINE, VOGLIAMO ‘FORMARE’ RAGAZZI PER LA PRIMA SQUADRA”   

Dopo il riposo imposto dal calendario 
alla prima giornata, l’U19 si prepara al 
debutto ufficiale, un debutto di fuoco 
per i Blues, attesi sul campo della Lazio, 
corazzata del raggruppamento M.
Preparazione - “Abbiamo lavorato 
bene, cercando di sfruttare al meglio 
le sei settimane di preparazione - 
premette Fabrizio Reali -. Bisognava 
amalgamare il gruppo, permettere 
ai nuovi acquisti di integrarsi. Inoltre, 
era necessario trasmettere alla 
squadra una nuova filosofia: ogni 
allenatore, d’altronde, porta con sé 
una metodologia diversa. Il tempo 
a disposizione è stato importante 
per conoscerci”. Importante ma non 
sufficiente: “Sarebbe servito un periodo 
più lungo, adesso dovremo essere bravi 
a crescere giorno dopo giorno”.

Lazio - Non sarà semplice, però, trovare 
il giusto ritmo in un campionato così 
breve: “Trovo atipico ci siano gironi da 
otto squadre. Questa categoria dovrebbe 
rappresentare l’anticamera della prima 
squadra, invece è stata organizzata una 
competizione che rischia di essere poco 
performante”, l’accusa del mister, che 
poi sposta lo sguardo sulla Lazio. “Sarà 
sempre una sfida speciale - ammette -. 
La mia carriera da allenatore è iniziata lì, 
con quei colori ho anche vissuto le prime 
panchine in A”. Per l’Olimpus subito un 
esame importante: “Loro sono i grandi 
favoriti, dovremo impattare bene la 
gara. A oggi siamo ancora un po’ fragili, 
l’approccio sarà determinante”.
Progetto - L’allenatore ha le idee chiare 
sul lavoro da portare avanti: “L’Olimpus 
ha scelto un percorso a lungo termine, 

iniziando un progetto che a fine anno 
punta a portare il maggior numero di 
ragazzi in prima squadra”, svela Reali, 
che poi conclude. “Chiaramente, più 
giocatori riusciremo a ‘formare’, più sarà 
semplice per l’Under raccogliere risultati 
importanti. Ma serve pazienza”.

Il tecnico Fabrizio Reali
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Serviva una vittoria al Ciampino Aniene 
per risollevarsi dopo il doppio kappaò 
patito contro l’Olimpus e il Napoli, e 
così è stato. A Montesilvano, in diretta 
su Sky Sport, gli aeroportuali si sono 
imposti per 5-3 sul Pistoia e hanno 
incamerato, così, il primo bottino 
pieno dell’anno. “I ragazzi avevano 
voglia di rivalsa - premette David 
Ceppi - e hanno interpretato bene la 
gara. Inoltre, ho trovato una squadra 
più combattiva rispetto alle prime due 
giornate e che voleva assolutamente 
questo risultato”.
Pistoia - Neanche il rigore fallito 
da Gabriel Pina e il pareggio subìto 
prima dell’intervallo hanno impedito 
ai gialloneri-rossoblù di espugnare il 
PalaRoma. “I giocatori sono stati bravi 
a mantenere la calma - afferma il 
tecnico - e, a causa della tensione nel 
voler portare a casa i tre punti, forse 
non ci siamo resi conto di quanto è 
stata positiva la nostra prestazione. 
Il Pistoia è una buonissima squadra 
contro cui abbiamo avuto delle 
difficoltà, ma abbiamo meritato il 
successo e sono molto contento del 
lavoro e dell’impegno che i ragazzi 
mettono ogni giorno”.
Il momento - L’hurrà gridato domenica 
16 ottobre ha permesso al Ciampino 
Aniene di scrollarsi le scorie scaturite 
dalle precedenti sconfitte. “Vincere 
aiuta - dichiara l’allenatore - perché 
ti fa lavorare con una testa diversa. 
Anche se abbiamo perso contro due 
avversarie a punteggio pieno, le prime 
giornate ci hanno condizionato”. La 
strada da seguire, però, è ancora 
lunga per il team di Ceppi: “Dobbiamo 
percorrere il nostro cammino - spiega 
il trainer - cercando di migliorare 
giorno per giorno. Ho visto dei passi 
in avanti ed è questo che mi interessa; 
spero che cresca ulteriormente la 
fiducia nei singoli e nel gruppo, perché 
arriveranno partite complicate”.

San Giuseppe - Sabato 22, al 
PalaCoscioni, il Ciampino Aniene se 
la vedrà col Real San Giuseppe. “Si 
tratta di una squadra importante 
- asserisce l’allenatore - e ben 
allenata da Fausto Scarpitti. Questa 
settimana, poi, giochiamo ogni tre 
giorni e sarà complicato preparare 
l’incontro”. Comunque sia, il terzo 
turno di Coppa della Divisione, 
previsto per mercoledì 19 al cospetto 

degli Hornets, non ostacolerà 
Pina&soci, parola di coach: “Ci 
presenteremo al meglio a questa 
trasferta campana, che mi aspetto 
molto dura. Loro non meritavano 
di perdere col Napoli e, perciò, 
faranno di tutto per vincere tra le 
mura amiche. Noi, però, vogliamo 
dare continuità ai risultati e alle 
prestazioni, la cosa più importante in 
assoluto”, conclude Ceppi.

PRIMO HURRÀPRIMO HURRÀ
GLI AEROPORTUALI ESPUGNANO IL PALAROMA E SMUOVONO LA CLASSIFICA. DAVID CEPPI: “I 

RAGAZZI AVEVANO VOGLIA DI RIVALSA E HANNO INTERPRETATO BENE LA GARA”. SABATO IL 

CIAMPINO FA VISITA AL SAN GIUSEPPE: “TRASFERTA MOLTO DURA, MA VOGLIAMO CONTINUITÀ”

Il tecnico David Ceppi
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il Real San Giuseppe gli ha dato le 
chiavi della porta gialloblù, senza 
remore. Max Bellarte ha voluto 
vedere da vicino i suoi enormi 
progressi, convocandolo in Nazionale. 
Un’esperienza talmente immersiva 
che Jurij Bellobuono, la data del 
debutto in Slovacchia con l’Italfutsal 
se l’è tatuata sulla pelle. “Sono 
tanti anni che faccio questo sport, 
tantissima gavetta dove ho imparato 
molto, ora sento che è arrivato il 
momento per cui ho lavorato tanto. 
Sto raccogliendo i frutti di tanti 
sacrifici, per questo la stagione me la 
sto godendo secondo per secondo”. 
Chissà che non abbiamo trovato 
l’erede di Mammarella, stando 
alla prestazione in Slovacchia e le 
partite con il Real San Giuseppe, non 
sembrerebbe un’eresia. “Impossibile 
diventare come Stefano - sorride -, 
per tre volte è stato eletto miglior 
portiere al mondo, ma io lavoro per 
diventare come lui. Sì ma sempre 
come Jurij Bellobuono”.
Caccia al successo - Un punto in 
classifica, ma nelle pieghe di un 
inizio di regular season inaspettato, 
il Real San Giuseppe non merita 
quella posizione. “Assolutamente. 

Con il Napoli Futsal non meritavamo 
proprio di perdere, Marcio Ganho 
ha parato tutto, è stato il migliore 
in campo e noi dovevamo almeno 
pareggiare. Ma sono convinto che ci 
sbloccheremo anche in campionato - 
assicura -, ci stiamo allenando tanto. 
E bene”. L’estremo difensore gialloblù 
cavalca l’onda dell’entusiasmo per 
il passaggio del turno in Coppa 
Divisione, al termine di un match 
agonico a Benevento. Ma ci sono 
delle serie positive che partono 
proprio da vittorie soffertissime. “Non 
vogliamo assolutamente fermarci 

- rimarca -, né meritiamo quella 
classifica, per questo dobbiamo 
battere assolutamente il Ciampino”. 
Quest’anno la formula della Coppa 
Italia è cambiata, non bisogna arrivare 
per forza fra le prime otto al termine 
del girone di andata per staccare il 
pass per la coccarda tricolore. Anche 
da queste piccole frasi, si capisce 
che, per Bellobuono, l’anno della 
maturazione definitiva è finalmente 
arrivato. “Il nuovo format della Coppa 
Italia non c’entra niente, noi comunque 
vogliamo entrare fra le prime otto”. 
Più chiaro di così.

NO CHE NON M‘ANNOIONO CHE NON M‘ANNOIO
UNA MAGLIA DA TITOLARE IN SERIE A, LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE, FINALMENTE È ARRIVATO 

IL MOMENTO DI JURJI BELLOBUONO. “PER ME UNA STAGIONE IMPORTANTE, ME LA STO GODENDO 

SECONDO PER SECONDO. SOGNO DI DIVENTARE IL NUOVO MAMMARELLA, MA COL NOME MIO”

L’estremo difensore Jurij Bellobuono
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

QUATTRO 

LASSÙ
IL QUARTO TURNO DI A2 NON 
OFFRE STRAVOLGIMENTI AL 
VERTICE: RESISTONO LEO, LIDO, 
MANFREDONIA E REGALBUTO. A 
PUNTEGGIO PIENO LE ULTIME TRE, 
AL PARI DEL MODENA CHE HA PERÒ 
UNA GARA IN MENO
Nel Girone A caccia al Leonardo: 
su tutte Olimpia e Lecco, ma 
occhio al ritorno della Samp, due 
vittorie di fila e una gara in meno. 
Nel C guidano Manfredonia e 
Regalbuto, subito dietro le altre 
big. Non decolla il Benevento, 
complice anche il turno in meno. 
Più ingarbugliato il B: Mantova ed 
Ecocity tentano la risalita, ma il 
Lido è inarrestabile. 
Girone A - Il clou va all’Olimpia, 
corsaro a Mestre: i lagunari ora 
vanno in Sardegna per sfidare 
il Leo capolista, vittorioso 

sull’Altamarca. Lecco bene in 
casa: il 7-0 al Villorba vale la 
seconda piazza. I blucelesti 
proveranno l’attacco al vertice 
sul campo dell’AV, sparring 

partner della Samp. Al Milano la 
sfida con la Fenice, Ramon spinge 
l’Asti sull’Aosta. Il Pordenone ne 
fa 10 all’Elledì. Pari Saints-
Bresso. 

Girone B - Il poker di Gattarelli 
regala la quarta al Lido. A 
punteggio pieno anche il Modena, 
di misura sulla Roma. Nel quinto 
turno sarà faccia a faccia: emiliani 
di scena al PalaTorrino. Bene 
l’Italpol, tre punti a Prato. L’Ecocity 
si fa strada con le 9 reti al Massa: 
Angelini va dall’imbattuto Cesena, 
che pareggia col Molise. Presente il 
Mantova, largo sull’Eur. Prima gioia 
Lazio ad Aversa. Active a riposo: nel 
quinto turno andrà dalla Roma. 
Girone C - Continuano a correre 
Manfredonia e Regalbuto, ok con 
Canosa e Benevento. Nitti non 
decolla e nel weekend ospita l’altra 
capolista. Cormar a riposo, ne 
approfitta il Sala Consilina, bene 
con la Gear Siaz, che sale sul 
podio. I campani andranno dall’Itria, 
corsaro a Giovinazzo e a una sola 
lunghezza di ritardo. Il Cosenza 
impatta con la Futura. Primi acuti 
Molfetta, a Capurso, e Canicattì, col 
Bovalino.

L’esultanza del Lido di Ostia al PalaLevante

Prato-Italpol 3-7
Bartolotta, Mendez, Soto; 3 Di Eugenio, Basile, 

Kamel, Marchetti, Paulinho
Eur-Mantova 2-8

Bacaro, Castillo; 3 Cabeça, 3 Titon, 2 Misael
Sporting Hornets-Todis Lido di Ostia 2-6

Mejuto, Vicalvi; 4 Gattarelli, 2 Barra
Futsal Cesena-CUS Molise 2-2

Gardelli, Jamicic; Di Lisio, Luquinhas
AP-Lazio 2-3

Caetano, Scheleski; T. Chilelli, Dominguez, Pezzin
Modena Cavezzo-Roma C5 3-2

2 Dudù Costa, Aieta; Bobadilla, Luizinho
Ecocity Genzano-Città di Massa 9-2

3 Suazo, 2 Fornari, 2 Guedes, Fusari, Lukaian; Quilez, Toni Jodas
riposa: Active Network

8 Cabeça (Mantova), 7 Gardelli (Futsal Cesena), 7 Barra (Todis 
Lido di Ostia), 7 Titon (Mantova), 6 Fornari (Ecocity Genzano), 

6 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 6 Mendez (Prato) 
 

PROSSIMO TURNO

Roma C5-Active Network
Italpol-Sporting Hornets

Todis Lido di Ostia-Modena Cavezzo
Lazio-Eur

CUS Molise-AP
Mantova-Prato

Futsal Cesena-Ecocity Genzano
riposa: Città di Massa

Sporting Altamarca-Leonardo 1-6
Delmestre; 2 Siddi, Acco, 

Dos Santos, Guti, Tidu
Milano-Fenice 4-3

Alan, Hurtado, M. Peverini, Suarez; 
Bui, Pace, Ruis

Città di Mestre-Olimpia Verona 4-6
2 Leandrinho, Bordignon, Del Gaudio; 

2 Beluco, 2 Leleco, Mascherona, Rocha
Orange Asti-Aosta 6-2

2 Da Silva, 2 Ramon, Curallo, Scavino; 
Paschoal, Vescio

Elledì Fossano-Pordenone 6-10
4 Vincenti, Sandri, Tato; 5 Grigolon, 

2 Bortolin, 2 Koren, Martinez
Saints Pagnano-Domus Bresso 5-5

2 Caglio, Montrasio, Previtali, aut. Surace; 
2 Di Biasi, 2 Morimoto, Rosa
Lecco-Futsal Villorba 7-0

2 Tortorella, Cotrufo, Di Tomaso, 
Ferri, Sanchez, aut. Laino

Sampdoria Futsal-Alto Vicentino 8-2
3 Boaventura, 3 Renoldi, 2 Saponara; 

Fabiano, Rosati 

 

8 Vincenti (Elledi Fossano), 7 Caglio 
(Saints Pagnano), 7 Grigolon (Pordenone), 
6 Boaventura (Sampdoria Futsal), 6 Siddi 

(Leonardo),

PROSSIMO TURNO

Domus Bresso-Milano
Olimpia Verona-Elledì Fossano

Aosta-Sampdoria Futsal
Orange Asti-Saints Pagnano

Fenice-Futsal Villorba
Pordenone-Sporting Altamarca

Leonardo-Città di Mestre
Alto Vicentino-Lecco

Sicurlube Regalbuto-Benevento 5-2
3 Zanchetta, Ferrante, And. Fichera; 2 Milucci

Giovinazzo-Itria 1-5
Jander; 2 Rosato, Bruno, Fanelli, Punzi

Polisportiva Futura-Pirossigeno 
Cosenza 4-4

2 Cividini, 2 Morgade; 
Bavaresco, Pagliuso, Poti, Sanz

Manfredonia-Canosa 5-1
2 Fred, 2 Murgo, Girardi; Senna
Futsal Canicattì-Bovalino 7-4

4 Marino, 2 La Rosa, Furno; 
2 Scordino, Gelonese, Gustavo

Sporting Sala Consilina-Gear Siaz 6-1
3 Abdala, 2 Stigliano, Brunelli; Zigari

Bulldog Capurso-Aquile Molfetta 1-4
Primavera; 3 Murolo, Dibenedetto

riposa: Cormar RC

12 Fred (Manfredonia), 9 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 6 Bingyoba (Regalbuto), 6 

Sanz (Pirossigeno Cosenza)

PROSSIMO TURNO

Itria-Sporting Sala Consilina
Bovalino-Sicurlube Regalbuto

Pirossigeno Cosenza-Giovinazzo
Canosa-Cormar RC

Aquile Molfetta-Futsal Canicattì
Gear Siaz-Bulldog Capurso

Benevento-Manfredonia
riposa: Polisportiva Futura

4A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 4A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Leonardo 10

Olimpia Verona 9

Lecco 9

Orange Asti 7

Città di Mestre 7

Milano 7

Sampdoria Futsal 6

Pordenone 6

Elledì Fossano 6

Futsal Villorba 6

Saints Pagnano 5

Fenice 3

Sporting Altamarca 3

Domus Bresso 2

Aosta 1

Alto Vicentino 1

Manfredonia 12

Sicurlube Regalbuto 12

Sporting Sala Consilina 10

Itria 9

Pirossigeno Cosenza 7

Cormar RC 6

Polisportiva Futura 5

Canosa 4

Benevento 4

Futsal Canicattì 4

Aquile Molfetta 3

Giovinazzo 2

Gear Siaz 1

Bulldog Capurso 0

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 12

Italpol 10

Modena Cavezzo 9

Mantova 7

Ecocity Genzano 6

Futsal Cesena 6

CUS Molise 5

Lazio 5

Sporting Hornets 4

Roma Calcio a 5 4

Active Network 3

Eur 3

Prato 0

AP 0

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

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SICUREZZASICUREZZA
L’INNESTO DI THIAGO PEREZ HA INNALZATO IL TASSO TECNICO DELL’ACTIVE NETWORK. IL 

PORTIERE, UNA CERTEZZA TRA I PALI, NON HA DUBBI: “SIAMO SOLO ALL’INIZIO, FAREMO UN 

CAMPIONATO DI VERTICE. ROMA? SQUADRA GIOVANE, SFRUTTEREMO LA NOSTRA ESPERIENZA”

Reduce da un turno di riposo, l’Active 
Network inizia la propria marcia di 
avvicinamento alla quinta giornata, 
nella quale farà visita alla Roma. I 
viterbesi non hanno brillato nei primi 
due turni, ma il riscatto è arrivato 
alla terza, grazie all’affermazione 
sul campo del Massa. Ora, contro i 
giallorossi, la banda di Monsignori 
andrà in cerca del secondo risultato 
utile consecutivo in campionato. 
Mercoledì 19, mentre la nostra 
rivista è in stampa, Davì e soci 
sono impegnati nella gara di Coppa 
Divisione contro l’Olimpus Roma.
Qualità - Thiago Perez è sicuro, 
questo Active ha del potenziale: 
“Abbiamo pagato il fatto di essere una 
squadra nuova - spiega il portiere 
-. Ci vuole tempo per diventare 
un gruppo coeso. Sotto questo 
punto di vista stiamo crescendo 
settimana dopo settimana, ma queste 
differenze dobbiamo farle vedere 
in campo. Abbiamo tanta qualità”. 
E non potrebbe essere altrimenti. 
Gli arancioneri non solo vengono 
dalla vittoria del proprio girone, ma 
in estate hanno inserito nel proprio 
roster pedine del calibro di Poletto 

e lo stesso Thiago Perez. “Non ci 
nascondiamo, l’obiettivo è il salto di 
categoria - confessa -. Sono sicuro 
che faremo un campionato di vertice. 
Siamo stati costruiti per questo. La 
società negli ultimi anni ha occupato 
una posizione di prestigio a livello 
nazionale, ora vorrebbe compiere un 
ulteriore passo in avanti”. La scelta 
di puntare su un estremo difensore 
come Perez ne è la riprova: “Io voglio 
vincere a ogni costo - prosegue - e 
migliorare ogni anno mettendomi a 
disposizione del tecnico”.
Roma - Dalla vittoria di Massa alla 
trasferta sul campo della Roma 
passano due settimane, un periodo 
in cui Monsignori, oltre a preparare 
la sfida di Coppa, ha potuto lavorare 
sulla mente e sulla forza ancora 
inespressa del gruppo. Contro i 
giallorossi sarà fondamentale 
esprimersi al meglio per non perdere 
il treno delle prime. “Il girone è molto 
complicato - osserva Thiago Perez 
-. La Roma è una squadra giovane, 
che corre tanto. Abbiamo studiato 
e preparato nel modo migliore 
l’incontro: sarà importante continuare 
a recuperare i punti persi all’inizio”. 

I viterbesi dovranno far leva sulle 
proprie caratteristiche: “I loro punti di 
forza sono anche i punti di debolezza 
- chiosa -. Proveremo a sopraffarli con 
l’esperienza”.

Thiago Perez è stato tra i migliori portieri della passata Serie A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

FAME DI SUCCESSIFAME DI SUCCESSI

Il poker è servito. Quarta 
partita, quarta vittoria in 
campionato per il Lido di 
Ostia, capace di imporsi 
anche al PalaLevante. 
Il 6-2 rifilato allo 
Sporting Hornets 
mantiene in vetta la 
formazione di Grassi, 
che nel prossimo 
turno del girone B sarà 
impegnata nello scontro 
diretto contro il Modena, 
in programma sabato al 
PalaTorrino.
Parole da leader - 
“Avevamo un solo 
obiettivo, conquistare i 
tre punti”, la premessa 
di Jefferson, che 
analizza il successo 
maturato nell’ultimo 
weekend grazie ai 
quattro centri di 
Daniele Gattarelli 
e alla doppietta di 
Federico Barra. 
“Entriamo sempre in 
campo per vincere, la 
squadra ha fatto ciò 
che doveva, anche se 
possiamo e dobbiamo 
ancora migliorare”. 
L’ex Petrarca non si 
accontenta: “Bisogna 
avere più calma 
negli ultimi minuti. A 
volte si può giocare, 
attraverso il possesso 
palla, con il tempo: 
imparare a gestire 
alcuni momenti può 
diventare determinante”. 
Parole da leader, 
parole da perfezionista: 
“Avrei preferito non 
prendere gol, la fase 
di non possesso è 

fondamentale”. Davanti, 
invece, il Lido si sta 
confermando una vera 
e propria macchina da 
gol: “Questa squadra 
è fatta per segnare. 
Ai compagni dico di 
difendere bene, perché 
il resto non sarà mai un 
problema”.
Scontro diretto - Il 
Lido vola, le rivali, 
però, non mollano: “Il 
primo posto ora come 
ora non mi interessa, 
è inutile guardare la 
classifica adesso - 
analizza il numero 23 
-. Mancano ventiquattro 
battaglie, la nostra 
mentalità deve essere 
soltanto una: dare il 
massimo in ogni gara, 
per riportare questa 
società dove merita, 
vale a dire in Serie 
A”. Testa allora alla 
sfida contro il Modena, 
distante tre lunghezze, 
ma capace di vincere 
tutte le gare fin qui 
giocate, proprio come 
Barra e compagni. “Non 
esistono sfide semplici. 
Sabato sarà tosta, 
anche se giocheremo in 
casa”, avvisa Jefferson, 
chiedendo massima 
concentrazione. 
“Pensiamo solo a noi 
e prepariamoci al 
meglio. Scenderemo 
in campo con un solo 
obiettivo: conquistare 
altri tre punti”. 
Vincere, d’altronde, è 
l’ossessione di ogni 
campione.

IL LIDO ESPUGNA IL PALALEVANTE E SI MANTIENE A PUNTEGGIO PIENO, JEFFERSON: 

“VOLEVAMO I TRE PUNTI, ABBIAMO SOLO FATTO IL NOSTRO DOVERE. SCENDEREMO SEMPRE IN 

CAMPO CON UN OBIETTIVO: VINCERE PER RIPORTARE QUESTA SOCIETÀ DOVE MERITA” 

Jefferson è alla sua prima stagione al Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PRIMA VITTORIAPRIMA VITTORIA
LA LAZIO ROMPE IL GHIACCIO E SI PRENDE I TRE PUNTI NELLA TRASFERTA IN CASA DELL’AP. 

ORA I RAGAZZI DI FIORENTINI OSPITERANNO L’EUR. TARENZI: “UN SUCCESSO FONDAMENTALE 

PER IL MORALE PER PROSEGUIRE AL MEGLIO IL NOSTRO CAMPIONATO”

La Lazio trova la prima 
vittoria in campionato e lo 
fa con una prova di forza 
e di carattere sul campo 
dell’AP. Nella trasferta di 
Aversa i ragazzi di mister 
Fiorentini gestiscono bene 
i ritmi, contengono gli 
avversari e, nel momento 
decisivo della partita, 
piazzano l’allungo chiave, 
trovando il 3-0 addirittura 
in inferiorità numerica.
Vittoria fondamentale - 
Grande protagonista del 
match in casa biancoceleste 
è stato il portiere Luca 
Tarenzi, che ha chiuso la 
sua porta, concedendo le 
reti solo nel finale, con 
i campani schierati con 
il quinto di movimento: 
“Sono molto contento per 
i tre punti e per averli 
ottenuti su un campo 
molto difficile e contro 
un avversario attrezzato. 
A noi serviva la vittoria 
sia per la classifica che 
per il morale, per poter 
proseguire la stagione con 

ancora più fiducia in noi 
stessi”. 
Punto di ripartenza - Il 
successo permette 
alla Lazio di mettersi 
definitivamente alle spalle 

l’inizio altalenante, fatto 
di due pareggi e una 
sconfitta. “Una vittoria che 
ci dà sicuramente fiducia 
- prosegue il numero uno 
biancoceleste -. Anche 

prima di sabato avevamo 
disputato sempre ottime 
partite, ma i risultati non ci 
avevano premiato. Questa 
volta siamo riusciti a 
giocare ancora una volta 
in maniera positiva, ma 
centrando anche l’intera 
posta in palio”.
Continuità - Nel prossimo 
turno di campionato la 
Lazio tornerà tra le mura 
amiche del PalaPertini. 
A Fiano Romano arriverà 
l’Eur C5, una matricola che 
nasconde molte insidie: 
“Non ci aspetta una partita 
facile e lo sappiamo bene - 
conclude Luca Tarenzi -, ma 
sul nostro terreno di gioco 
abbiamo sempre disputato 
ottime gare e scenderemo 
in campo dando il 100% 
delle nostre possibilità 
per tutti e quaranta i 
minuti di gioco. Dobbiamo 
centrare la vittoria, per 
dare continuità al successo 
contro l’AP e per provare a 
rilanciarci definitivamente 
in classifica”.

Luca Tarenzi, grande protagonista ad Aversa
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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 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
SI AVVICINA GRANDI PASSI L’INIZIO DELLA STAGIONE PER L’UNDER 15 REGIONALE DI 

ACCADEMIA LAZIO. IL DIRIGENTE BIANCOCELESTE GIANLUCA LALLI: “I RAGAZZI SI ALLENANO 

SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO, SAREMO PRONTI PER L’ESORDIO IN CAMPIONATO”

Gianluca Lalli, dirigente 
dell’Under 15 regionale 
di Accademia Lazio, 
non nasconde la sua 
soddisfazione per la 
partenza delle attività in 
casa biancoceleste. “Stiamo 
lavorando molto bene, vedo 
i ragazzi concentrati e con 
l’inserimento di mister 
Cristiano Zocchi prosegue 
al meglio il percorso iniziato 
lo scorso anno. Anche per 
questo penso che potremo 
raggiungere traguardi 
importanti”.
Gruppo compatto - Il 
cammino intrapreso nella 
passata stagione, quindi, 
continua a gonfie vele, 
anche grazie all’innesto 
di Cristiano Zocchi, il neo 
istruttore scelto dalla 
società per guidare i 
ragazzi nel loro percorso 
di crescita. Si sono visti 
da subito giocatori molto 
motivati e pronti a recepire 
tutte le richieste del nuovo 
tecnico, che si è ben 
integrato e ha costruito un 

ottimo rapporto con ognuno 
dei ragazzi. Il gruppo 
ha concluso la scorsa 
stagione riscuotendo i 
giusti risultati, guadagnati 
sul campo con fatica 
e sacrificio, e oggi si 

raccolgono i frutti di 
quel lavoro, grazie al 
perfezionamento della 
nuova guida tecnica. La 
cura del minimo dettaglio 
ha fatto scattare nei 
ragazzi una molla emotiva: 

“Sicuramente sarà un bel 
campionato e penso che 
qualche soddisfazione in 
più rispetto allo scorso 
anno ce la potremo 
togliere”, aggiunge Lalli.
Un ottimo lavoro - L’Under 
15 regionale lavora sulle 
ali dell’entusiasmo, 
aspettando con impazienza 
l’inizio del campionato. “Il 
programma, tra amichevoli 
e sedute di allenamento, 
è pianificato per arrivare 
pronti all’esordio e 
permettere alla squadra 
di dare il massimo in 
ogni partita”. Parlando di 
obiettivi, Lalli spiega: “La 
nostra società ci permette 
di lavorare bene e di 
rivolgere tutta la nostra 
attenzione ai ragazzi. A 
loro vogliamo trasmettere 
l’importanza del rispetto 
dei valori positivi dello 
sport, che tutti noi amiamo 
perché rappresenta un 
momento di gioco, ma deve 
essere un motivo di svago 
sano per tutti”.

Gianluca Lalli
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Arrivato al PalaOlgiata in 
estate dalla retrocessa 
Nordovest, Luca Kamel 
sta stupendo tutti in 
questo avvio. Non in casa 
Italpol, dove le qualità del 
classe 2000 - secondo più 
giovane del roster dopo 
Bielousov - erano state già 
apprezzate nel corso della 
scorsa stagione. L’ultimo 
è davvero l’arma in più di 
Mannino: oltre a essere 
roccioso in fase difensiva, 
Kamel può vantare la 
palma di capocannoniere 
della squadra in queste 
prime settimane. Ha 
segnato, infatti, in ogni 
partita disputata, sempre 
una volta sola, per un 
totale di cinque marcature.
Avvio - Tre vittorie e un 
pareggio in campionato 
più il successo in Coppa 
Divisione contro il Grande 
Impero. Il primo mese 
dell’Italpol non può che 
essere considerato 
super positivo: “Il nostro 
inizio così buono non è 
una casualità - spiega 
Luca Kamel -. Abbiamo 
lavorato sempre al 100%, 
fin dal primo giorno di 
preparazione, e ora stiamo 

raccogliendo i risultati del 
lavoro svolto”. La squadra 
gira bene, segna tanto 
(come dimostrano le 7 reti 
siglate sull’ostico campo 
del Prato) e difende in 
maniera ottimale: tra le 
squadre del girone B che 
hanno giocato 4 partite, 
infatti, l’Italpol è quella 
con meno reti subìte. A 
dare una grande meno 

a questi numeri anche 
lo stesso Luca Kamel, 
fondamentale in entrambe 
le fasi: “Personalmente 
sono molto soddisfatto - 
ammette -, ma sono sicuro 
di poter fare ancora meglio 
e lavorerò per riuscirci”.
Continuità - L’attuale 
secondo posto è 
un piazzamento 
tremendamente 

difficile da mantenere 
sul lungo periodo, 
soprattutto alla luce 
delle temibili avversarie 
del raggruppamento, 
ma, finché il calendario 
offrirà un cammino tutto 
sommato alla portata, 
l’Italpol proverà ad 
approfittarne per restare 
in alto il più al lungo 
possibile. La prossima 
giornata di campionato, 
in tal senso, metterà 
i biancoblù di fronte 
allo Sporting Hornets, 
squadra interessante 
ma pur sempre una 
matricola. “Affrontiamo 
un gruppo molto 
dinamico, ma l’obiettivo 
è sempre portare a casa 
i tre punti, a prescindere 
dall’avversario”. Ora 
l’Italpol può sognare 
l’ingresso nella prossima 
A2 Élite: “Anche se ci 
sono molte squadre super 
attrezzate - conclude 
Kamel - possiamo e 
dobbiamo cercare di 
raggiungere questo 
traguardo. Quando saremo 
al completo, senza 
infortuni, saremo ancora 
più forti”.

ARMA IN PIÙARMA IN PIÙ
NELL’OTTIMA PARTENZA STAGIONALE DELL’ITALPOL SPICCANO LE PRESTAZIONI DI LUCA KAMEL. 

INSUPERABILE DIETRO E DEVASTANTE DAVANTI: 5 RETI (UNA IN OGNI GARA GIOCATA FIN 

QUI) LO RENDONO IL MIGLIOR MARCATORE DEL CLUB. “LAVORERÒ PER FARE ANCORA MEGLIO”

Luca Kamel, già 5 reti in stagione



20/10/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

23

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

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

CROLLO FINALECROLLO FINALE
BRUTTO STOP CASALINGO PER L’EUR, CHE SPRECA IL DOPPIO VANTAGGIO INIZIALE E SI 

ARRENDE 8-2 CON IL MANTOVA, CASTILLO: “FINO AL 15’ UNA GARA EQUILIBRATA, POI LA 

LORO ESPERIENZA HA FATTO LA DIFFERENZA. LAZIO? PUNTIAMO DRITTI AL SORPASSO”

Dopo aver disputato 
un’ottima prima parte di 
gara, l’Eur Calcio a 5 è 
uscito sconfitto dalla sfida 
casalinga contro il Mantova. 
Un k.o. duro da digerire, 
soprattutto per il punteggio, 
un pesante 8-2.
Mantova - “Fino al 15’ del 
primo tempo è stata una 
partita molto equilibrata - 
spiega Castillo -. Eravamo in 
vantaggio 2-0 e non stavamo 
soffrendo molto, la squadra 
era disposta molto bene in 
campo. Loro hanno diversi 
calcettisti abituati a giocare 
in A2 e anche in Serie A, 
sono stati bravi a punirci 
ogni volta che abbiamo 
commesso degli errori, 
si è vista la loro grande 
esperienza. Sicuramente 
non ci aspettavamo un 
risultato del genere, 
soprattutto perché fino a 
pochi minuti dal termine 
eravamo sotto di due reti, 
ma purtroppo nel finale 
siamo crollati. Dispiace per 
la sconfitta, ma ancora di più 
per aver subito la rimonta”.
Questione di testa - Per 
l’Eur Calcio a 5 questa è 
stata la terza sconfitta di 

fila in quattro partite, la 
seconda con un passivo 
di almeno sette gol. Per 
Castillo, tuttavia, non 
si tratta solamente di 
un problema tecnico: 
“Per molti di noi è la 
prima avventura in A2 e 
dobbiamo ancora abituarci 
a questi ritmi, ma non deve 
essere una scusa. Non 
è assolutamente facile 
rimanere sul pezzo per 
quaranta minuti in questa 
categoria, sicuramente 
queste gare possono solo 

insegnarci a crescere. 
Dobbiamo imparare a 
gestire meglio alcune 
situazioni, amministrando 
il vantaggio, girando il 
pallone e giocando con 
calma. Ci sarà da lavorare 
molto su questo”.
Lazio - Nel quinto turno 
i ragazzi di Minicucci 
andranno sul campo di 
una Lazio reduce dalla 
vittoria per 3-2 in casa 
dell’AP: “Sarà una partita 
dura, fisica, ma questa è 
una grande opportunità 

per noi, soprattutto per 
comprendere i segreti 
per far bene in questa 
categoria. Loro hanno 
due punti in più di noi, 
quindi con un successo li 
scavalcheremmo: dovremo 
giocarci al meglio le nostre 
carte, facendo attenzione 
alle loro grandi qualità. 
Sono una bella squadra 
sotto diversi aspetti, 
ma non credo ci sia una 
favorita per questa sfida, 
vedremo cosa dirà il 
campo”, conclude Castillo.

Juan Diego Castillo in azione
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

TERZO ACUTO
LA MIRAFIN SBANCA FABRICA E SFRUTTA I 
PAREGGI DELLE AVVERSARIE PER RESTARE DA 
SOLA IN VETTA AL GIRONE E. TOMBESI, ACADEMY 
PESCARA E CELANO CONTINUANO A CORRERE, 
PRIMO PUNTO PER LA DOZZESE
Sono undici le capolista, tutte a punteggio pieno, 
dopo le prime tre giornate del campionato di 
Serie B: la cadetteria viaggia a grandi passi 
attraverso il mese di ottobre, fondamentale 
per dare un’impronta alle gerarchie degli otto 
raggruppamento.
Girone E - Terzo acuto consecutivo della Mirafin, 
che sfrutta i pareggi delle formazioni con le 
quali condivideva il primato per restare da sola 
al comando del girone E: la doppietta di Galati 
e il timbro di Evandro vale il 3-1 in casa del 
Real Fabrica e il +2 su un quartetto. Perdono 
il trono SPQV Velletri e Real Castel Fontana, 
protagonista di un 5-5 nello scontro diretto, ma 
anche il Città di Anzio, che rimedia lo stesso 
risultato nella trasferta con l’History Roma 3Z: 
tutte e tre vengono raggiunte a quota sette 
dall’Atletico Grande Impero, corsaro 4-1 in quel 
di Terracina col Real. La Cioli Ariccia sbanca per 

6-0 il campo della United Pomezia e tiene la scia 
delle zone alte, con una gara in meno. Storico 
successo del Laurentino, a segno 6-2 sul Real 
Ciampino Academy grazie a un super Merlonghi, 
chiude il quadro il 4-4 di United Aprilia Test-
Club Sport Roma, entrambe al primo punto in 
stagione. Nel prossimo turno, la Mirafin cerca il 
poker nel derby con la United Pomezia, il clou è 
Cioli Ariccia-SPQV Velletri.
Girone F - Il trio di leader abruzzesi si conferma 
lontano dal pubblico amico: la Tombesi Ortona 
mostra i muscoli nel 6-1 alla Junior Domitia, 
l’Academy Pescara rifila un rotondo 6-0 alla 
Real Dem, mentre il Futsal Celano passa 7-4 
a Colleferro contro la Forte. A -2 dalla vetta 
c’è sempre la Napoli Barrese: il roster di 
De Andrade regola 7-4 lo Sporting Venafro e 
conserva l’imbattibilità, oltre che il ruolo di 
inseguitore diretto. Primo punto in B per la 
Virtus Libera, che fa 3-3 tra le mura amiche con 
l’AMB Frosinone, si sblocca il Sulmona, in grado 
di piegare 7-5 il Casagiove. Le capolista tornano 
in casa nel quarto turno: Tombesi, Academy 
e Celano vogliono continuare a correre, gli 
ostacoli si chiamano Real Dem, Leoni Acerra e 
Domitia.

Primo punto - La Dozzese muove la sua classifica, 
ma il pari del Pala Di Vittorio è agrodolce: 
gli uomini di Vanni, infatti, sprecano tre gol 
di vantaggio in un match che termina 5-5, 
all’orizzonte, ora, la sfida interna al Cerreto 
d’Esi.

Una fase di gioco di History Roma 3Z-Città di Anzio

History Roma 3Z-Città di Anzio 5-5
2 Di Tata, 2 Giubilei, Messina; 

3 Araujo, Radaelli, Zullo
Laurentino F. Academy-Real Ciampino A. 6-2

5 Merlonghi, Di Nardi; Codispoti, Terlizzi
Real Fabrica-Mirafin 1-3

Santomassimo; 2 Galati, Evandro
Real Terracina-Atletico Grande Impero 1-4

Olleia; Costi, Di Pascasio, Orlandi, Zito
SPQV Velletri-Real Castel Fontana 5-5

De Santis, Kaci, Montagna, Pompei, Saccaro; 
3 C. Peroni, A. Peroni, Ruzzier

United Aprilia Test-Club Sport Roma 4-4
2 Antonito, Cavalieri, Miele; 

2 Riccitelli, Astolfoni, Giuliani
United Pomezia-Cioli Ariccia 0-6
3 Papù, Bertolini, Marino, Vizonan

9 Peroni (Real Castel Fontana), 
7 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 

6 Araujo (Città di Anzio), 5 Kaci (SPQV 
Velletri), 5 Papù (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-Club Sport Roma

Cioli Ariccia-SPQV Velletri
Città di Anzio-Real Terracina

Laurentino Futsal Academy-Real Fabrica
Mirafin-United Pomezia

Real Castel Fontana-United Aprilia Test
Real Ciampino Academy-History Roma 3Z

3A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Corinaldo-B. Lucrezia 0-1

Cerreto d’Esi-CUS Macerata 6-1

Eta Beta-Russi 3-5

Futsal Ancona-Recanati 1-2

Futsal Ternana-Dozzese 5-5

Potenza Picena-Grifoni 2-6

riposa: CUS Ancona

Buldog Lucrezia 9
Grifoni 7
CUS Ancona 6
Recanati 6
Russi 6
Futsal Ternana 4
Potenza Picena 4
Cerreto d’Esi 3
Eta Beta 3
Futsal Ancona 1
Dozzese 1
CUS Macerata 1
Corinaldo 0

 3A GIORNATA GIRONE D 

Mirafin 9
Real Castel Fontana 7
Atl. Grande Impero 7
SPQV Velletri 7
Città di Anzio 7
Cioli Ariccia 4
Laurentino F. A. 3
R. Ciampino Academy 3
Real Terracina 3
History Roma 3Z 2
Club Sport Roma 1
United Aprilia Test 1
United Pomezia 1
Real Fabrica 0

Forte Colleferro-Futsal Celano 4-7
2 Iannucci, Valenzi, Zegretti; 3 Calvet, 3 Lancia, Marianetti

Junior Domitia-Tombesi Ortona 1-6
D’Isanto; 2 Moragas, Bordignon, Iervolino, Masi, Mejzini

Napoli Barrese-Sporting Venafro 7-4
2 Amirante, 2 Follo, Campolongo, Di Dato, Faraone; 

3 Fetta, Zancanaro
Real Dem-Academy Pescara 0-6

2 Calderolli, 2 Zappacosta, Marrazzo, Palusci
Sulmona Futsal-Casagiove 7-5

3 Severo, 2 Di Matteo, 2 Yamada; 3 A. Russo, Della Corte, F. Russo
Virtus Libera I. d’Ischia-AMB Frosinone 3-3

Cuomo, Pereira, Testa; Bonato, Luciani, Sciaudone
riposa: Leoni Acerra

9 Moragas (Tombesi Ortona), 7 Russo (Casagiove), 
6 Calvet (Futsal Celano), 6 Fetta (Sporting Venafro), 

6 Lancia (Futsal Celano)

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Leoni Acerra
AMB Frosinone-Forte Colleferro

Casagiove-Virtus Libera Isola d’Ischia
Futsal Celano-Junior Domitia

Sporting Venafro-Sulmona Futsal
Tombesi Ortona-Real Dem

riposa: Napoli Barrese

3A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 9

Futsal Celano 9

Academy Pescara 9

Napoli Barrese 7

Casagiove 4

AMB Frosinone 4

Leoni Acerra 3

Sulmona 3

Junior Domitia 3

Virtus Libera 1

Sporting Venafro 0

Forte Colleferro 0

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

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

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

Il Real Castel Fontana 
rimane imbattuto in 
campionato: dopo le 
vittorie nelle prime due 
giornate, i rossoneri 
ottengono un pareggio per 
5-5 sul campo del Velletri 
grazie alla tripletta del 
solito Christian Peroni, 
seguito dalle reti di Alessio 
Peroni e Giorgio Ruzzier. 
Proprio quest’ultimo, 
arrivato in estate alla 
corte di mister Tiziano 
Peroni, sottolinea: “Alla fine 
possono essere considerati 
due punti persi ma, per 
come si era messa la gara, 
mi tengo il pareggio contro 
una buona squadra: noi 
siamo una matricola”. 
Reazione - Ruzzier 
torna sul match di 
sabato scorso: “Abbiamo 
approcciato la partita alla 
grande, portandoci subito 
sullo 0-2 e avendo la 
possibilità di incrementare 
il vantaggio: in un campo 
così piccolo, però, non 
riesci a non concedere 
nulla e, a causa di 
disattenzioni difensive, 

abbiamo chiuso il primo 
tempo in svantaggio 
4-3. La ripresa è iniziata 
bene, anche se ci siamo 
innervositi perché la 
palla non voleva entrare 
e abbiamo subìto il 5-3: a 
questo punto penso che 
qualsiasi squadra avrebbe 
mollato, noi, invece, siamo 
stati bravi a riagguantare 
una gara prettamente 
dominata”. Nel prossimo 
turno di campionato il Real 

Castel Fontana affronterà 
in casa la United Aprilia: 
“Sabato riceveremo una 
squadra che attualmente è 
a zero punti, queste sono 
le partite più insidiose - 
avvisa Ruzzier, che mette 
in chiaro -. È d’obbligo 
pensare ai tre punti e 
continuare il campionato 
così come lo abbiamo 
iniziato e approcciato, 
ovvero nel migliore dei 
modi: mi aspetto una 

reazione da parte nostra 
per la mancata vittoria di 
Velletri”.
Esperienza - Arrivato in 
estate, Ruzzier si è subito 
calato alla perfezione 
nell’ambiente rossonero: 
“Mi trovo benissimo con 
tutti, mister e dirigenza 
compresa: è un gruppo 
solido nel quale sono 
entrato in punta di piedi, 
sono stato accolto come 
se fossi uno di loro da 
sempre. C’è voglia di fare 
bene, senza pressione”. 
Sugli obiettivi, il giocatore 
rossonero taglia corto: 
“Siamo ospiti in questa 
nuova categoria, ma 
vogliamo rimanerci: siamo 
una squadra composta 
da ragazzi giovani, un 
gruppo unito che ha fatto 
la differenza la scorsa 
stagione e che quest’anno 
si è rinforzato. Vogliamo 
fare bene: al momento 
ci stiamo riuscendo ma 
arriviamo al primo giro di 
boa e poi vedremo - chiosa 
-. Abbiamo fame e siamo 
umili”.

GRUPPO SOLIDO GRUPPO SOLIDO 
DOPO DUE VITTORIE DI FILA IL REAL CASTEL FONTANA IMPATTA 5-5 SUL CAMPO DEL 

VELLETRI. L’ANALISI DI GIORGIO RUZZIER: “GRANDE APPROCCIO, POI NELLA RIPRESA CI 

SIAMO INNERVOSITI. SIAMO OSPITI IN QUESTA CATEGORIA, MA VOGLIAMO RIMANERCI”

Giorgio Ruzzier è andato in gol a Velletri
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RITORNO ALL’OVILERITORNO ALL’OVILE

Giovanni Bertolini è solo uno dei 
tantissimi giovani cresciuti alla Cioli 
Ariccia e diventati giocatori di primo 
livello nel futsal nazionale. Il classe 
’98, dopo aver vissuto una stagione in 
Serie A, raggiungendo anche i playoff 
scudetto, è tornato dove si è formato, 
per aiutare la banda di Rosinha a 
conquistare il tanto cercato ritorno in 
Serie A2. I primi scampoli di stagione 
lasciano ben sperare, ma ora c’è 
bisogno di compiere uno step in più: 
diventare la squadra da battere. 
Obiettivi - Le esperienze in altri 
ambienti hanno sicuramente 
aiutato Bertolini a farsi le ossa, ma 
nessun posto è come casa: “Sono 
molto contento di essere tornato a 
vestire questa maglia - afferma - e 
rappresentare questa società che, 
fin dai tempi della Cogianco, ha 
puntato su di me e sulla crescita 
dei ragazzi del settore giovanile”. Di 
fatto, le stringenti regole sui formati 
non hanno scalfito il club che può 
vantare l’Under 19 migliore d’Italia: 
“Quest’anno la società ha allestito 
la rosa con l’obiettivo di vincere il 
campionato - dichiara Bertolini -. Noi 
con impegno e dedizione faremo di 

tutto per raggiungere il traguardo”. 
Finora la Cioli sembra poter dire la 
sua nel Girone E: “È stato un buon 
inizio di stagione - ammette -. In Coppa 
della Divisione, purtroppo, siamo stati 
eliminati dall’Ecocity in una partita in 
cui siamo andati anche in vantaggio. In 
campionato, invece, contro il Pomezia 
siamo riusciti a trovare i tre punti 
che tanto ci servivano per trovare la 
continuità di risultati”. 
A mano a mano - In settimana, 
mercoledì 19 - mentre la nostra rivista 
sarà in stampa - la Cioli sfiderà il Real 
Fabrica nel recupero della seconda 
giornata. Subito dopo sarà la volta del 
Velletri, partito molto bene e uno dei 
possibili contendenti alla promozione. 
“È un’ottima squadra, ma, con 
pazienza, dovremo imporre la nostra 
qualità di gioco”, le parole di Bertolini 
sulla sfida ai veliterni. Un incrocio 
che ricorda quello del primo turno di 
Coppa della Divisione, in cui i ragazzi di 
Rosinha eliminarono proprio il Velletri 
dell’ex Kaci: “Mi aspetto, da parte loro, 
che sia una sorta di rivincita”, il monito 
del castellano, che conclude: “Sarà 
una bella partita, stiamo lavorando per 
prepararla al meglio”.

TERMINATO IL PRESTITO IN A AL CIAMPINO ANIENE, GIOVANNI BERTOLINI HA RITROVATO LA 

SUA CIOLI ARICCIA, LA SQUADRA CHE LO HA CRESCIUTO E LANCIATO NEL FUTSAL. “CONTENTO 

DI VESTIRE QUESTA MAGLIA. BUON AVVIO DI STAGIONE, ORA TROVIAMO CONTINUITÀ”

Giovanni Bertolini è tornato ad Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CARICA CARIOCA CARICA CARIOCA 
IN ESTATE LUCAS VIZONAN È TORNATO AL PALAKILGOUR DOPO UNA PARENTESI ALLA

SAMPDORIA IN A2. IL BRASILIANO PUÒ DAVVERO ESSERE L’ARMA IN PIÙ DELLA CORAZZATA 

CASTELLANA: “QUI È COME ESSERE A CASA MIA. SIAMO ANCORA LONTANI DAL MASSIMO LIVELLO”

Il terzo turno di B ha riservato 
alla Cioli un bel successo sul 
campo della United Pomezia: la 
banda di Rosinha si è imposta 
con secco 6-0 che è valso la 
prima vittoria in campionato. 
Nonostante il largo acuto 
esterno, per Lucas Vizonan la 
squadra deve ancora lavorare 
tanto per esprimere il meglio 
di sé stessa. La prossima sfida 
col Velletri, di fatto, sarà un vero 
banco di prova.
Il ritorno - La prima esperienza 
in maglia castellana si era 
chiusa con 26 gol. Poi il 
passaggio alla Samp e il ritorno 
alla Cioli: l’obiettivo, già fallito 
due anni fa, è quello di portarla 
in A2. “Qui è come stare a casa 
mia, in Brasile - spiega Lucas 
Vizonan -. Ho tanti amici, quindi 
la mia decisione di tornare è 
stata molto facile”. Al di là del 
lato umano, il verdeoro - non 
formato - ha scelto la Cioli 

anche e soprattutto per l’aspetto 
tecnico. “L’obiettivo dichiarato 
è quello di salire: c’è un grande 
progetto e questo mi ha spinto a 
tornare”.
Avanti così - Il pari col 3Z, poi la 
sconfitta in Coppa della Divisione 
con l’Ecocity e la gara rinviata 
contro il Real Fabrica. L’avvio 
della Cioli, anche per cause 
di forza maggiore, è stato un 
po’ stentato, ma le prestazioni 
fanno ben sperare, così come 
la vittoria sul Pomezia. “Siamo 
contenti per i tre punti - afferma 
-, ma credo che possiamo 
migliorare ancora tanto”. Per 
capire a che punto sia la Cioli, 
sarà interessante vederla 
all’opera col Velletri, partito 
molto bene: “Sarà un’altra gara 
difficile - conclude Lucas -, ma 
prima pensiamo al recupero 
col Real Fabrica (in programma 
mercoledì 19, mentre la nostra 
rivista è in stampa, ndr)”. Lucas Vizonan, in gol nella vittoria con il Pomezia
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PORTIERE GOLEADORPORTIERE GOLEADOR
L’ATLETICO SUPERA 4-1 IL TERRACINA, ORLANDI: “VITTORIA MOLTO PESANTE, SONO FELICE PER 

IL RIGORE PARATO, MA ANCORA DI PIÙ PER LA PRIMA RETE IN B. SAPPIAMO DI POTER DIRE LA 

NOSTRA CONTRO OGNI AVVERSARIO, MA NON DOBBIAMO PECCARE DI PRESUNZIONE”

Continua la striscia positiva del 
Grande Impero, al terzo posto dopo tre 
giornate di campionato. Protagonista 
assoluto nel 4-1 a Terracina è stato 
il portiere Francesco Orlandi, capace 
non solo di parare un rigore sullo 0-0, 
ma anche di siglare il gol del 3-1.
Il poker - “Anche se forse il risultato 
non lo dimostra, è stata una partita 
piuttosto complicata - spiega Orlandi 
-. Sapevamo che ci sarebbe stato 
da sudare contro di loro. Prima di 
scendere in campo c’era un solo punto 
di differenza tra le due squadre, ma 
noi eravamo pienamente consapevoli 
delle nostre capacità e per fortuna 
siamo riusciti a portare a casa il 
successo. Siamo solo all’inizio della 
stagione, ma credo che questa vittoria 
sia molto pesante, siamo stati bravi 
a sfruttare le chance che ci siamo 
creati”.
Giornata speciale - Per Francesco non 
sarà facile dimenticare la gara con il 
Terracina: “A livello personale è stata 
una serata che rimarrà impressa 
nella mia memoria. Non capita tutti i 
giorni di parare un rigore e farlo in un 
momento così delicato della partita è 
stato bellissimo, ma ciò che ha reso 
speciale quella giornata è stato il gol. 
La rete del 3-1 con il Terracina è stata 
la prima della mia carriera in Serie B, 
è stata un’emozione unica. Per fortuna 
sia la parata che il gol sono stati 
decisivi ai fini del risultato, meglio di 

così non sarebbe potuta andare”.
Partenza lanciata - Dopo i grandi 
risultati in Coppa Divisione, l’Atletico 
Grande Impero ha lasciato il segno 
anche in questo avvio di Serie B. 
Non si sa se questo sia l’inizio di una 
cavalcata verso la promozione, ma per 
i giocatori questa partenza non è una 
sorpresa: “Fin dalle prime settimane 

di allenamento ci siamo resi conto 
di quanto questo gruppo potesse far 
bene, ma alla fine è sempre il campo 
a parlare. Ora che siamo partiti forte 
dobbiamo continuare così e non 
peccare di presunzione. Sappiamo 
di poter dire la nostra contro ogni 
avversario, ce la giocheremo fino alla 
fine”, conclude Orlandi.

Il portiere Francesco Orlandi ha neutralizzato un rigore e segnato una rete a Terracina
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Prima gioia in Serie B per il 
Laurentino Futsal Academy: dopo 
due sconfitte nelle prime due 
gare, la formazione di mister Di 
Rocco batte 6-2 il Real Ciampino 
Academy e inizia a muovere la sua 
classifica.
Vittoria di squadra - “Quando 
inizi a collezionare sconfitte, 
non è facile tornare in campo, 
ma sapevamo di avere le carte 
in regola per far bene e questo 
si era visto anche nelle scorse 
settimane - esordisce Alessio 
Iozzino -. La gara di sabato è stata 
molto dura, combattuta dall’inizio 
alla fine, ma fortunatamente 
siamo riusciti a conquistare una 
vittoria molto importante. Questo 
successo deriva dalla forza di un 
gruppo che non smette mai di 
crederci. Dobbiamo ringraziare in 
particolare Merlonghi, il quale ha 
giocato una partita strepitosa”.
Atteggiamento - Iozzino rivela 
quel è stata la chiave di volta 
che ha portato il suo Laurentino 
verso i primi tre punti della 
stagione: “Rispetto alla prima 
giornata è cambiato il nostro 
atteggiamento in campo: non è 

una questione tecnica o tattica, 
più semplicemente abbiamo 
capito che in questa categoria 
ogni errore si paga a caro prezzo. 
Quasi sempre, infatti, le nostre 
disattenzioni hanno consentito ai 
nostri avversari di segnare, quindi 
ci siamo imposti di sbagliare il 
meno possibile, facendo attenzione 
a ciò che facciamo noi, prima di 
concentrarsi su quello che fanno 
gli altri. Tutto il resto è stato una 
conseguenza, siamo molto felici”.
Real Fabrica - Nell’incontro del 
quarto turno i ragazzi di mister Di 
Rocco ospiteranno il Real Fabrica: 
“La vittoria con il Real Ciampino 
Academy è una conseguenza della 
buona prestazione di Anzio: anche 
in quel caso, infatti, giocammo 
una grande partita e, nonostante 
la sconfitta, la consapevolezza nei 
nostri mezzi crebbe molto. Non 
so se questo è il successo della 
svolta, ma quel che è sicuro è che 
ci darà tanta carica psico- fisica 
in vista dei prossimi impegni, a 
partire da quello con il Fabrica. 
Dovremo fare molta attenzione, 
il risultato non è già scritto”, 
conclude Iozzino.

FINALMENTEFINALMENTE
PRIMO SUCCESSO NEL NAZIONALE PER IL LAURENTINO, CHE BATTE 6-2 IL REAL CIAMPINO 

ACADEMY, IOZZINO: “VITTORIA MOLTO IMPORTANTE, FRUTTO DEL GRANDE LAVORO SVOLTO E 

DEL CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO. REAL FABRICA? DOBBIAMO FARE MOLTA ATTENZIONE”

Il capitano Alessio Iozzino
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Dopo una stagione al top in cui ha 
sfiorato la promozione in A2, la United 
Pomezia è ripartita in Serie B con 
alcune difficoltà, come dimostrano 
i risultati maturati nelle prime tre 
giornate del girone E.
Come è cambiato tutto - “L’anno 
scorso siamo partiti con una rosa 
costruita per fare il salto di categoria 
e per poco non ci siamo riusciti, 
peccato per alcuni errori nei momenti 
decisivi della stagione - spiega il 
tecnico Alessio Caporaletti - ma non 
rimpiango niente: è stata un’annata 
fantastica. Quest’anno, invece, 
abbiamo deciso di puntare su molti 
giovani, ai quali si aggiungono sette 
over, anche se l’unico disponibile in 
questo momento è Sandro Armenia, 
mentre gli altri sono out per 
infortunio. Ci vorrà ancora un po’ di 
tempo per recuperare tutti, ma non 
voglio cercare alibi”.
Problemi realizzativi - Caporaletti 
ripercorre le tappe di questo inizio di 
campionato: “Con il Grande Impero, 
che è una signora squadra, avremmo 
decisamente potuto far meglio, ma 

purtroppo siamo stati molto contratti. 
Per quanto riguarda la gara con il 
Castel Fontana, invece, c’è poco da 
dire: è stato un k.o. molto pesante, 
abbiamo giocato al di sotto delle 
nostre capacità e questo ci ha portato 
a commettere errori molto gravi 
che hanno consentito agli avversari 
di segnare. Le mie squadre hanno 
sempre subìto tanto e segnato 
tanto, in questo avvio, al contrario, ci 
mancano proprio i gol, come evidenzia 
la gara con la Cioli, in cui non siamo 
riusciti a sfruttare le occasioni create”.
Due grandi ostacoli - Nelle prossime 
giornate la United affronterà 
Mirafin e Città di Anzio, che sono 
rispettivamente al primo e al secondo 
posto: “Ci aspettano due partite 
proibitive, ma, anche se il campionato 
non dipende da questi appuntamenti, 
ci teniamo a far bene: raccogliere 
punti con loro sarebbe importante 
soprattutto dal punto di vista 
morale. Ora l’importante è ritrovarsi 
fisicamente e far crescere i nostri 
under, giocatori che non cambierei con 
nessuno. Per quanto riguarda il match 

di sabato sicuramente mancheranno 
Pernarella, la coppia Ferreira-
Moreira (probabilmente fuori anche 
la settimana successiva), Ceccarelli e 
infine Gianpaolo, un ragazzo che dal 
punto di vista offensivo regala sempre 
tanto, quindi ci affideremo ancora una 
volta ai nostri ragazzi pieni di talento. 
Il lavoro con i giovani è il futuro del 
calcio a 5, sono felice di aver sposato 
questa causa: spero che sempre 
più squadre adottino tale politica”, 
conclude Caporaletti.

TOUR DE FORCETOUR DE FORCE
LA UNITED POMEZIA SI PREPARA PER I BIG MATCH CON MIRAFIN E CITTÁ DI ANZIO, 

CAPORALETTI: “IN QUESTO AVVIO STIAMO FATICANDO A TROVARE LA VIA DEL GOL. ORA CI 

ASPETTANO DUE GARE PROIBITIVE, MA NON PARTIAMO SCONFITTI. CI TENIAMO A FARE PUNTI”

Il tecnico Alessio Caporaletti
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Nonostante una grande 
prestazione, la Dozzese 
non riesce a fare bottino 
pieno nella trasferta 
di Terni: dopo essere 
andata in vantaggio per 
4-1, la squadra di mister 
Leonardo Vanni rimedia un 
amaro 5-5.
Il 5-5 - “Abbiamo giocato 
una partita fantastica 
- commenta Marciano 
Piovesan -, probabilmente 
la migliore della stagione. 
Avremmo meritato di 
vincere, non solo perché 
eravamo sul triplo 
vantaggio, ma anche per 
l’impegno e la qualità 
che abbiamo messo in 
campo. Purtroppo non 
siamo riusciti a gestire 
un vantaggio abbastanza 
ampio e questo è un 
gran peccato, una vittoria 
avrebbe sicuramente 
risollevato il nostro umore. 
Sicuramente l’amaro in 
bocca rimane, così come 
la sensazione di aver 
sprecato una grande 

occasione, ma dobbiamo 
farci forza e guardare 
avanti”.
In crescita - Dopo due 
sconfitte in altrettante sfide 
di campionato, la Dozzese 
ha ottenuto il primo punto, 
muovendo la sua classifica 
nel girone D cadetto gruppo 
D: “Siamo solo alla terza 

giornata e il campionato 
è ancora molto lungo, 
continueremo a lavorare 
con la stessa convinzione 
per affrontare ogni partita 
al meglio, sia dal punto di 
vista fisico che mentale. 
Anche se abbiamo ottenuto 
solo un pari, credo sia sotto 
gli occhi di tutti che rispetto 

al primo match ci siano 
stati dei miglioramenti, già 
a partire dalla settimana 
successiva. Questa è 
un’occasione persa, perché 
abbiamo lasciato due punti 
lungo il cammino, ma 
sono convinto che faremo 
sempre meglio”.
L’ultimo passo - Le 
prestazioni individuali e, 
di conseguenza, collettive 
della Dozzese sono in 
fase di miglioramento, 
manca ancora qualcosa, 
però, per raggiungere 
il primo acuto in questo 
campionato: “Noi stiamo 
dando tutto, finora ci è 
mancata forse un pizzico 
di fortuna, ma soprattutto 
capacità di gestione della 
gara e sotto questo aspetto 
dobbiamo sicuramente 
migliorare. Siamo già 
con la testa alla gara di 
sabato con il Cerreto d’Esi: 
non possiamo sbagliare 
un altro match in casa, 
pensiamo solo alla vittoria”, 
conclude Piovesan.

TANTI RIMPIANTITANTI RIMPIANTI
LA DOZZESE SPRECA TRE RETI DI VANTAGGIO E PAREGGIA IN CASA DELLA TERNANA, PIOVESAN: 

“ABBIAMO GIOCATO LA MIGLIORE GARA DELLA STAGIONE, RIMANE L’AMARO IN BOCCA PER 

QUESTO RISULTATO. DOBBIAMO GESTIRE MEGLIO LE PARTITE, TESTA A SABATO PROSSIMO”

Marciano Piovesan, grande protagonista a Terni con una doppietta
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PASSO FALSOPASSO FALSO
IL CASAGIOVE SCIVOLA A SULMONA E INCAPPA NELLA PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO. 

L’ASSISTANT COACH ALESSANDRO BUCCIERO: “TRE PUNTI GETTATI AL VENTO, ABBIAMO 

SOTTOVALUTATO L’INCONTRO. SE DIAMO SEMPRE IL 100%, POSSIAMO FARE GRANDI COSE” 

Seconda partita di fila 
senza vittoria per il 
Casagiove, sconfitto per 
7-5 sul campo del Futsal 
Sulmona. Tanto amaro 
in bocca per la banda di 
mister Panniello, ferma 
a quattro punti dopo tre 
giornate. Nel prossimo 
weekend si rinnoverà la 
sfida con la Virtus Libera: 
tre i precedenti nella 
scorsa stagione, ora i 
due roster si incrociano 
nuovamente, per la prima 
volta in B.
Sulmona - Per Alessandro 
Bucciero non ci sono dubbi, 
la sconfitta col Sulmona 
non doveva arrivare: “Sono 
tre punti assolutamente 
buttati, l’abbiamo presa 
sottogamba - il commento 
dell’assistant coach 
-. Forse le prime due 
giornate ci hanno fatto 
credere di essere più forti: 
lo siamo, sì, ma se non 
diamo tutto perdiamo punti 
come successo sabato”. 
Nel k.o. resta comunque 
la consapevolezza dei 
falchetti: “Il risultato 
non rispecchia i valori in 

campo, potevamo fare 
molto di più - osserva 
-. Dopo un primo tempo 
molto negativo, nella 
ripresa la stavamo per 
riacciuffare, ma non era 
facile. Il fatto che con un 
minimo di impegno ci 
siamo rifatti sotto ci fa 
pensare che poteva andare 
diversamente”.
Il girone - Quattro punti 
in tre partite, a -5 dal trio 

abruzzese di testa del 
girone F composto da 
Tombesi, Pescara e Celano. 
Il campionato è appena 
iniziato e la strada è molto 
lunga: “Finora è molto 
equilibrato - ammette 
Bucciero -. C’è qualche 
squadra più forte, ma se 
non dai il 100% in ogni 
partita rischi di perdere 
punti con tutti. Il Casagiove 
è stato costruito per 

ben figurare”. Dunque, 
qual è l’obiettivo dei 
casertani? “Non ci diamo 
obiettivi - sostiene il 
rossoblù -, siamo nuovi 
in B: aspettiamo la fine 
del girone d’andata per le 
prime valutazioni”.
Sfida infinita - Due incroci 
di regular season più 
la finale regionale dei 
playoff di C1. Nella quarta 
giornata di B Casagiove 
e Virtus Libera saranno 
di fronte per la quarta 
volta nel giro di un anno. 
“Sarà una partita tutta da 
vedere. Dovremo prenderla 
bene e partire col piede 
giusto”. L’entusiasmo degli 
ischitani, reduci dal primo 
risultato utile nella serie 
cadetta, dovrà essere 
contenuto: “È una squadra 
esperta che ha perso un 
giocatore prezioso, ma ha 
inserito elementi di qualità 
ed esperienza”, il monito di 
Bucciero, che chiosa: “Con 
loro sono sempre gare 
toste, è la squadra che 
insieme alla Barrese ci ha 
messi più in difficoltà nella 
scorsa stagione”.

Alessandro Bucciero
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Le prime giornate hanno evidenziato 
tutte le difficoltà della Virtus Libera Isola 
d’Ischia. Non solo una matricola per la 
Serie B, ma anche un roster giovane 
e i guai fisici ai due brasiliani, le stelle 
col compito di trascinare la squadra. 
Dopo due sconfitte, però, al PalaCasale 
è arrivato il primo risultato utile: un bel 
3-3 contro il Frosinone che è valso il 
primo storico punto nella terza categoria 
nazionale. “Il punto e il mio primo gol li 
dedico a tutte le persone della società 
che ci stanno dietro e in particolar modo 
a Gigi Mattera, il presidente, che mi 
segue in ogni momento”.
Primo punto - Non è stato facile per 
la Virtus Libera conquistare il primo 
risultato utile in Serie B, ma il gol 
di Guido Testa, in tal senso, è stato 
utile: “La rete è stata quasi uno choc 
- commenta il classe ’97 -. Ho giocato 
sempre in D o in C2, ci sono ancora 
tante cose su cui lavorare. I ritmi 
sono altissimi e nei 40 minuti effettivi, 
una cosa per me nuova, dobbiamo 
migliorare”. Nonostante tutto, col 
Frosinone la squadra di Gino Monaco 
ha strappato un importante pareggio 
che smuove la classifica: “Abbiamo 
affrontato un team molto preparato 
- osserva Testa -. All’inizio abbiamo 

sofferto, poi sul lungo periodo siamo 
riusciti a pareggiare”. Ora gli isolani 
guardano al campionato con maggior 
fiducia: “Ci teniamo stretto il pareggio 
- prosegue -, anche se si poteva fare 
qualcosa in più. Ripartiamo da qui e 
lasciamoci alle spalle il passato”. 
(Ri)partenza - Le prime uscite sono 
servite a prendere confidenza con 
la categoria, ma il campionato della 
Virtus Libera inizia ora: “Qui è tutto 
diverso: dal modo di stare in campo 
all’attenzione richiesta: ogni minimo 
errore può costare un gol - spiega 
-. Sono le piccole cose che fanno 

la differenza”. Il prossimo impegno 
dei campani sarà sul campo del 
Casagiove, un remake della finale dei 
playoff regionali della scorsa stagione. 
In quel caso vinsero i rossoblù, che 
approdarono alla fase nazionale 
estromettendo gli ischitani. Il destino 
li ha rimessi di fronte: “Me li aspetto 
ancora più preparati - chiosa Testa, 
in quell’occasione solo spettatore in 
quanto giocatore del Barano -. Credo 
che i nostri vogliano vendicare quella 
partita”. Per provare emozioni nuove, 
come quella vittoria che ancora 
sfugge.

EMOZIONI NUOVEEMOZIONI NUOVE
LA VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA STRAPPA UN PREZIOSO PARI INTERNO COL FROSINONE E 

CONQUISTA IL PRIMO STORICO PUNTO IN B. IN RETE ANCHE GUIDO TESTA, ALLA SUA STAGIONE 

D’ESORDIO NEL NAZIONALE: “IL GOL QUASI UNO CHOC. RIPARTIAMO DA QUESTO PAREGGIO”

L’esultanza di Guido Testa
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL GIOCO 

DELLE 

COPPIE
IL GENZANO SBANCA ALBANO E 
RESTA AL COMANDO DEL GIRONE 
A INSIEME AL REAL FIUMICINO. Rv 
IBALTONE NEL B: SPES POGGIO 
FIDONI BATTUTA IN CASA DAL CCCP, 
LASSÙ IN TANDEM PALOMBARA E 
VALCANNETO
Girone A - Resta un duetto sul 
gradino più alto del podio del 
girone A dopo la quarta giornata 
di Serie C1: il Genzano si impone 
5-3 nel big match di Albano, 
staccando Essien e soci al pari 
di un Real Fiumicino corsaro 5-2 
contro il Levante Roma. La Conit 
Cisterna si piazza in solitaria 
nella scia delle battistrada: il 5-3 
esterno all’Uni Pomezia marca 
l’immediato riscatto del roster di 
Serpietri, a una lunghezza dalla 

vetta della classifica. Quattro, 
tra cui il già citato Albano, le 
formazioni a sette punti: il Santa 
Gemma fa 1-1 sul campo della 
Technology, Gap e Spinaceto 
battono tra le mura amiche 
rispettivamente 7-2 il Città di 
Colleferro e 7-5 il Città di Pontinia. 
Primo acuto del Città di Zagarolo, 
che doma 5-4 l’Academy SM 
Ferentino. Nel prossimo turno, 
Real Fiumicino e Genzano cercano 
la quarta gioia contro Zagarolo 
e Santa Gemma, per la Conit 
Cisterna c’è la sfida interna al Gap.
Girone B - Il ribaltone al vertice, 
stavolta, tocca al girone B, non 
più governato dalla Spes Poggio 
Fidoni. I reatini cadono 4-2 nel 
fortino amico contro il CCCP e 
devono lasciare lo scettro alla 
coppia Palombara-Valcanneto: De 
Vincenzo e compagni piegano 4-3 
la Vigor Perconti, stesso risultato 
per la squadra di Farina nella 
sfida interna con la Verdesativa 

Casalotti. Terza vittoria in 
campionato del Cures, a segno 
4-2 sul TC Parioli, e dell’Aranova, 
che si impone 6-5 sul campo 
del Trastevere, secondo acuto, 
invece, per la Futsal Academy, 
vincente 5-1 nella trasferta col 
Tormarancia. Sei punti in quattro 
giorni per La Pisana: sabato i 
biancorossi doppiano nello score 

(6-3) il Valentia e cancellano lo 
zero dalla casella dei successi 
in regular season, martedì ci 
piazzano la cifra “2” grazie al 3-2 
nel recupero della prima giornata 
in casa della Futsal Academy. 
Palombara-Poggio Fidoni è il clou 
del quinto turno, il Valcanneto 
può approfittare della situazione, 
Valentia permettendo.

Albano-Genzano 3-5
2 Bernoni, Essien; 2 Marcucci, 2 Taddeo, Zé Renato

Città di Zagarolo-Academy SM Ferentino 5-4
2 Lo Muto, Cotroneo, Nirta, Riccomagno; 3 Rossi, Galuppi

Gap-Città di Colleferro 7-2
3 Ghirelli, 2 Cosentino, Bizzarri, Lo Giudice; Ambra, Ceccaroni

Levante Roma-Real Fiumicino 2-5
Lampis, Polselli; 2 Carnacci, Bonanno, Crociani, Serbari

Spinaceto-Città di Pontinia 7-5
3 Nataletti, 2 Nota, De Rossi, Micheli; 3 Gimenez, Gomez, Gori

Technology-PGS Santa Gemma 1-1
Bernoni; Massaro

Uni Pomezia-Conit Cisterna 3-5
Annunziata, Carmona, Ponso, Sangermano, Stasino

 8 Bizzarri (Gap), 7 Carnacci (Real Fiumicino), 7 Gimenez (Città di 
Pontinia), 6 Rossi (Academy S; Ferentino), 5 Stasino (Conit Cisterna), 

5 Zé Renato (Genzano), 5 Pizzuti (Città di Colleferro),  
5 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Academy SM Ferentino-Albano
Città di Colleferro-Spinaceto

Città di Pontinia-Levante Roma
Genzano-PGS Santa Gemma

Real Fiumicino-Città di Zagarolo
Conit Cisterna-Gap

Uni Pomezia-Technology

Tormarancia-Futsal Academy 1-5
Calascione; 2 Trappolini, Leone, Moretti, Notarnicola

FC Palombara-Vigor Perconti 4-3
2 Mancini, De Vincenzo, Ferreira; Bascià, Medici, Zilli

La Pisana-Valentia 6-3
2 Francescangeli, 2 Mosca, Soldano, Zitarelli; 2 Giarratana, Di Giuseppe

Valcanneto-Verdesativa Casalotti 4-3
Aquili, Gentili, Luzi, Rossi; 2 Roddi, Tacelli

Spes Poggio Fidoni-CCCP 2-4
Graziani, Renzi; 2 Andreucci, Ciarniello, Olivieri

Trastevere-Aranova 5-6
3 Roscioli, Antilici, Lorenzi; 2 Rafa Pires, Cesarini, Ciliberto, Costantini, Gianni

Cures-TC Parioli 4-2
2 Rocchi, Calzetta, De Lillo; Frangipane

RECUPERO 1a GIORNATA
Futsal Academy-La Pisana 2-3

2 Trappolini; 2 Francescangeli, Lazzeri 

10 Andreucci (CCCP 1987), 7 Roscioli (Trastevere), 
6 Rocchi (Cures), 5 Francescangeli (La Pisana), 

5 Mancini (FC Palombara), 5 Malfatti (Cures), 5 Calzetta (Cures)

PROSSIMO TURNO

Aranova-Tormarancia
Verdesativa Casalotti-Trastevere

FC Palombara-Spes Poggio Fidoni
Futsal Academy-CCCP
TC Parioli-La Pisana
Valentia-Valcanneto
Vigor Perconti-Cures

4A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 4A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Real Fiumicino 10

Genzano 10

Conit Cisterna 9

Gap 7

PGS Santa Gemma 7

Albano 7

Spinaceto 70 7

Città di Colleferro 6

Città di Pontinia 6

Technology 5

Academy Ferentino 3

Città di Zagarolo 3

Uni Pomezia 0

Levante Roma 0

FC Palombara 10

Valcanneto 10

Cures 9

Spes Poggio Fidoni 9

Aranova 9

CCCP 1987 7

La Pisana 7

Futsal Academy 6

Trastevere 6

Vigor Perconti 4

TC Parioli 1

Verdesativa Casalotti 1

Valentia 1

Tormarancia 0

Una fase di gioco di La Pisana-Valentia
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TRE PUNTI SPECIALITRE PUNTI SPECIALI
LA CONIT CISTERNA ESPUGNA IL CAMPO DELL’UNIPOMEZIA E TORNA A ESULTARE. UN SUCCESSO 

IN MEMORIA DELLA MAMMA DEL VICEPRESIDENTE IACOVACCI. IL NUMERO UNO TOMAS MARTINO: 

“I RAGAZZI CI TENEVANO A VINCERLA, ABBIAMO GIOCATO CON IL CUORE”

Dopo la sconfitta tra le polemiche 
contro la Technology, la Conit 
Cisterna torna a conquistare 
i tre punti e lo fa sul campo 
dell’Unipomezia. Il 5-3 finale 
marchiato Carmona, Sangermano, 
Annunziata, Stasino e Ponso vale 
la terza vittoria in quattro partite 
disputate. Il presidente Tomas 
Martino afferma: “Queste prime 
giornate dimostrano che è un 
campionato particolare, anche un 
po’ bizzarro. Abbiamo perso con 
una squadra che in classifica ha 
attualmente solo quattro punti, ma 
da neopromossi siamo tra i primi del 
girone”.  
Con il cuore - La vittoria sul campo 
dell’Unipomezia, anche a livello 
psicologico, nasconde un aspetto 
molto importante: “Non c’è stato 
un riscatto, sappiamo cosa è 
successo nello scorso match contro 
la Technology. Eravamo a dir poco 
rimaneggiati, stavamo perfino 
rimontando, ma l’impresa non è 
riuscita contro una squadra che 
non è di certo l’ultima arrivata - 
spiega Martino -. Con l’Unipomezia 
abbiamo giocato con il cuore, dopo 
la scomparsa della mamma del 

vicepresidente Iacovacci: non siamo 
andati con il solito spirito, ma i 
ragazzi ci tenevano a vincerla. Ho 
visto bene i nostri avversari, una 
bella squadra che stranamente è 
ancora a zero punti, ma è stata una 
partita che abbiamo controllato, 
nonostante le assenze per infortuni. 
Tra le note positive il rientro di 
Carmona, suggellato da un’ottima 
prestazione, i giovani che mi 
impressionano sempre di più e il 
gruppo che già conosco bene e si 
comporta sempre egregiamente”.  
Verso il Gap - Nel prossimo turno 
la Conit ospiterà il Gap, compagine 
che nella scorsa stagione disputò 
i playoff di C1: “Affronteremo una 
squadra forte ed esperta, ma dalla 
nostra avremo il rientro di Perez 
Ramirez e speriamo in altri recuperi 
- analizza il presidente -. Sarà una 
bella partita, spero che il pubblico ci 
sostenga perché è un bel campionato 
nel quale tutti possono lottare e tutti 
sono molto attrezzati, noi dobbiamo 
giocare partita per partita. A volte 
discuto con gli arbitri, ma sono il 
primo a stringergli la mano a fine 
gara: dobbiamo aiutarli, dirigenti 
e giocatori, a fare il proprio lavoro, 

perché a volte sbagliano, sono umani. 
Forse ci sono stati troppi errori in 
questa prima fase, ma ci può stare, 
non è una categoria facile”, conclude 
Martino. 

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

SETTIMANA D’OROSETTIMANA D’ORO
PRIMI DUE SUCCESSI IN CAMPIONATO NELL’ARCO DI QUATTRO GIORNI PER LA PISANA, MOSCA: 

“SERVONO SIA PER IL MORALE CHE PER LA CLASSIFICA. ABBIAMO TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER 

FARE BENE. CONTRO IL TC PARIOLI DOBBIAMO CONTINUARE IL NOSTRO PERCORSO DI CRESCITA”

La Pisana raccoglie i primi due 
successi della sua regular season 
nell’arco di quattro giorni: sabato i 
biancorossi battono 6-3 il Valentia 
davanti al pubblico amico, martedì 
espugnano per 3-2 il campo della 
Futsal Academy nel recupero della 
prima giornata.
Valentia - Vittoria importantissima 
per i ragazzi di mister Corsaletti 
contro il Valentia: dopo un avvio 
un po’ a rilento e il successo nella 
gara d’andata del primo turno di 
Coppa Lazio, La Pisana sembra aver 
trovato la chiave di volta anche in 
campionato: “È un successo prezioso, 
ci serve sia per muovere la classifica 
sia per il morale della squadra - 
commenta Federico Mosca -. È stata 
una bellissima partita, combattuta 
dall’inizio alla fine, con un po’ di alti e 
bassi da entrambe le parti. Al triplice 
fischio abbiamo meritato di portare 
a casa il bottino pieno”. Stesso esito 
nella trasferta infrasettimanale sulle 
rive del Tirreno: un rigore realizzato 
da Francescangeli a due secondi 
dal termine vale altri tre punti 
pesantissimi.
Girone B - Dopo quattro giornate di 
campionato è ancora presto per fare 
pronostici, soprattutto in un girone 
nel quale al momento regna un 
sottile equilibrio: “Ogni partita andrà 

giocata dall’inizio alla fine, senza 
mollare di un centimetro - aggiunge 
Mosca -. Personalmente non conosco 
le altre squadre che affronteremo, 
ma, pensando a ciò che mi hanno 
rivelato il mister e i compagni di 
squadra, credo che si tratti di un 
bel raggruppamento”. In casa La 
Pisana si è cambiato molto e il duro 
lavoro inizia a dare i suoi frutti: “È un 
campionato che andrà giocato con la 
testa, abbiamo tutte le carte in regola 
per toglierci delle belle soddisfazioni 
e il potenziale giusto per raggiungere 
i primi quattro posti del girone”.
TC Parioli - Nel prossimo turno 
i ragazzi di Corsaletti saranno 
impegnati in casa del TC Parioli, 
squadra che ha avuto un inizio un po’ 
travagliato e ha raccolto solamente un 
punto. Sicuramente sarà una partita 
da prendere con i giusti accorgimenti 
se si vuole proseguire il percorso di 
crescita: “Mi aspetto un’altra vittoria 
da parte della nostra squadra, ma 
solo giocando come sappiamo avremo 
la possibilità di concretizzare il 
nostro lavoro. Dobbiamo prestare 
molta attenzione: è importante per 
noi vincere questa partita - conclude 
Mosca -, perchè ci permetterebbe 
di dare continuità ai risultati e 
proseguire il nostro percorso di 
crescita e miglioramento”. Federico Mosca, doppietta al Valentia
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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IL PUNTO • SERIE C2
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BIS PER NOVE
LITTORIANA E BUENAONDA AL TIMONE DEL 
GIRONE PONTINO. NAZARETH, CIAMPINO CITY E 
SPORT OLIMPIA SI CONFERMANO IN TRASFERTA. 
DUE SU DUE PER CASALBERTONE, CITTÀ ETERNA, 
CANOTTIERI LAZIO E ULIVI VILLAGE
Girone A - È una coppia a prendere il timone del 
raggruppamento pontino dopo la seconda giornata 
di Serie C2: lassù la Littoriana, che piega con un 
pirotecnico 8-7 il Morolo, e la Buenaonda, vincente 
e convincente nel 5-1 allo Sporting Terracina. 
Il Cori Montilepini passa 8-7 in casa del Real 
Ceprano e si mette nella scia delle battistrada, 
una lunghezza più in basso, a quota tre, c’è un 
drappello di quattro formazioni: l’Heracles, che 
entra in scena col 2-1 sul campo del Lido Il Pirata 
Sperlonga, il Flora, corsaro 4-2 con la Polisportiva 
LI.VE, il Laundromat Gaeta e la Zonapontina, col 
team di Crocco che si impone 5-4 nel finale nel 
fortino del roster di Catanzariti. Tris nel mirino 
nel prossimo turno per Littoriana e Buenaonda, 
impegnate rispettivamente in casa del Gaeta e tra 
le mura amiche contro il Real Ceprano.
Girone B - C’è un terzetto sul gradino più alto del 
podio del girone B: bis servito per il Nazareth, 
protagonista di un netto 9-2 nella trasferta con 
l’FG Blaugrana, per il Ciampino City, a cui basta 
Giachetta per espugnare 1-0 Anagni e battere il 
Frassati, e per lo Sport Olimpia, a segno 4-1 sul 
Ceccano. Primo acuto in C2 del San Luca, che 
batte 3-0 la Polisportiva Ciampino, sblocca lo zero 
dalla casella dei successi e sale a quota quattro 
l’Alatri Tecchiena, che ottiene un 4-3 esterno con 
la Roma Futsal. Esordio casalingo da incorniciare 
per la Sanvitese, che regola 8-2 l’Atletico Pavona, 
e per il Città di Sora, ok nel 6-3 al Castromenio. Le 

capolista cercano un altro acuto davanti al pubblico 
amico nel terzo turno: il Ciampino City gioca 
d’anticipo venerdì col San Luca, Nazareth e Sport 
Olimpia sabato chiedono strada a Roma Futsal e 
Frassati Anagni.
Girone C - Quattro gol di scarto sul tabellone alla 
sirena e due su due per Casalbertone e FC Città 
Eterna, capolista del girone C: i giallorossi di Volpes 
liquidano 5-1 il Futsal Tor Sapienza, mentre il club 
del presidente Michieli torna con un 6-2 a favore 
dalla trasferta con la Nuova Florida. Scendono 
per il momento dal treno di testa Progetto Futsal 
e Conauto Lidense, che impattano sul 3-3, l’Ardea 
inizia il suo cammino dal 5-2 esterno alla Lositana. 
Cancellano lo stop della prima giornata sia la 
Virtus Laurentino 80, il cui riscatto prende la forma 
dell’8-2 inflitto a L’Airone, sia il Fiumicino, corsaro 
5-0 con la LS10. Nel prossimo turno, il duo di testa 
si ritrova face to face: Città Eterna-Casalbertone 

può ridefinire le alte gerarchie, Conauto Lidense 
e Progetto Futsal provano ad approfittarne contro 
Virtus Laurentino 80 e Fiumicino. 
Girone D - Circolo Canottieri Lazio e Ulivi Village 
guardano tutti dall’alto verso il basso: i tiberini si 
affidano ai gol di Martini e Saddemi per domare 
2-1 l’Etruenergy Vignanello, mentre Piciucchi 
e compagni passano 2-0 in casa del Bracelli 
Club. Virtus Anguillara e Santa Severa debuttano 
nella stagione 22-23 rispettivamente con il 5-1 
all’Atletico Civitavecchia e il 5-3 esterno al Real 
Mattei, buona la prima anche per lo Sporting Club 
Santos, vincente 2-1 sul campo della District Seven. 
Chiude il quadro l’acuto della BF Sport, che sorride 
in quel di Ronciglione con un 4-3 che muove 
la classifica. La coppia di battistrada potrebbe 
dividersi nel prossimo turno: gli Ulivi Village 
riposano, il Circolo Canottieri Lazio punta l’allungo, 
Real Mattei permettendo.

Una fase di gioco di Progetto Futsal-Conauto Lidense
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Casalbertone-Futsal Tor Sapienza 5-1
2 Cecilia, 2 Celani, Amoruso; Mottes

Lositana-Ardea 2-5
Abbatelli, Di Persio; 2 Covelluzzi, 
Caltagirone, Galasso, Rodriguez

LS10-Fiumicino 1926 0-5
Bravi, Di Mario, Messina, Sferlazzo

Progetto Futsal-Conauto Lidense 3-3
3 Ferraris; 2 Albani, Fusco

Nuova Florida-FC Città Eterna 2-6
Bergamini, Biamonte; 4 Gatto, Moretti, Perri

Virtus Laurentino 80-L’Airone 8-2
3 Merlonghi, 2 Brunella, Antonini, Macchioni, Prece;

 Francescangeli, Vaccaro
riposa: Futsal Settecamini

6 Gatto (FC Città Eterna), 
3 Biamonte (Nuova Florida), 3 Ferraris (Progetto Futsal), 

3 Merlonghi (Virtus Laurentino 80)

,
PROSSIMO TURNO

Conauto Lidense-Virtus Laurentino 80
FC Città Eterna-Casalbertone

Fiumicino 1926-Progetto Futsal
Futsal Settecamini-Ardea
Futsal Tor Sapienza-LS10
Nuova Florida-Lositana

riposa: L’Airone

Buenaonda-Sporting Terracina 5-1
2 De Petris, Pignatiello, Razza, Salmeri; Barbera

Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles 1-2
Di Martino; Valerio, Vanderlei

Littoriana Futsal-Morolo 8-7
4 Iannella, 2 De Bonis, 2 Greco; 4 Frasca, 2 Iaboni, De Rosa

Polisportiva LI.VE-Flora 92 2-4
Di Domenico, Rango; Bartoli, Di Mario, Ferraro, Quaresima

Real Ceprano-Cori Montilepini 7-8
Castaldi, Compagnone, De Grazia, Di Palma, 

Padovani, Ricci, Ruggiero; 2 Angeloni, 2 Caprara, 
2 Nonne, Contarino, Pagnanello

Zonapontina-Laundromat Gaeta 4-5
2 Pompili, Aquili, Piovesan; Autore, Cardone, Crocco, Vagner

6 Frasca (Morolo), 6 Pompili (Zonapontina), 5 De Bonis (Littoriana 
Futsal), 4 Greco (Littoriana Futsal), 4 Iannella (Littoriana Futsal) 

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Real Ceprano
Heracles-Cori Montilepini

Laundromat Gaeta-Littoriana Futsal
Morolo-Polisportiva LI.VE

Sporting Terracina-Zonapontina
riposano: Flora 92 e Lido Il Pirata Sperlonga

Bracelli Club-Ulivi Village 0-2
Lemma, Paglione

CC Lazio-Etruenergy Vignanello 2-1
Martini, Saddemi; Ercoli

District Seven-Sporting Club Santos 1-2
Battistacci; Iacoboni, Spaziani

Futsal Ronciglione-BF Sport 3-4
Fiore, Marziale, Petriaggi; 3 Piras, Giannini

Real Mattei-Santa Severa 3-5
2 Di Lazzaro, Proietti; 2 Maggi, Petito, Ranzoni, Tirante

Virtus Anguillara-Atletico Civitavecchia 5-1
2 A. Atzori, 2 Corsini, Lucaferri; Giocondo

riposa: Virtus Monterosi

4 Piras (BF Sport), 3 Saddemi (Canottieri Lazio), 2 Atzori (Anguillara), 
2 Dionisi (Canottieri Lazio), 2 Giocondo (Civitavecchia), 2 Pellizzari 

(Vignanello), 2 Corsini (Virtus Anguillara), 2 Di Lazzaro (Real Mattei), 
2 Maggi (Santa Severa), 2 Ercoli (Vignanello)

PROSSIMO TURNO

Atletico Civitavecchia-Santa Severa
BF Sport-Bracelli Club

Circolo Canottieri Lazio-Real Mattei
Etruenergy Vignanello-F. Ronciglione

Sporting Club Santos-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-District Seven

riposa: Ulivi Village

FG Blaugrana-Nazareth 2-9
Marcucci, Serraoui; 2 Bascia, 2 Ferrajolo, Alecci, Bianchi, Bove, Poggesi, C. Vandini

Città di Sora-Castromenio 6-3
2 Bruni, 2 Dan. Valentini, Recchia, Dav. Valentini; 2 Previtali, Di Lascio

Frassati Anagni-Ciampino City Futsal 0-1
Giachetta

Ceccano-Sport Olimpia 1-4
Piccinilli; 2 Dell’Orco, Armellini, Fiorini
Roma Futsal-Alatri Tecchiena 3-4

Calcatelli, Di Giacomo; 3 Campioni, Fiorini
San Luca-Polisportiva Ciampino 3-0

2 Sebastianelli, Salvati
Sanvitese-Atletico Pavona 8-2

3 Colaneri, 3 Ronci, 2 Bianchi; Celiani, Federico

4 Bascia (Nazareth), 4 Ronci (Sanvitese), 4 Campioni (Alatri Tecchiena), 
3 Bove (Nazareth), 3 Dell’Orco (Sport Olimpia), 

3 Sebastianelli (San Luca), 3 Di Giacomo (Roma), 
3 Colaneri (Sanvitese), 3 Bruni (Sora), 3 Federico (Atletico Pavona)

PROSSIMO TURNO

Alatri Tecchiena-Atletico Pavona
Castromenio-FG Blaugrana

Ciampino City Futsal-San Luca
Ceccano-Sanvitese

Nazareth-Roma Futsal
Polisportiva Ciampino-Città di Sora

Sport Olimpia-Frassati Anagni

2A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

2A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Nazareth 6

Sport Olimpia 6

Ciampino City Futsal 6

San Luca 4

Alatri Tecchiena 4

Sanvitese 3

Città di Sora 3

Atletico Pavona 3

Frassati Anagni 1

Pol. Ciampino 1

Castromenio 1

FG Blaugrana 1

Ceccano 0

Roma Futsal 0

C. Canottieri Lazio 6

Ulivi Village 6

Virtus Anguillara 3

E. Vignanello 3

Santa Severa 3

Sporting Club Santos 3

District Seven 3

Bracelli Club 3

BF Sport 3

Virtus Monterosi 0

Futsal Ronciglione 0

Real Mattei 0

Atletico Civitavecchia 0

FC Città Eterna 6

Casalbertone 6

Conauto Lidense 4

Progetto Futsal 4

Virtus Laurentino 80 3

Fiumicino 1926 3

Ardea 3

Futsal Settecamini 3

Nuova Florida 3

Lositana 0

Futsal Tor Sapienza 0

L’Airone 0

LS10 0

Buenaonda 6

Littoriana Futsal 6

Cori Montilepini 4

Heracles 3

Zonapontina 3

Flora 92 3

Laundromat Gaeta 3

Real Ceprano 1

Lido Il Pirata 1

Sporting Terracina 1

Polisportiva LI.VE 0

Morolo 0
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

CUORE E GRINTACUORE E GRINTA
CONAUTO BLOCCATA SUL PARI DAL PROGETTO FUTSAL, ALBANI: “SIAMO PARTITI BENE, PECCATO 

PER L’ARBITRAGGIO. ABBIAMO I MEZZI PER LOTTARE IN ALTO, MA È SEMPRE IL CAMPO A DARE 

L’ULTIMO VERDETTO. CONTRO IL LAURENTINO DAREMO IL 100% PER I TRE PUNTI”

Nella prima trasferta 
stagionale in casa del 
Progetto Futsal, la 
Conauto Lidense viene 
bloccata sul 3-3 dai 
padroni di casa. Sabato 
a Ostia è attesa la Virtus 
Laurentino in un match 
nel quale i ragazzi di 
Lauri faranno del loro 
meglio per ritrovare la 
vittoria. 
Progetto Futsal - Matura 
il segno X nella prima 
sfida lontana dalle mura 
amiche disputata dai 
ragazzi della Conauto. 
Un pareggio per 3-3 che 
comunque fa morale per 
come si è sviluppata la 
gara e che, anche se di 
poco, muove la classifica 
lidense verso i vertici 
del girone: “Siamo partiti 
molto forte con un primo 
tempo quasi perfetto, 
nel quale il Progetto 
Futsal ha tirato una sola 
volta in porta, trovando 
il gol, contro le nostre 

numerosi occasioni da 
rete”, spiega Gianluca 
Albani, uno dei giocatori 
di massima esperienza 
in casa Lidense, tra 
i protagonisti della 
seconda giornata con 
una doppietta che non è 
servita a portare a casa 
l’intera posta in palio. 
“Il migliore in campo 
senza ombra di dubbio 
è stato il loro portiere in 
assoluto, a noi è mancato 
solamente di trovare la 
via del gol - prosegue 
Albani -. Nel secondo 
tempo, appena rientrati 
in campo siamo riusciti a 
pareggiare la partita e a 
portarci dopo pochissimo 
tempo anche in vantaggio, 
poi, purtroppo, l’arbitro 
ha deciso di diventare 
il grande protagonista 
del match, commettendo 
degli errori a mio modo di 
vedere assurdi per questa 
categoria. La Serie C2 è 
cresciuta davvero tanto di 

livello, proprio per questo 
motivo ci si aspetta un 
arbitraggio che sia di 
livello altrettanto elevato”.
Girone - Dopo solamente 
due giornate di 
campionato è ancora 
troppo presto per 
tracciare i primi bilanci 
e fare delle previsioni: 
il girone della Conauto 
sulla carta sembra 
molto equilibrato e i 
ragazzi di Lauri stanno 
facendo del loro meglio, 
cercando di mettere in 
pratica sul campo quanto 
chiesto dal loro mister 
durante gli allenamenti: 
“Noi saremo lì pronti 
a dare battaglia a tutti 
in ogni partita”, spiega 
Albani, il quale, dall’alto 
della sua esperienza, 
sarà un elemento molto 
prezioso a disposizione 
della Lidense. “Dove ci 
piazzeremo con i nostri 
risultati sarà solamente 
il campo a dircelo, posso 

assicurare che saremo 
pronti a dare il massimo 
contro chiunque”.
Virtus Laurentino - Per 
la terza giornata di 
campionato la Conauto 
Lidense torna tra le 
mura dell’Ostiamare, 
dove cercherà di bissare 
l’ottima prestazione della 
gara di esordio davanti 
al proprio pubblico. 
Avversario di turno 
sarà l’incognita Virtus 
Laurentino, squadra che 
ha dimostrato di essere 
in gran forma dopo la 
netta affermazione contro 
L’Airone nell’ultimo 
turno: “Sinceramente non 
conosco i nostri prossimi 
avversari della Virtus 
Laurentino, ma sono certo 
che ognuno di noi darà il 
massimo per ottenere la 
vittoria - conclude Albani -. 
Siamo pronti a batterci in 
ogni giornata con umiltà, 
compattezza del gruppo e 
tanto cuore”.
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L’esultanza di Gianluca Albani dopo la doppietta al Progetto Futsal
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 
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CONTRIBUTI PREZIOSICONTRIBUTI PREZIOSI
VAGNI E FERRARIS SONO STATI PROTAGONISTI DEL 3-3 OTTENUTO DAL PROGETTO CONTRO LA 

LIDENSE. IL PORTIERE: “ESSERE ARRIVATO A UN BUON LIVELLO È UNA DELLE SODDISFAZIONI 

PIÙ GRANDI”. IL LATERALE: “VOGLIO RENDERE FELICE CHI HA DECISO DI PUNTARE SU DI ME”

Nel secondo turno del 
girone C della Serie C2, 
il Progetto Futsal ha 
dato continuità a quanto 
di buono mostrato in 
apertura. Sabato 15 
ottobre, al Circolo Arca, 
la banda di Alessandro 
Iannone ha strappato un 
prezioso punto all’ostica 
Conauto Lidense, frutto di 
un 3-3 maturato sul finale.
Vagni - “La prestazione di 
tutti è stata molto valida”, 
esordisce Emanuele 
Vagni, che aggiunge: 
“Sapevamo di affrontare 
una delle pretendenti al 
titolo, e proprio per questo 
è scattato in noi quel 
qualcosa che non ci ha mai 
fatto abbassare la guardia”. 
Lo scorso weekend, lo 
stesso portiere si è rivelato 
uno dei migliori in campo: 
“Sono passato dal calcio 
a 11 al futsal in circa sei 

anni - spiega -, essere 
arrivato a un buon livello 
di prestazioni continue è 
una delle soddisfazioni 
più grandi. Sono contento 
che la gara sia andata 
bene e abbia contribuito a 
un punto fondamentale”. 
Nella serata di venerdì 
21, il Progetto farà visita 
al Fiumicino. “Oltre 
che alla loro bravura - 
sostiene -, dovremo tener 
conto anche del campo 
umido. Sarà una partita 
ostica, ma abbiamo 
dimostrato di avere 
tutte le carte in regola 
per fare la differenza 
contro chiunque”. Vagni, 
infine, conclude con un 
messaggio speciale: 
“Un grande abbraccio a 
Roberto Panuccio, a cui 
hanno diagnosticato una 
frattura grave per la quale 
dovrà stare fuori per circa 

sei mesi. Gli vogliamo tutti 
bene e l’intera squadra, 
me in primis, gli è vicina”.
Ferraris - Al debutto col 
Progetto, Simone Ferraris 
ha lasciato il segno: sua la 
tripletta che ha mantenuto 
l’imbattibilità dei capitolini. 
“È stata una partita strana 
- premette -, altalenante 
e molto combattuta. 
Per quanto mi riguarda, 
è stato sicuramente 
positivo esordire e 
aiutare la squadra così 
tanto, nonostante non 
sia ancora al top della 
forma”. Una partenza da 
incorniciare per il gruppo, 
offuscata in parte, tuttavia, 
dall’emergenza in rosa. 
“Fare punti all’inizio fa 
sempre bene - prosegue 
-, purtroppo, però, nelle 

ultime tre settimane 
abbiamo subìto infortuni 
importanti. Speriamo di 
riuscire ad affrontare 
al meglio i prossimi 
incontri”. In ogni caso, 
Iannone avrà dalla sua un 
motivatissimo Ferraris: 
“Quel che mi interessa di 
più è rendere soddisfatto 
e felice, a fine anno, chi 
ha deciso di puntare 
tanto su di me. Il mio 
obiettivo, al di là dei 
gol e degli assist, è 
quello di contribuire 
significativamente alla 
crescita sportiva e umana 
dei più giovani, perché 
sono loro i primi che 
dovranno essere pronti al 
100% quando noi ‘vecchietti’ 
avremo ancor più bisogno 
di loro”, conclude il laterale.

L’estremo difensore Emanuele Vagni

L’esultanza di Simone Ferraris, autore delle tre reti del Progetto con la Lidense
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ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PARTENZA SPRINTPARTENZA SPRINT
ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO, L’ARDEA ESPUGNA IL CAMPO DELLA LOSITANA CON IL 

PUNTEGGIO DI 5-2. ALDO PUCINO: “IL GRUPPO È COMPATTO, TUTTI SONO UTILI, NESSUNO È 

INDISPENSABILE. PER ME QUESTO CLUB È COME UNA FAMIGLIA, VOGLIO DARE IL MASSIMO”

Dopo aver osservato il 
turno di riposo nella prima 
giornata di campionato, 
venerdì scorso l’Ardea 
ha fatto ufficialmente il 
suo esordio nella Serie 
C2 2022-23. In trasferta, 
contro la Lositana, la 
formazione di mister 
Fausto Tallarico ha 
ottenuto una bella 
vittoria per 5-2 grazie 
alla doppietta dell’ultimo 
arrivato Mirko Covelluzzi 
e alle reti di Caltagirone, 
Galasso e Rodriguez. 
Uno dei veterani della 
squadra, Aldo Pucino, 
sottolinea: “Quest’anno 
siamo un’ottima squadra. 
Siamo tutti utili e nessuno 
indispensabile, dovremo 
gestire le partite, ma, 
soprattutto, riuscire a 
mantenere lo stesso 
ritmo per tutta la durata 
dell’incontro”.  
Esordio ok - Pucino 
ritorna poi sul match 
disputato venerdì 
scorso, che è coinciso 
con la prima vittoria 
di una stagione che si 
preannuncia impegnativa: 
“È un ottimo risultato, 

ottenuto in trasferta. 
È stato fondamentale 
aiutarci a vicenda, 
mantenere la calma e 
non perdere la testa nei 
momenti di difficoltà”. Nel 
prossimo turno l’Ardea 
sarà di scena nuovamente 
fuori casa, contro il 

Futsal Settecamini, in 
un altro test importante 
per le ambizioni della 
squadra: “Non conosco 
la compagine avversaria, 
ma ne ho sentito parlare 
bene - avverte il laterale, 
che prosegue -. Per noi 
ogni sabato sarà come una 

finale, quindi daremo il 
massimo su tutti i campi”. 
Famiglia - Per Pucino 
questa è la sesta stagione 
in maglia rossoblù: 
“Credo molto nei miei 
compagni ma, soprattutto, 
credo molto in me 
stesso. Avendo potuto 
dare poco nella scorsa 
stagione per problemi 
familiari, questo per me 
è un anno di rivincita, mi 
impegnerò al massimo. 
Con il mister abbiamo 
trovato una stabilità, 
voglio conquistare la sua 
fiducia: nello spogliatoio 
il gruppo è compatto e 
anche i nuovi arrivati 
si sono aggregati alla 
grande”. Pucino conclude 
descrivendo il forte legame 
con tutto l’ambiente: “Ho 
avuto alcune richieste 
quest’estate, ma ho deciso 
di rimanere qui per il 
sesto anno consecutivo. 
Ringrazio innanzitutto il 
presidente Fofi, che anche 
in questa stagione mi ha 
fortemente voluto: per me 
l’Ardea è una famiglia, e 
dalla famiglia è difficile 
andare via”.

Aldo Pucino in azione



20/10/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

45

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

EELLEETTTTRROODDOOMMEESSTTIICCII
MMaauurroo  BBaadduullaattii

MB
倀䤀䌀伀娀娀䤀 ☀ 䴀伀刀䤀䜀䤀

愀瘀瘀漀挀愀琀椀

DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

SEMPRE SEMPRE 

MEGLIOMEGLIO
IL DON BOSCO SUPERA ANCHE LA VIRTUS 

SAN GIUSTINO, ORA TESTA ALL’ESORDIO 

UFFICIALE. GIANMARILE: “VOGLIAMO PARTIRE 

CON UN SUCCESSO”

Altro successo per il Don Bosco 
Cinecittà, vincente nell’ultima 
amichevole precampionato contro la 
Virtus San Giustino. 4-3 il risultato 
finale in favore dei ragazzi di Zannino, 
che arrivano al meglio all’inizio della 
stagione.
Ancora a segno - “La partita di venerdì 

è stata un antipasto di quello che 
sarà il campionato - spiega William 
Gianmarile -. La Virtus è una squadra 
attrezzata e che l’anno scorso ha fatto 
molto bene in D, quindi la vittoria ci 
rende davvero soddisfatti, dimostra che 
stiamo migliorando giorno dopo giorno. 
Ora pensiamo ad allenarci al meglio 
per l’esordio, vogliamo partire con un 
successo”.
Lotta per la porta - Si respira grande 
entusiasmo nell’ambiente: “La mia 
avventura al Don Bosco procede 
bene, siamo molto uniti e questa 
sarà la nostra arma in più durante 
l’anno. Sinceramente non penso a 

chi sarà titolare o meno, la squadra 
sarà comunque in buone mani 
perché abbiamo un parco portieri di 
livello molto alto. Il mister farà le sue 
scelte per il bene del Don Bosco e ne 
prenderemo atto. Quindi avanti tutta con 
un unico obiettivo in testa, vincere ogni 
gara”, conclude Gianmarile.

NESSUN NESSUN 

DRAMMADRAMMA
LA DISTRICT SEVEN VA K.O. COL SANTOS, 

RINALDI: “NIENTE ALLARMISMI, SIAMO UNA 

NEOPROMOSSA. IL PAREGGIO SAREBBE 

STATO PIÙ GIUSTO”

Arriva il primo stop stagionale per la 
District Seven, che perde 2-1 in casa 
contro lo Sporting Club Santos. Sabato 
prossimo, a Monterosi, è attesa una 
reazione.
Santos - Una buona District ma troppo 
sprecona esce a mani vuote contro 
il Santos: “Bravi i nostri avversari 
che, dopo il doppio vantaggio, non 
hanno sbagliato nulla in difesa - 

analizza il preparatore dei portieri 
Maurizio Rinaldi -. Ci siamo svegliati 
troppo tardi e sottoporta siamo stati 
poco concreti. La sconfitta non deve 
allarmarci, forse avremmo meritato 
il pari. Siamo una neopromossa e 
dobbiamo soffrire”.
Girone - Il raggruppamento D 
promette spettacolo: “Ci sono squadre 
interessanti come il Canottieri Lazio 
e gli Ulivi Village, ma anche tante 
altre società che possono dire la 
loro - aggiunge Rinaldi -. Noi siamo 
giovani ma con il giusto mix di 
esperienza: vogliamo mantenere 
la categoria e arrivare più in alto 
possibile”. Sabato trasferta insidiosa 
a Monterosi, con i padroni di casa che 

vorranno scrollarsi di dosso lo zero in 
classifica: “Sicuramente giocheranno 
per vincere e sfrutteranno il fattore 
campo - conclude -, noi scenderemo in 
campo decisi per tornare al successo”.

Il preparatore Maurizio Rinaldi

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

REAL ROMA SUD 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ATTESA FINITA ATTESA FINITA 
IL REAL ROMA SUD È PRONTO ALL’INIZIO DEL CAMPIONATO DI SERIE D. LA SQUADRA 

ALLENATA DA LUCA DE BONIS FARÀ IL SUO ESORDIO SUL CAMPO DEL LEGIO COLLEFERRO. 

CAMILLI: “DOBBIAMO PARTIRE SUBITO FORTE, OGNI PARTITA SARÀ UNA BATTAGLIA”

Adesso si inizia a fare sul serio. In 
casa Real Roma Sud è tutto pronto 
per l’esordio in campionato, fissato 
per venerdì, giorno in cui partirà la 
Serie D. I capitolini affronteranno in 
trasferta il Legio Colleferro nella gara 
valevole per la prima giornata. Dopo 
le settimane di preparazione fisica e 
amichevoli, utili per verificare il livello 
raggiunto, la prima partita ufficiale 
sarà subito un test importante per 
iniziare bene questa stagione. Mattia 
Camilli è carico: “Siamo arrivati 
alla fine di questo precampionato, 
abbiamo svolto un’ottima 
preparazione con tanta intensità e 
abbiamo delle buone individualità: 
siamo pronti”. 
Aria diversa - Lo scorso anno il Real 
Roma Sud concluse il suo girone 
di Serie D a metà classifica. Un 
risultato condizionato anche dalle 
molte problematiche sorte durante 
tutto l’arco della stagione, legate 
a infortuni e Covid, che non hanno 
permesso uno svolgimento regolare 
e continuativo dell’attività. L’obiettivo 

primario, per i gialloneri, sarà quello 
di migliorare il piazzamento raggiunto 
l’anno passato: “Penso che questa 
stagione sia nata in maniera diversa - 
spiega Camilli -, anche perché siamo 
partiti tutti insieme e la squadra si è 
rinforzata con tre innesti di grande 
livello come Masi, Brischetto e 
Cannone”. Il giocatore giallonero prova 
anche a delineare quale dovrà essere 
l’approccio in questo campionato: 
“Dobbiamo partire subito forte perché 
il girone nel quale siamo stati inseriti 
è molto difficile, ogni partita sarà una 
battaglia”. 
Ambizioni - La società nel corso 
dell’estate, come accennato da Camilli, 
ha concluso delle operazioni in entrata 
molto interessanti che hanno alzato 
la qualità della rosa a disposizione 
di mister De Bonis. Oltre a questo, 
una costante del Real Roma Sud è 
rappresentata dalla serenità con 
cui si lavora: “Qui c’è un bellissimo 
ambiente, è come una famiglia - 
racconta Camilli -, mi trovo bene con 
la società che ha una grande storia: la 

dirigenza e l’allenatore sono sempre 
disponibili e professionali. Come 
obiettivo personale mi piacerebbe 
vincere la Coppa Lazio, è l’unico trofeo 
che mi manca”. 

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

PAVONA 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

POTENZIALITÀ POTENZIALITÀ 
IL PAVONA CONTINUA LA PREPARAZIONE SOTTO LO SGUARDO ATTENTO DI MISTER DE ANGELIS. 

SIMON ALEXANDRU È OTTIMISTA: “VOGLIAMO LOTTARE E AFFRONTARE A VISO APERTO OGNI 

GARA. IL MIO OBIETTIVO È RECUPERARE IL PRIMA POSSIBILE DALL’INFORTUNIO”

Il Pavona prosegue nel 
suo percorso mirato ad 
arrivare nelle migliori 
condizioni possibili 
all’inizio del campionato 
di Serie D, previsto per 
il prossimo weekend. La 
formazione allenata da 
Alberto De Angelis, che 
sta lavorando ormai da 
molte settimane, ha come 
obiettivo quello di provare 
a stupire. Simon Alexandru 
sintetizza il pensiero 
dominante: “Non vogliamo 
essere la compagine 
cuscinetto che siamo stati 
lo scorso anno, puntiamo 
sempre a dare il massimo 
in tutto e per tutto. Siamo 
una squadra appena nata 
che deve trovare ancora 
quella complicità in campo 
che può fare la differenza: 
man mano arriverà, 
facilitando il gioco a livello 
tattico grazie al lavoro del 
mister”. 
Preparazione - Alexandru 
racconta ciò che è stato 
fatto sinora: “Siamo partiti 
con un ottimo lavoro 
atletico, basata su forza, 
fiato e velocità grazie 
al nostro preparatore 
Tiziano Nutile. Vedo i 
ragazzi fiduciosi e con 
tanta voglia così come 
il mister e la dirigenza: 
ovviamente siamo una 
squadra nata l’anno 
scorso e sicuramente non 
vorremmo ripetere gli 
sbagli che abbiamo fatto 
nella stagione passata, 
abbiamo voglia di lottare e 
di affrontare a viso aperto 
ogni partita”. Il giocatore 

del club castellano 
commenta il girone nel 
quale è stato inserito 
il Pavona, che esordirà 
contro l’Olimpya Velletri: 
“Ci sono alcune squadre 
molto ben preparate, noi 
sicuramente faremo del 
nostro meglio per fare 
bene. Sicuramente non mi 
aspetto una posizione fra 
le prime 3/4 perché sarei 
irrealista, però possiamo 
disputare un campionato 
divertente e combattivo 
sotto ogni punto di vista. 
Abbiamo il potenziale e la 
grinta per fare bene, ogni 
partita ha una storia a sé”. 
Rientro - Alle prese con 
un infortunio, a livello 
individuale Alexandru 
mette in chiaro la 
sua priorità: “Mi sto 
trovando molto bene con 
tutti, abbiamo un mix 

perfetto tra esperienza 
e tecnica del singolo che 
quotidianamente viene 
messa a disposizione della 
squadra per far crescere 
i più giovani. Siamo un 
gruppo di media età e 

voglio solo imparare di più 
da tutti: purtroppo sono 
fuori per questo infortunio, 
quindi il mio primo 
obiettivo è rientrare il 
prima possibile e dare una 
mano alla squadra”.

Simon Alexandru
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D

Il dado è tratto. Ancora 
pochi giorni e la Serie 
D prenderà il via. Nello 
scorso weekend, intanto, il 
Comitato Regionale ha reso 
noti i gironi e la Virtus Lazio 
ha quindi potuto scoprire 
le avversarie che troverà 
sul suo cammino. La 
formazione biancoceleste 
è stata inserita nel gruppo 
C, formato da compagini di 
alto livello e che daranno 
vita a una stagione 
combattuta e che, molto 
probabilmente, si deciderà 
solamente all’ultima 
giornata.
Il pensiero del mister - 
Ad analizzare il girone e 
la stagione che attende 
la Virtus è il tecnico 
biancoceleste Fabrizio 
Vulcano. Parole dalla 
quali traspare la grande 
fiducia dell’allenatore 
nei confronti dei suoi 
ragazzi. “Non abbiamo 
nessuna preoccupazione 
in particolare, ma non 
dobbiamo neanche 

prendere alla leggera il 
campionato. Il girone nel 
quale siamo stati inseriti 
è come ce lo aspettavamo. 
Ripeto, però, che non 
abbiamo alcun timore 

nei riguardi delle nostre 
avversarie. Prima del 
sorteggio puntavamo alla 
vittoria del campionato 
e il nostro obiettivo 
non è cambiato dopo 

aver scoperto il nostro 
raggruppamento. La 
vittoria e la promozione 
in Serie C2 rimangono 
la nostra ambizione”. 
Un cammino che, 
naturalmente, non sarà 
assolutamente facile: 
“Abbiamo le carte in regole 
per raggiungere il nostro 
traguardo, ma serviranno 
massimo impegno e 
massima attenzione negli 
scontri diretti. Saranno 
queste le gare che, alla 
fine, decideranno le sorti 
del campionato”. Infine 
mister Vulcano, che sarà 
affiancato in panchina dal 
tecnico Silvano Micieli, 
sottolinea la forza della 
sua squadra: “Io, Silvano 
Micieli e tutto lo staff siamo 
molto soddisfatti della 
nostra squadra, quindi 
secondo noi saranno le 
altre formazioni a dover 
fare un sorriso amaro 
nel leggere il nome della 
Virtus Lazio nel loro stesso 
girone”.

OBIETTIVO IMMUTATOOBIETTIVO IMMUTATO
SVELATI I GIRONI DELLA SERIE D, LA VIRTUS LAZIO HA SCOPERTO LE AVVERSARIE CHE 

DOVRÀ AFFRONTARE. MISTER FABRIZIO VULCANO NON NASCONDE LE AMBIZIONI: “NON 

ABBIAMO ALCUN TIMORE, IL NOSTRO TRAGUARDO RESTA LA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

Fabrizio Vulcano
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

In settimana sono stati 
diramati i gironi della 
Serie D: il Marino Academy 
è stato inserito nel 
raggruppamento A, che 
coinvolge le formazioni 
dei Castelli Romani. È 
tutto pronto per l’esordio 
in campionato: manca 
ormai poco prima che i 
ragazzi di Capraro possano 
esprimere tutto il loro 
potenziale in questa 
affascinante avventura.
Cafiero - “Il progetto è 
ambizioso, la presenza 
di altri miei ex compagni 
del Castel Fontana mi ha 
spinto ad accettare”, spiega 
Andrea Cafiero, uno degli 
under aggregato alla prima 
squadra. “Il nostro obiettivo 
è quello di arrivare più in 
alto possibile: la società 
non solo ha allestito una 
rosa competitiva, ma anche 
dirigenza e staff sono di 
livello. Nel girone ci sono 
molte squadre dei Castelli 
e ci saranno tanti derby. In 
Serie D non è mai facile e 
ci sono giocatori esperti, 
ma soltanto noi siamo i 
padroni del nostro destino”.
Medici - “Il progetto è 
davvero valido e ambizioso, 
questo mi ha spinto ad 

accettarlo”, concorda 
Filippo Medici, prodotto del 
vivaio del Castel Fontana. 
“La società ha lavorato 
molto per dare al mister 
una squadra competitiva, 
il gruppo è unito e anche 
questo ha influito sulla 
mia scelta”. Medici ha le 
idee chiare: “Vogliamo 
raggiungere il salto di 
categoria, la squadra è 
forte e in preparazione 
abbiamo lavorato molto 
bene. Il girone in cui siamo 
inseriti è difficile, ci sono 
squadre attrezzate che 

conoscono molto bene la 
categoria. Sono convinto 
che, se giocheremo come 
sappiamo, ci toglieremo 
grandi soddisfazioni”.
Muit - “Sono vari i 
motivi che mi hanno 
portato all’Academy 
Marino, in primis il 
presidente Di Stefano, 
che si è dimostrato super 
disponibile, e il mister 
Capraro, che già conoscevo 
dal Real Castel Fontana 
e mi ha spinto in questo 
progetto. È come se fossi 
rimasto a casa.” Muit, 

altro ex Castel Fontana, 
crede nella forza della 
squadra. “Il girone è 
complicato, abbiamo una 
squadra completa, con un 
giusto mix tra giovani e 
giocatori esperti: ci stiamo 
allenando molto bene 
e le amichevoli hanno 
dato risposte positive. 
Dobbiamo applicare sul 
campo ciò che facciamo in 
allenamento, rimanendo 
concentrati partita dopo 
partita - conclude -. Il 
gruppo c’è, è molto unito, e 
questo farà la differenza”.

PROGETTO AMBIZIOSOPROGETTO AMBIZIOSO
MARINO ACADEMY, CAFIERO, MEDICI E MUIT SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA: “LA SQUADRA 

È FORTE E PUNTIAMO AL SALTO DI CATEGORIA. GIRONE DIFFICILE, MA C’È IL GIUSTO MIX PER 

FARE BENE E TOGLIERCI MOLTE SODDISFAZIONI”

Andrea Cafiero in un duello


