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

IL PUNTO • SERIE A

BIM BUM BALE… GIÙ!
IN REGULAR SEASON SI GIOCA FRA RINVII, 
RECUPERI E ANTICIPI. A&S, IL DISPARI DÀ LA 
VETTA. PESARO, ALTRO PARI. CAME, TOCCA A TE
La sosta per le nazionali, impegnate chi nei playoff 
per il Main Round delle Qualificazioni Europee a 
Olanda 2022 e chi negli “spareggi” per il Mondiale 
lituano, è stata l’occasione per capirne un po’ di 
più su una regular season nella quale si continua 
a giocare nonostante la divisione dell’Italia in 
Zona Rossa, Zona Arancione e Zona Gialla a causa 
dell’emergenza sanitaria, che si divincola fra 
rinvii per accertate positività al Covid, recuperi 
o anticipi. Le big stanno giocando a bim bum 
bale…giù. Il tre su tre di Fausto Scarpitti ha 
portato l’Acqua&Sapone in testa alla classifica, a 
punteggio pieno. Pieno come un percorso netto da 
parte degli angolani: bravi e intelligenti a recepire 
fin da subito la nuova ideologia di un futsal 
verticale votato alla pressione totale del proprio 
allenatore nell’era post filosofica “bellartiana”. 
Convincenti in ogni uscita. Dominanti sia con il 
Sandro Abate sia con il Signor Prestito CMB sia 
nel recupero contro il Cybertel Aniene, alla prima 
stagionale al PalaRigopiano. Tre vittorie nette, 
con almeno quattro reti di scarto. Ai gol ci pensa 
soprattutto un Gui settebellezze, ma non solo visto 
che sono già 9 i nerazzurri a segno, compresi due 
portieri: Mammarella e il talentino Fior.
Andamento lento - Se il numero dispari fa 
correre l’A&S, i numeri pari dell’Italservice Pesaro 
rappresentano l’andamento lento dei campioni 
in carica. Quattro risultati utili valgono solo un 
momentaneo secondo posto, a un punto dalla 
capolista che però ha due partite in meno rispetto 
allo squadrone Speciale. Uno squadrone che ha 
già pareggiato due volte: si è fatto rimontare in 48” 
dalla Feldi, ha dovuto rincorrere settimana scorsa 
due volte il CMB per acchiappare alla fine solo 

un punto, alla prima al PalaPizza. Uno squadrone 
che ogni qualvolta va sotto, non riesce mai a 
vincere, vedi lo scivolone all’esordio col Saviatesta 
Mantova. Uno squadrone, insomma, che deve ancora 
dimostrare di essere tale e che, di questo passo, 
non sarà mai campione d’inverno e rischia uno 

dei 4 pass da testa di serie a disposizione per la 
Final Eight. A differenza, forse, di un Came Dosson 
finalmente negativizzato, che - prima di volare a 
Matera - torna in campo nel recupero con il Cybertel 
Aniene puntando su quel tre (su tre) numero 
perfetto per antonomasia. Bim, bum bale… giù!

Una fase di gioco del recupero Lido-Colormax Pescara

RECUPERI CLASSIFICA                                               MARCATORI
RECUPERI 2a GIORNATA

Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara 0-0 
Acqua&Sapone-Cybertel Aniene 5-1

2 Murilo, Calderolli, Gui, Lukaian, Murilo; Cabeça

RECUPERO 3a GIORNATA
Bernardinello Petrarca-Todis Lido di Ostia 7-2

2 Parrel, 2 Rafinha, Bastini, Fornari, aut. Motta; 
Esposito, Rocha

ANTICIPO 8a GIORNATA
Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB 2-2

Marcelinho, Miarelli; Cesaroni, aut. Canal

Acqua&Sapone 9

Italservice Pesaro 8

Signor Prestito CMB 8

Feldi Eboli 8

Came Dosson 6

Mantova 6

Sandro Abate 4

Todis Lido di Ostia 4

Bernardinello Petrarca 3

Cybertel Aniene 1

Colormax Pescara 1

Real San Giuseppe 0

CDM Genova 0

Meta Catania 0
 

7 Gui (Acqua&Sapone), 6 Wilde (Signor Prestito CMB), 
5 Danicic (Mantova), 5 Vieira (Came Dosson), 5 Borruto 

(Pesaro), 5 Kakà (Sandro Abate), 4 De Oliveira (Pesaro), 4 
Canal (Pesaro), 4 Cesaroni (Signor Prestito CMB)  

 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Mantova
Bernardinello Petrarca-Colormax Pescara

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

Signor Prestito CMB-Came Dosson
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A.S.D. BE EAT LIDENSE 

A.S.D. BE EAT LIDENSE,
SPONSOR STAGIONE 2019-20 E 2020-21
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL VIZIETTO DOVE LO METTO
OLD STYLE MIARELLI: NON È PORTIERE GOLEADOR, EPPURE CONTINUA A SEGNARE IN OGNI 
STAGIONE. “SONO UNO VECCHIA SCUOLA, MA NE HO FATTI UNA VENTINA IN CARRIERA. 8 PUNTI IN 
5 GARE? NESSUN ALLARME, MA DIAMO LE SPALLATE DECISIVE ALLE PARTITE”

Non è un portiere alla 
Weber, ma lo ha beffato. 
Non ama impostare né 
calciare nella porta altrui, 
è un estremo difensore old 
style, eppure non passa 
stagione che il cognome 
Miarelli non finisca nel 
tabellino dei marcatori. 
“Sono uno vecchia scuola, 
cresciuto con la mentalità 
di chi deve pensare 
innanzitutto a parare. 
Diciamo che il gol non è la 
specialità della casa, ma 
uno-due l’anno li faccio 
sempre”. Ci scherza su il 
numero uno dell’Italservice 
Pesaro, poi Michele si fa 
serio quando gli si ricorda 
di quel vizietto tanto caro 
proprio a tipi come Weber 
e Laion, fino ad arrivare 
a sua maestà Higuita. “A 
volte ci lavoro durante le 
sedute e nei tempi morti - 
spiega -, è un gesto tecnico 
che alleno. Per mia fortuna 
ho sempre giocato con 
squadre abituate a vincere 
e a subire il 5vs4 degli 
altri. Quando sai di avere 

di fronte portieri proprio 
alla Weber che amano 
scendere, sei consapevole 
di avere in primis una 
minaccia ulteriore, poi 
che avrai l’opportunità di 
calciare in porta. Non ho 
contato uno per uno i gol 
che ho fatto in carriera, 
diciamo una ventina”.
Prove e risultati - Il “solito” 
gol di Michele Miarelli, 
però, non è servito a 
bagnare con un successo 
l’esordio stagionale al 

PalaPizza (col CMB) a 
un roster imbattuto da 
4 partite di fila, ma con 
due pari e una sconfitta 
già alle spalle. “8 punti in 
5 partite non è certo un 
grande bottino, gioco forza 
i valori vanno sempre fatti 
rispettare”. Oltre i risultati, 
però, c’è un gruppo 
consapevole. Consapevole 
delle prestazioni offerte e 
di quanto ottenuto sinora. 
“Nessun campanello 
d’allarme - sottolinea il 

Nazionale Azzurro -, fra noi 
c’è tanta serenità. A Eboli 
abbiamo offerto una prova 
maiuscola, ci è mancato 
solo il colpo del kappaò. 
Col CMB abbiamo sofferto 
la loro veemenza all’inizio, 
diciamo che anche qui 
è mancato il terzo gol, 
come era accaduto a 
Salsomaggiore con il 
Mantova”. Un altro dato 
statistico da cambiare: il 
Pesaro quando va sotto, 
non vince mai. “È già 
accaduto nel mio primo 
anno qui - ricorda -, solo 
che in quella stagione ne 
venivamo a capo. Stavolta 
ancora no. Innanzitutto 
dobbiamo evitare che 
accada, poi bisogna dare le 
spallate agli incontri, decisi 
spesso da episodi”. Niente 
errori, quindi, col CDM, 
anche perché la strada 
verso uno dei quattro posti 
per l’accesso in Final Eight 
comincia a farsi in salita. 
“Non esistono gare facili, 
le partite si rendono facili”. 
Appunto.

Michele Miarelli è andato in gol nel pareggio con il CMB
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il lungo periodo di stop della Cybertel 
Aniene è terminato venerdì scorso al 
PalaRigopiano: il recupero sul campo 
dell’Acqua&Sapone Unigross non ha 
portato in dote punti ai capitolini, i 
quali, però, si sono ben comportati al 
cospetto degli abruzzesi, dimostrando 
concentrazione e abnegazione. In 
questo inizio di stagione a singhiozzo 
a causa del Covid, che ha colpito 
anche la squadra di Micheli, non è 
certamente facile trovare continuità 
e stabilità. Il ritorno in campo 
dei leoni gialloneri, in termini di 
temperamento e ritmo, ha rispettato 
le aspettative, ciò che è importante, 
adesso, è proseguire in questa 
direzione. 
Rendimento - Matteo Biscossi, tra 
i volti nuovi del gruppo, sottolinea 
un aspetto chiave: “Il nostro 
miglioramento partita dopo partita 
sarà possibile solo continuando a 
giocare con frequenza regolare e 
con la squadra al completo”. Tre gli 
assenti, infatti, nella trasferta della 
scorsa settimana, ma per capitan 
Taloni, Anas (impegnato con la 
nazionale del Marocco) e Pilloni il 
nuovo inizio è ormai prossimo.
Promessa - Giovane e con 
un’esperienza brillante, Biscossi è 

tra le promesse più interessanti del 
panorama italiano. Nelle prime due 
gare disputate in questa stagione, ha 
già saputo distinguersi per carattere 
e grinta: “Devo dire che il mio 
rendimento sta crescendo - prosegue 
il numero ventiquattro -. Credo che, 
scongiurando queste continue soste, 
potrei trovare quella continuità che 
mi aiuterebbe anche dal punto di 
vista della qualità”. La Serie A non 
è una novità per Biscossi, che ha 
sposato con grande entusiasmo la 
causa giallonera: “Il ritorno in questa 
categoria ha un sapore eccezionale, 
ringrazio la società che me ne ha 
dato la possibilità. Il campionato è di 
altissimo livello: lo stiamo vivendo in 
una situazione un po’ surreale, ma 
ha grandi contenuti e sta proponendo 
molte sorprese”. 
Tour de force - Sono sette le gare in 
programma nel mese di novembre per 
la Cybertel Aniene, che riabbraccerà 
le mura amiche del Pala To Live. Dopo 
l’esordio casalingo nel recupero di 
mercoledì contro la Came Dosson, 
che si giocherà mentre il giornale 
sarà in stampa, i ragazzi di Micheli 
ospiteranno sabato, alle ore 18, la 
Feldi Eboli nel match della quinta 
giornata.

FINALMENTE AL TO LIVE
IL TOUR DE FORCE NOVEMBRINO DEI GIALLONERI PARTE TRA LE MURA AMICHE. MATTEO 
BISCOSSI RACCONTA UN AVVIO DI STAGIONE COMPLICATO: “MIGLIOREREMO SOLO GIOCANDO CON 
CONTINUITÀ E CON LA SQUADRA AL COMPLETO. È UN CAMPIONATO DI ALTISSIMO LIVELLO” 

Matteo Biscossi è alla sua prima stagione alla Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ROTTA SMARRITA
DOPO LA VITTORIA ALL’ESORDIO, IL LIDO DI OSTIA SEMBRA ESSERSI PERSO PER STRADA. ROCHA: 
“CI MANCA LA GIUSTA COSTANZA NELL’ARCO DEI QUARANTA MINUTI, DOBBIAMO RITROVARE 
FIDUCIA. META? NON POSSIAMO PERMETTERCI UN APPROCCIO SBAGLIATO” 

Un solo punto nei due 
recuperi giocati. Prima 
lo 0-0 contro il Pescara, 
poi il k.o. sul campo 
del Petrarca. Un 7-2 
pesantissimo al termine 
di una gara approcciata 
male, rimessa in piedi a 
inizio ripresa e gettata 
al vento nel finale. Poche 
luci e troppe ombre per 
un Lido atteso ora da un 
mini-ciclo durissimo: 
si parte dalla difficile 
trasferta nel fortino del 
Meta, poi Sandro Abate 
in casa e Aniene fuori. 
Tutto in sette giorni.
Poca costanza – “In 
alcuni momenti della 
partita abbiamo 
giocato bene, in altri 
decisamente no”, la 
sintesi di Raul Rocha 
sulla brutta sconfitta 
maturata a Este nel 
recupero della terza 
giornata. “Dobbiamo 
restare svegli per tutta 
la gara”, continua il 
numero 14, sottolineando 
il vero problema da 
risolvere. “Manca la 
giusta costanza nell’arco 
dei quaranta minuti”.
Ritrovarsi – La vittoria 
all’esordio aveva 
galvanizzato l’ambiente. 
E forse illuso qualcuno: 
“Se vogliamo lottare per 
qualcosa di importante, 
dobbiamo dare di più, 
altrimenti andrà come 
nella passata stagione”, 
analizza il laterale 
classe ’96, che non 
si rassegna all’idea 
di competere per una 

semplice salvezza. Resta 
la volontà di provare 
ad alzare l’asticella: 
“Ritroviamo fiducia, non 
perdiamo l’umiltà e la 
determinazione dello 
scorso anno”, la ricetta 
giusta per ripartire. 
“Pensiamo prima di tutto 
a non sbagliare, poi 
a giocare bene. Piano 
piano riprenderemo il 
giusto ritmo”.
Meta Catania – Il Lido 
spera di ritrovarsi già 
nel prossimo match, in 
programma sul campo 
di un Meta ancora 
a caccia dei primi 
punti. “Troveremo una 
squadra arrabbiata, 
una squadra che farà 
di tutto per conquistare 
un risultato positivo”, 
il monito di Rocha, che 
non si fida dei siciliani, 
ma preferisce guardare 
in casa propria. E 
concentrarsi sugli aspetti 
da migliorare, a partire 
dall’atteggiamento: “Non 
possiamo permetterci 
un altro approccio 
sbagliato - conclude 
-. Ci aspetta una 
partita dura, dovremo 
interpretarla bene fin 
dall’inizio”. Rialzare la 
testa l’imperativo per 
Barra e compagni, attesi 
da un trittico durissimo: 
Meta, Sandro Abate e 
Aniene in sette giorni, 
un vero e proprio tour de 
force. Servirà il miglior 
Lido, il Lido ammirato 
nell’Opening Day di 
Salsomaggiore. Raul Rocha ha realizzato tre reti in campionato
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LA NOVITÀ
IL POLISTENA SI PRENDE LA VETTA 
DEL GIRONE D. L84, 360GG E 
MANFREDONIA SI CONFERMANO 
LASSÙ. CIAMPINO, ITALPOL, 
REGALBUTO E NAPOLI ANCORA 
A PUNTEGGIO PIENO 
Una nuova capolista al Sud: il 
Polistena, approfittando dello stop 
forzato del Melilli, si prende lo 
scettro del girone D. Stessi padroni, 
invece, negli altri raggruppamenti: 
L84 (regina pur senza giocare), 
360GG e Manfredonia continuano a 
guardare tutti dall’alto al termine 
della quarta giornata.  
Girone A – Prima gioia per la Fenice, 
che supera di misura un Prato ancora 
a secco. Pari e patta tra Città: Massa 
e Mestre, infatti, si spartiscono la 
posta nel match che segna il debutto 

ufficiale dei ragazzi di Regondi. 
Girone B – Blitz esterno per il 360GG: 
Hurtado Caceres guida la rimonta 
in casa della Roma e regala la terza 
vittoria di fila ai sardi. Successi 
esterni anche per Ciampino e Italpol, 
che si confermano a punteggio pieno: 
Reali certifica i problemi dell’Active, 
Ranieri lascia a zero la Mirafin. 
Primo acuto dell’Olimpus, corsaro al 
PalaConi: 3 gol, 3 punti in casa del 
Leonardo. Parte col piede giusto la 
Lazio di Bagalà, l’unica a sfruttare il 
fattore campo: al PalaGems, è 4-1 al 
Monastir.
Girone C – Sampaio segna due 
volte e il Manfredonia doma il 
Giovinazzo. Pronto riscatto per il 
CUS Molise, che gioca a tennis tra 
le mura del Castelfidardo. Tombesi 
settebellezze col Gubbio, Buldog 
spietati nella trasferta di Rutigliano, 

dove alberga la volontà di fermarsi. 
La Virtus, infatti, insieme a Cassano, 
Capurso e altre otto società, ha 
firmato una lettera indirizzata alla 
Divisione nella quale si richiede la 
sospensione del campionato
Girone D – Melilli ai box, Polistena 
lassù grazie al pokerissimo alla 

Gear. Tre su tre per un Regalbuto 
sempre più protagonista dopo il 3-2 
al Bernalda; concede il bis il Napoli, 
che travolge la Siac e si gode le 
magie di Fortino e Turmena. Cosenza 
a valanga nel derby calabrese 
col Bovalino, colpaccio dell’Orsa 
Viggiano nel fortino del Taranto.

Una fase di gioco di Mirafin-Italpol

4A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 4A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Active Network-Ciampino Anni Nuovi 3-7
2 Davì, Sachet; 2 Lopez, 2 Pina, Becchi, Dall’Onder, Lelè

Lazio-Monastir Kosmoto 4-1
Flores, Giulii Capponi, Hamazawa, Tubau; Mattana

Leonardo-Olimpus 1-3
Demurtas; Dimas, Ghiotti, aut. Panucci

Mirafin-Italpol 2-4
Moreira, Paulinho; 2 Emer, Ippoliti, Velazquez

Nordovest-Città di Sestu rinv.
Roma-360GG Futsal 1-2

Santos; 2 Hurtado
 

360GG Futsal 10

Ciampino Anni Nuovi 9

Italpol 6

Leonardo 5

Olimpus 4

Active Network 4

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Roma 1

Lazio 0

Mirafin 0

Città di Sestu -2
 

6 Sachet (Active Network), 5 Braga (360GG Futsal), 
4 Lopez (Ciampino Anni Nuovi), 4 Pina (Ciampino Anni 

Nuovi), 4 Jota (Leonardo), 4 Santos (Roma), 
4 Emer (Italpol)  

 

360GG Futsal-Active Network
Ciampino Anni Nuovi-Leonardo

Città di Sestu-Lazio
Italpol-Nordovest

Monastir Kosmoto-Roma
Olimpus-Mirafin

Città di Melilli-Cataforio rinv.
Città di Cosenza-Bovalino 9-2

3 Grandinetti, 2 Marchio, Alex, Fedele, Poti, aut. Villoria; 
Crivi, Federico

FF Napoli-Siac Messina 7-0
3 Fortino, 2 Turmena, Grasso, Renoldi

Futsal Polistena-Gear Siaz Piazza Armerina 5-3
2 Creaco, 2 Maluko, Arcidiacone; 2 Soares, Amantes

Sicurlube Regalbuto-Bernalda 3-2
Capuano, Palmegiani, Wallace; Lemos, Zancanaro

Taranto-Orsa Viggiano 1-3
De Risi; 2 Bavaresco, Castrogiovanni

Futsal Polistena 10

Sicurlube Regalbuto 9

Città di Melilli 9

Città di Cosenza 6

FF Napoli 6

Gear Siaz Piazza Armerina 6

Taranto 6

Orsa Viggiano 4

Bernalda 3

Cataforio 0

Bovalino 0

Siac Messina 0
 

5 Amantes (Gear Siaz), 5 Soares (Gear Siaz), 5 Fortino  
(FF Napoli), 4 Maluko (Futsal Polistena), 4 Lacatena 

(Taranto), 4 Arcidiacone (Futsal Polistena), 4 Fedele (Città 
di Cosenza), 4 Grandinetti (Città di Cosenza), 4 Piovesan 

(Bernalda), 4 De Risi (Taranto), 4 Di Pietro (Taranto)

 

Città di Melilli-Futsal Polistena
Bernalda-Taranto

Bovalino-Sicurlube Regalbuto
Cataforio-Città di Cosenza

Gear Siaz Piazza Armerina-FF Napoli
Orsa Viggiano-Siac Messina

Aosta-Atletico Nervesa rinv.
Arzignano-Futsal Villorba rinv.

Città di Massa-Città di Mestre 2-2
Lucas, Mesa; Quinellato, Zanardo

Fenice-Prato 3-2
2 Marton, Botosso; 2 Novo
L84-Saints Pagnano rinv.
Milano-Bubi Merano rinv.

 

L84 6

Saints Pagnano 4

Città di Massa 4

Fenice 4

Atletico Nervesa 3

Bubi Merano 3

Città di Mestre 1

Arzignano 0

Aosta 0

Milano 0

Futsal Villorba 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Prato-Città di Massa
Città di Mestre-L84

Saints Pagnano-Aosta
Futsal Villorba-Fenice

Bubi Merano-Arzignano
Atletico Nervesa-Milano

 
Atletico Cassano-Futsal Capurso rinv.

Futsal Cobà-Futsal Pistoia rinv.
Manfredonia-Giovinazzo 3-1
2 Sampaio, Riondino; Restaino

Tenax Castelfidardo-CUS Molise 2-6
Musumeci, Torres; 2 Debetio, 2 Turek, 

Barichello, Triglia
Tombesi Ortona-Vis Gubbio 7-3

2 Adami, 2 Silveira, Baroni, Bordignon, 
Sardella; 2 Monetto, Martella

Virtus Rutigliano-Buldog Lucrezia 2-4
Console, Ferdinelli; 2 Gonzalez, 

Girardi, Severi 
 

Manfredonia 10

CUS Molise 9

Buldog Lucrezia 7

Tombesi Ortona 4

Futsal Pistoia 3

Vis Gubbio 2

Tenax Castelfidardo 2

Futsal Cobà 1

Virtus Rutigliano 1

Giovinazzo 1

Atletico Cassano 0

Futsal Capurso 0

Sandro Abate-Mantova

 
Vis Gubbio-Atletico Cassano

CUS Molise-Futsal Cobà
Futsal Capurso-Tenax Castelfidardo

Buldog Lucrezia-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Manfredonia

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

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BENVENUTA VITTORIA
NELLA QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO, L’OLIMPUS ROMA, AL SECONDO MATCH STAGIONALE, 
ESPUGNA IL CAMPO DEL LEONARDO. SIMONE ACHILLI: “PARTITA SOFFERTA, MA SONO ARRIVATI 
TRE PUNTI FONDAMENTALI. CLASSIFICA? È ANCORA PRESTO PER GUARDARLA”

Finalmente si sblocca l’Olimpus 
Roma: i Blues, costretti a saltare 
due match causa Covid, avevano 
ottenuto solo un pareggio nella gara 
contro la Roma. Contro il Leonardo, 
però, Simone Achilli e compagni 
sono riusciti a conquistare il primo 
successo stagionale, espugnando con 
il punteggio di 3-1 il PalaConi.
L’incontro - Una vittoria serviva e una 
vittoria è arrivata: l’Olimpus Roma 
può liberare il primo grido di questo 
campionato dopo il colpo sul campo 
del Leonardo: “È stata una partita 
complicata contro un’ottima squadra 
- spiega Simone Achilli -. A parer mio, 
abbiamo fatto un’ottima prestazione 
dal punto di vista del gioco, anche 
se non abbiamo sfruttato molte 
occasioni per chiudere la sfida. Nel 
finale - analizza -, abbiamo sofferto, 
ma siamo riusciti a portare a casa tre 
punti fondamentali”.
Il girone - Completate le prime 
quattro giornate di Serie A2, sono 
poche le squadre che non hanno 
ancora saltato una sfida. L’Olimpus, 
dal canto suo, ha disputato solamente 
la metà delle gare in programma: 
“Abbiamo giocato solo due partite, per 
questo è ancora presto per guardare 
la classifica”, spiega Achilli. Infatti 
i quattro punti e la quinta piazza in 
classifica dei Blues non rendono 

giustizia all’operato e alle ambizioni 
dei ragazzi di mister D’Orto: “Il nostro 
obiettivo è vincere tutte le partite, 
pensando di settimana in settimana 
alla sfida del weekend. Solo alla fine 
tireremo le somme”.
Mirafin - Il prossimo turno di 
campionato vedrà la compagine del 
PalaOlgiata ospitare tra le mura 
amiche la Mirafin. Il club pontino 
è uno di quelli che ha sempre 
giocato in questo frastagliato avvio 
di stagione, ma, nonostante ciò, fa 
registrare ancora uno zero alla voce 
punti. Quattro sconfitte su quattro, 

oltre allo score di peggior difesa 
del campionato con 21 reti subite. 
Insomma, un’occasione che l’Olimpus 
non può lasciarsi scappare: “Nessuna 
partita è da prendere sottogamba 
- mette in guardia Simone Achilli -. 
La Mirafin sicuramente giocherà al 
meglio, per ottenere i primi punti della 
propria stagione e quindi smuovere 
la classifica. Noi - conclude il classe 
2001 -, affronteremo l’incontro come 
sempre, cercando di mantenere la 
massima concentrazione dal primo 
all’ultimo istante, con l’obiettivo di 
conquistare un altro successo”.

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

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

I ragazzi di Reali superano 
a pieni voti l’esame Active 
Network. Il 7-3 esterno 
conquistato al PalaCus 
lascia Becchi e compagni 
a punteggio pieno in 
classifica, a -1 dal 360GG, 
ma sempre con una gara 
da recuperare.
Active – La prima trasferta 
stagionale conferma lo 
splendido stato di forma 
che sta attraversando 
il Ciampino Anni Nuovi. 
Daniele Becchi, autore 
di una delle sette reti, 
elogia tecnico e compagni: 
“Vittoria meritata, mister 
Reali ha preparato bene 
il match, noi giocatori 
siamo stati solamente 
degli ottimi esecutori. 
Alla vigilia, sapevamo 
che poteva essere una 
di quelle partite dove 
si rischiava di perdere 
punti in classifica, invece 
con questo successo 
esterno abbiamo lanciato 
un bel segnale alle altre 
contendenti”. 

3 su 3 – Percorso netto, 
fin qui, per Becchi e 
compagni, lanciati nei piani 
alti della classifica e con 
il match contro la Lazio 
ancora da recuperare: 

“Siamo a punteggio pieno, 
vero, ma ovviamente ci 
troviamo solo a inizio 
stagione. Penso che sia 
ancora troppo presto, 
aspetterei almeno altre 

3/4 partite per poter tirare 
due somme. Ci prendiamo 
i giusti meriti, ma credo 
che, per gli obiettivi che 
ci siamo posti, sarebbe 
stato grave non trovarci in 
questa situazione”. 
Leonardo – Nel prossimo 
weekend al Pala Tarquini 
arriverà il Leonardo, 
compagine sarda che vuole 
rifarsi dello scivolone 
interno subito al Palaconi, 
sabato scorso, per mano 
della corazzata Olimpus: 
“Non conosco molto dei 
nostri prossimi avversari, 
ma so per certo che 
ci temono. Ormai sarà 
difficile trovare formazioni 
che ci sottovaluteranno - 
sottolinea Becchi -. Nelle 
ultime 2 stagioni abbiamo 
fatto parlare il campo, poi 
ovviamente si può sempre 
perdere o giocare male, ma 
è un dato di fatto che siamo 
una squadra in continua 
crescita. Sabato mi aspetto 
una gara aperta fino 
all’ultimo secondo”.

PERCORSO NETTO
CIAMPINO SETTEBELLEZZE, CONTRO L’ACTIVE LA TERZA VITTORIA DI FILA. BECCHI: “ABBIAMO 
LANCIATO UN SEGNALE ALLE NOSTRE AVVERSARIE. DA 2 ANNI SIAMO IN CONTINUA CRESCITA: IL 
CAMPO PARLA PER NOI, ORMAI NON CI SOTTOVALUTA PIÙ NESSUNO” 

Daniele Becchi è andato in gol nella vittoriosa trasferta di Viterbo
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

La Divisione ha ufficialmente posticipato 
al 2021 l’inizio del campionato U19: le 
società interessate, tra cui il Ciampino 
Anni Nuovi, sono impegnate, dunque, a 
ridefinire la programmazione.
Rinvio – Gianni Cocco, dirigente dell’U19 
aeroportuale, fa il punto: “Lo slittamento 
è stato deciso sulla base della situazione 
sanitaria delle ultime settimane. Scelte 
di questo tipo servono a salvaguardare 
la salute dei nostri ragazzi, dello staff 
tecnico e delle rispettive famiglie”. 
Settimana dopo settimana, la marcia 
di avvicinamento al primo match 

ufficiale ha subìto continue variazioni. 
Per i tecnici programmare è un vero e 
proprio terno al lotto: “La tabella che 
avevamo delineato a inizio stagione per 
forza di cose subirà dei cambiamenti. 
Sarà complicato far accettare ai 
ragazzi gli allenamenti senza pallone e 
l’impossibilità di disputare amichevoli. 
In ogni caso, cercheremo di arrivare 
ai nastri di partenza nel migliore dei 
modi”. In attesa di tornare in campo, 
Cocco analizza le prospettive del 
Ciampino: “Il gruppo è nuovo, ma Reali 
sta lavorando bene per farlo arrivare ad 

un buon livello. La società sta facendo 
molti sforzi per metterci nelle migliori 
condizioni: speriamo di ripartire presto 
e di avere la possibilità di toglierci tante 
soddisfazioni”.

SENZA PACE
L’INIZIO DEL CAMPIONATO U19 SLITTA AL 2021. GIANNI COCCO E LE DIFFICOLTÀ DELL’EMERGENZA 
SANITARIA: “IL PROGRAMMA DEFINITO A INIZIO STAGIONE SUBIRÀ INEVITABILMENTE DEI 
CAMBIAMENTI. IL GRUPPO È NUOVO, SPERIAMO DI TOGLIERCI TANTE SODDISFAZIONI”

Gianni Cocco
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

POKER SERVITO
DOPO DUE SETTIMANE DI STOP, L’ITALPOL TORNA IN CAMPO E LO FA NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE, 
SUPERANDO PER 4-2 LA MIRAFIN. IL MATCH WINNER RODRIGO EMER, AUTORE DI UNA DOPPIETTA: 
“SONO CONTENTO, MA DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE”

Per ben due settimane consecutive 
l’Italpol è stato costretto a restare 
ai box visto il rinvio delle gare in 
programma contro Lazio e Monastir 
Kosmoto. Poi, contro la Mirafin, il club 
biancoblu ha avuto la possibilità di 
tornare a saggiare il campo, con Emer 
e compagni che hanno conquistato 
la seconda vittoria stagionale. Nel 
prossimo weekend il club dell’Istituto 
di Vigilanza sarà impegnato nel 
complicato derby del PalaGems contro 
la Nordovest.
Prime sensazioni - Per il classe 1986 
Rodrigo Emer, l’Italpol è solo una 
delle tante maglie vestite in carriera. 
Arrivato nell’ultima sessione di 
futsalmercato dalla Mirafin, sul suo 
approdo in biancoblu ha spiegato: 
“Qui mi sono trovato subito bene, sin 
dal primo momento. Ho trovato una 
società seria e uno staff competente. Il 
gruppo storico di giocatori e il mister 

mi hanno accolto e mi hanno fatto 
sentire subito parte integrante. Non 
c’è che dire - dichiara -, ho trovato un 
ambiente eccezionale”.
Pausa - Dopo la vittoria ottenuta alla 
prima giornata contro la Roma Calcio 
a 5, l’Italpol è stato costretto a due 
settimane di stop causa Covid. “Nella 
prima - racconta Rodrigo Emer -, non 
ci siamo potuti allenare per rispettare 
la quarantena obbligatoria, ma lo 
staff ci ha inviato dei programmi 
che abbiamo seguito da casa per 
mantenere in moto il fisico. Nella 
settimana successiva - prosegue 
-, siamo tornati ad allenarci in 
campo. Il primo obiettivo era quello 
di recuperare il ritmo, perché, dopo 
essere stati fermi per quindici 
giorni, era complicato tornare 
immediatamente ad alti livelli”.
Mirafin - Terminato lo stop, nel 
quarto turno di Serie A2 l’Italpol si 

è recato sul campo della Mirafin 
per disputare la seconda partita 
della propria stagione. Contro la 
compagine pontina, l’ex di turno Emer 
è risultato fondamentale ai fini del 
risultato finale, siglando una doppietta 
decisiva: “Abbiamo disputato un gran 
primo tempo, in cui abbiamo concesso 
poco o nulla - afferma Emer -. Siamo 
entrati concentrati: avevamo voglia 
di fare bene, e infatti abbiamo chiuso 
la prima frazione di gioco sul 3-0”. 
Risultato in ghiaccio dopo 20 minuti, 
ma, nonostante questo, l’Italpol ha 
rischiato qualcosa nella ripresa: “Nel 
secondo tempo non siamo entrati col 
piglio giusto, e in A2, si sa, al minimo 
errore di concentrazione paghi le 
conseguenze. Gli avversari sono stati 
bravi a segnare due reti e a riaprire 
la sfida - racconta -, ma poi siamo 
riusciti a firmare il definitivo 4-2 e 
chiuderla a nostro favore”.
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Due su due – Finora, dunque, l’Italpol 
ha disputato solo due incontri, ma 
entrambe le volte è uscito vincitore. 
“Siamo contenti di aver ottenuto 
due successi su due match, ma 
dobbiamo considerare che si tratta 
di un campionato anomalo in cui ci 
sono squadre che hanno già giocato 
quattro partite e altre che sono a 
una”, spiega Rodrigo Emer, che poi 
si sofferma sulle lacune mostrate 
dall’Italpol in queste prime battute. 
“Abbiamo dimostrato di soffrire un 
po’ nella ripresa, calando d’intensità: 
possiamo e dobbiamo lavorare su 
questo aspetto”.
Avversarie - Le primissime fasi 
del Girone B di Serie A2 stanno 
dando i primi segnali sui valori delle 
compagini in gioco. L’Italpol guarda 
ovviamente alle zone più alte della 
classifica, ed Emer prova a stilare 
una rosa di club che potrebbero 
dare filo da torcere alla squadra 
dell’Istituto di Vigilanza: “Credo che 
per la vittoria del campionato ci 
siano diverse pretendenti - spiega 
-. In primis direi l’Olimpus Roma, 
ma anche il Ciampino Anni Nuovi ha 
avuto un ottimo avvio di stagione. 
Inoltre, c’è il 360GG che sta ottenendo 
buonissimi risultati. In ogni caso, tutte 
le partite sono complicate - ammette 
Emer -, soprattutto perché ci sono 
tanti derby in calendario. In ogni sfida 
cercheremo di dare il massimo per 
ottenere la vittoria, e solo alla fine 
vedremo dovremo saremo arrivati”.

Nordovest - Il prossimo turno di 
campionato vedrà l’Italpol sfidare la 
Nordovest. Il club rossoblù ha finora 
collezionato una vittoria e una sconfitta 
nelle uniche due partite disputate. 
“Penso che sarà un derby molto duro 
- analizza Rodrigo Emer -. Loro si 

allenano nel nostro stesso palazzetto, 
quindi sappiamo che sono una squadra 
giovane e forte tecnicamente. La 
loro vittoria è arrivata contro l’Active 
Network - chiosa -, una squadra 
di livello: per questo, non dovremo 
abbassare la guardia”.

Emer non esulta dopo una rete realizzata alla sua ex squadra, la Mirafin
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

ESORDIO PERFETTO
DOPO OTTO MESI SENZA GARE UFFICIALI, LA LAZIO OFFRE UNA PRESTAZIONE DA INCORNICIARE 
CONTRO IL MONASTIR KOSMOTO. RAMON TUBAU, IN GOL ALLA SUA PRIMA IN BIANCOCELESTE, 
ESULTA: “ERA FONDAMENTALE INIZIARE LA STAGIONE CON UNA VITTORIA”

L’avventura della nuova Lazio targata 
Alessandro Bagalà non poteva iniziare 
meglio di così: a otto mesi di distanza 
dall’ultima partita ufficiale, visti i 
rinvii delle prime tre sfide di questa 
stagione, i biancocelesti sono ripartiti 
con un successo convincente ai danni 
del Monastir Kosmoto. Una vittoria 
importante per i tre punti, ma anche e 
soprattutto per la prestazione offerta sul 
campo da una rosa giovane e rinnovata: 
i biancocelesti, infatti, hanno già 
dimostrato di aver acquisito una buona 
personalità e un ottimo amalgama.
Buona la prima - Grande protagonista 
del match è stato il brasiliano Ramon 
Tubau, autore della perla che ha 
portato in vantaggio la Lazio dopo 
lo 0-1 iniziale e il momentaneo 
pareggio di Hamazawa: “Per noi era 
troppo importante partire con una 
vittoria. Dovevamo recuperare il 
gap in classifica, di fronte avevamo 
una squadra già rodata da due gare 
disputate e con un successo in tasca. 
Per tutti questi motivi, penso che 
siano punti che valgono doppio”. 
L’affiatamento dei ragazzi è stata 
la nota più lieta della serata del 
PalaGems, aspetto che, con il tempo, 
potrà migliorare ulteriormente: “Siamo 
una squadra giovanissima - prosegue 
il classe 2000 -, ma è anche vero che 
siamo tutti giocatori di grande carattere 
e temperamento: questo in campo, 
a prescindere dall’età, fa sempre la 
differenza”.

Subito in rete - Quella contro il Monastir 
è stata la prima partita ufficiale con 
la maglia biancoceleste per Tubau. Il 
meraviglioso gol da posizione impossibile 
è il miglior biglietto da visita del pivot: 
“Sono contento della rete e del lavoro 
che sto portando avanti. Già durante le 
amichevoli mi sono sentito sempre meglio 
e anche in Brasile, prima di tornare in 
Italia, mi sono allenato molto per essere 
pronto a questo appuntamento”. Il 

prossimo sarà un weekend senza gare 
per i ragazzi di Bagalà, visto l’anticipo del 
mercoledì sul campo del Città di Sestu, 
match che la Lazio giocherà mentre il 
giornale è in stampa.

Ramon Tubau, autore di un grande gol con il Monastir

S.S. LAZIO
MONASTIR
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

GRAZIE PIETRO
LA DEDICA DI ANDREA COLACECI AL COMPIANTO COLANTUONI: “PERDIAMO UN GRANDE UOMO 
E UN DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO. È STATO UN ESEMPIO DI PROFESSIONALITÀ E DI UMANA 
ATTENZIONE VERSO TUTTI, CHE AMAVA QUESTO SPORT E LO RAPPRESENTAVA CON IL CUORE”

In un momento delicato per tutto lo 
sport nazionale e non solo, la notizia 
della morte di Pietro Colantuoni 
piomba come un macigno sul 
mondo del futsal. Andrea Colaceci, 
responsabile delle giovanili della 
Lazio, inaugura così il suo commiato 
allo storico dirigente del Comitato 
Regionale: “Perdiamo un pezzo da 
90, andremo avanti nel modo che 
abbiamo appreso da lui”.
Esempio - Colaceci esterna la 
tristezza derivante dalla scomparsa 
di una figura cardine per tutto il 
movimento negli ultimi due decenni: 
“È una notizia sconvolgente, sono 
rimasto senza parole. È stato un 
esempio di professionalità e di umana 
attenzione verso tutti. Perdiamo un 
grande uomo e un dirigente di alto 
livello, che amava questo sport e 
lo rappresentava con il cuore e la 
passione. Tutto il settore giovanile 
della S.S. Lazio si stringe attorno alla 
famiglia per la grave perdita. Grazie 
Pietro”.
Avanti in sicurezza - Colaceci fa 
il punto sulle modalità con cui il 
vivaio biancoceleste sta affrontando 
l’emergenza sanitaria: “Stiamo 
facendo il possibile per permettere 
a ogni nostro giovane tesserato di 
fare sport in sicurezza. Applichiamo 
alla lettera i protocolli sportivi, 
dedicando la massima attenzione a 
tutte le squadre, dall’attività di base 
alle massime categorie del nostro 

settore giovanile, con protocolli 
specifici e piena trasparenza e 
collaborazione con le famiglie”. Il 
legame e il confronto con quest’ultime 
assume una valenza cruciale: 
“Lavoriamo programmando ogni 
singolo intervento, confrontandoci 
e dedicando grande attenzione 
alla comunicazione: l’obiettivo è 
condividere ogni informazione, 
vogliamo evitare di aumentare il 
cono di negatività nei confronti dei 
ragazzi, i primi che subiscono questo 

momento difficile. Siamo convinti 
che una comunicazione mirata e 
attenta al benessere dei ragazzi possa 
aiutare ad affrontare questi momenti 
delicati”. Il presente è complesso, ma 
bisogna guardare avanti: “La fiducia 
di tutti è il punto cardine sul quale 
basiamo il nostro lavoro. Di sicuro 
non perderemo mai la voglia di fare 
sport e di trasmetterla ai nostri 
giovani, saremo sempre al fianco 
delle famiglie per supportarle e non 
abbandonarle”.

Andrea Colaceci
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Uno show per festeggiare l’esordio 
casalingo. Il Napoli dà spettacolo 
al PalaCercola e si gode la seconda 
vittoria consecutiva in campionato. 
Dopo il poker sul campo del 
Bovalino, arriva il settebello alla 
Siac Messina. Con la tripletta del 
solito Fortino, già a quota cinque 
centri, e la doppietta del rientrante 
Turmena, autore dei primi due gol. 
A completare il tabellino Renoldi e 
Grasso, per un 7-0 che ha messo 
in risalto tutto lo strapotere della 
formazione allenata da Basile. Che 
continua la sua rincorsa verso la 
vetta e si prepara a volare in Sicilia 
per affrontare la Gear.
Rientro – “Abbiamo conquistato un 
ottimo risultato. Lavoriamo ogni 
giorno per esprimerci su questi 
livelli”, la soddisfazione di Luis 
Turmena, subito protagonista nel 
giorno del suo debutto stagionale. 
“Stiamo mettendo in pratica ciò che 
ci chiede il tecnico: abbiamo grande 
qualità, dobbiamo solo mostrarlo 
in campo”. Futsal Fuorigrotta o FF 
Napoli non importa: la certezza si 
chiama Turmena: “Sono contento 
della prestazione, mi trovo 
benissimo con tutti i miei compagni, 
sia con i nuovi che con i vecchi. 
Siamo una squadra e dipendiamo 
l’uno dall’altro”.

SPETTACOLO GARANTITO
LUIS TURMENA RIENTRA CON UNA DOPPIETTA, IL NAPOLI DILAGA CONTRO LA SIAC MESSINA: 
“LAVORIAMO PER ESPRIMERCI SU QUESTI LIVELLI. LA PRIORITÀ È VINCERE, MA SPERO DI SUPERARE 
I 26 GOL DELLO SCORSO CAMPIONATO, DIPENDE SOLO DA ME”

L’esultanza di Luis Turmena, autore di una doppietta contro la Siac Messina
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Favoriti – Due partite, due vittorie. 
Undici gol realizzati, uno solo 
subito. Numeri impressionanti, 
numeri da fenomeni: “Abbiamo 
dimostrato il nostro valore, abbiamo 
dimostrato di essere un grande 
gruppo - continua l’ex Eboli -. Noi 
super favoriti del girone? Ci sta, 
ma sappiamo benissimo che ci 
sono tante altre formazioni forti. Se 
vogliamo chiudere al primo posto, 
dovremo soffrire: il raggruppamento 
è estremamente competitivo”. Il 
Napoli, però, sa di essere padrone del 
proprio destino, unico giudice di se 
stesso: “Mentalità vincente e giusta 
concentrazione sempre - la ricetta 
del laterale classe ’91 -. Il lavoro farà 
il resto e ci aiuterà a crescere ancora, 
partita dopo partita”.
Fuoriclasse – Un passo per volta. 
Puntando sempre ai tre punti, a 
prescindere dall’avversario. Il 
prossimo si chiama Gear Siaz Piazza 
Armerina: “Stanno dimostrando 
di avere qualità importanti, mi 
aspetto una gara molto difficile”, 
mette in guardia l’italo-brasiliano, 
pronto, più che mai, a dare il suo 
contributo. Ovviamente a suon di 
gol: “La priorità è vincere, ma sarei 
molto felice di superare i 26 centri 
realizzati lo scorso campionato - 
conclude il numero 17 -. Dipende 
solo da me”. Consapevolezza dei 
propri mezzi, carisma e classe 
infinita: Luis Turmena è questo. E 
con Fortino sarà grande spettacolo. 
Tanta roba, per il Napoli. Un incubo, 
per gli avversari.
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

MOMENTO NO
UN ALTRO RISULTATO NEGATIVO PER LA FORMAZIONE DI CEPPI, CHE CROLLA IN CASA CONTRO 
IL CIAMPINO ANNI NUOVI.  TERZA GARA CONSECUTIVA SENZA VITTORIE, DAVÌ: “PRENDIAMO GOL 
FACILMENTE E NON SFRUTTIAMO APPIENO LE OCCASIONI CHE COSTRUIAMO”

L’Active Network subisce una pesante 
sconfitta casalinga e conferma le 
difficoltà delle ultime settimane. 
Pesante lo stop contro il Ciampino 
Anni Nuovi, che espugna Viterbo con 
un netto 7-3. Per la compagine di 
mister Ceppi è un periodo negativo, 
considerato il magro bottino di 
quattro punti in quattro giornate. Il 
capitano arancionero Davì Trindade, 
a segno con una doppietta sabato, 
analizza in questo modo il delicato 
momento degli Orange: “Con il 
Ciampino è stata una partita nella 
quale siamo partiti bene, però 
attualmente paghiamo a caro prezzo 
ogni sbaglio che commettiamo. 
Prendiamo gol facilmente e non 
sfruttiamo appieno le occasioni che 
costruiamo, dobbiamo tornare a 
buttare dentro la palla”. 
Trasferta sarda - Nelle ultime 
tre giornate affrontate, l’Active è 
uscito dal campo con un solo punto, 
troppo poco per un club che punta 
a migliorare i risultati della passata 
stagione. Nel prossimo weekend, 
Davì e compagni voleranno in 
Sardegna per affrontare il 360GG, 
capolista del girone con dieci punti 
in quattro giornate. Un avversario 
in grandissima salute, come 
dimostrano anche le tre vittorie 
consecutive: “Sarà sicuramente 
una gara difficile in un campionato 
già di per sé complicato - dichiara 
il capitano, consapevole che per 
vincere servirà dare il 100% -. 

Cercheremo di farci trovare pronti, 
provando a imporre il nostro gioco”. 
Davì punta sulla compattezza 
del gruppo, fondamentale per 
cambiare rotta e ritrovare il 

sorriso: “Dobbiamo rimanere coesi 
e sfruttare al meglio il lavoro che 
facciamo durante la settimana. 
Solo così usciremo al più presto da 
questa strada buia”.

Davì, capitano dell’Active Network
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

(IN)CERTEZZE
L’EUR MASSIMO CADE A POMEZIA: LA UNITED 
RAGGIUNGE IN VETTA LA FORTITUDO INSIEME 
A CIOLI ARICCIA E SPORTING HORNETS. BLITZ 
FABRICA A COLLEFERRO. TRE SU TRE PER IL SALA 
CONSILINA. APRILIA, PARI IN RIMONTA
Sono appena quindici i club che, nell’intera Serie B, 
hanno giocato quattro match nelle altrettante giornate 
disputate finora. I numeri, come sempre, raccontano 
meglio di tante parole la difficile situazione alla 
quale la pandemia sta costringendo la categoria più 
voluminosa del futsal italiano: tra le righe di classifiche 
condizionate dai tanti rinvii, si fatica a trovare certezze, 
esercizio reso ancora più difficile dal maturare di alcuni 
risultati a sorpresa.
Girone E - Quattro capolista, nessuna delle quali a 
punteggio pieno, le prime sei racchiuse nell’arco di 
appena una lunghezza. La corsa al vertice del girone E, 
per ora, è un rompicapo: la Fortitudo Pomezia, rimasta 
ai box per il turno di riposo, si vede raggiungere a quota 
7 dai cugini della United e dal duo Cioli-Hornets. La 
compagine di Caporaletti va in copertina grazie alla 
rimonta da urlo del PalaLavinium sull’Eur Massimo: 
il primo stop nel nazionale della corazzata neroverde 
matura nel finale di un match nel quale i padroni di 
casa recuperano il doppio svantaggio e si impongono in 
extremis. Castellani e capitolini griffano blitz d’autore: 
la banda Rosinha, trascinata da Peroni, passa 6-2 a 
Ciampino contro il Real, mentre lo Sporting si affida 
a De Vincenzo, Medici e Pezzin per sbancare 3-2 il 
fortino della Jasnagora. Il fattore campo salta anche a 

Colleferro: la Forte lotta, ma il Real Fabrica vola sulle 
ali di Racanicchi, Martinozzi e Santomassimo, eroi 
di un 9-5 utile ai viterbesi per rimanere nel treno 
che conta. Rinviata a data da destinarsi Velletri-
Mediterranea.
Girone F - L’emergenza sanitaria riduce all’osso 
il quadro dei risultati del quarto turno del girone 
F: saltano, infatti, la trasferta campana dell’Ecocity 
Cisterna nella tana dei Leoni Acerra, così come 
AP-Città di Fondi, Alma Salerno-Città di Potenza e 

Real Terracina-Senise. Tra gli unici due match in 
archivio, c’è il pesantissimo successo dello Sporting 
Sala Consilina: i ragazzi di Folletto passano 6-4 in casa 
dello Spartak e si tengono tutto per sé lo scettro del 
raggruppamento, infilando il terzo successo in tre gare. 
Pari e patta tra Junior Domitia e United Aprilia Test: 
il team di Trobiani, sotto per larghi tratti dell’incontro, 
rimonta da 4-1 a 4-4, poi trova la forza di recuperare 
anche il nuovo tentativo di allungo del club del 
presidente Lauritano, raggiunto sul definitivo 5-5.

Una fase di gioco di United Pomezia-Eur Massimo

4A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Forte Colleferro-Real Fabrica 5-9
2 L. Forte, Ciafrei, S. Forte, Sinibaldi; 

4 Racanicchi, 3 Martinozzi, 2 Santomassimo
Jasnagora-Sporting Hornets 2-3

Contini, Ruggiu; De Vincenzo, Medici, Pezzin
Real Ciampino-Cioli Feros 2-6

Baiocco, G. Ferretti; 3 C. Peroni, 2 Vizonan, Marino
United Pomezia-Eur Massimo 4-3

2 Armenia, De Simoni, Savi; Curcio, Gioia, Merlonghi
Velletri-Mediterranea Cagliari rinv.

riposano: Fortitudo Pomezia e History Roma 3Z 

Fortitudo Pomezia 7

Cioli Ariccia 7

Sporting Hornets 7

United Pomezia 7

Real Fabrica 6

Eur Massimo 6

Velletri 4

Forte Colleferro 1

History Roma 3Z 0

Mediterranea Cagliari 0

Jasnagora 0

Real Ciampino Academy 0

 

10 C. Peroni (Cioli Ariccia), 8 Racanicchi (Real Fabrica), 
6 Ruggiu (Jasnagora), 5 Armenia (United Pomezia), 5 

Santomassimo (Real Fabrica), 4 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
4 Martinozzi (Real Fabrica) 

 

Eur Massimo-Forte Colleferro
Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z

Mediterranea Cagliari-Jasnagora
Real Fabrica-Velletri

Sporting Hornets-Real Ciampino
riposano: Cioli Feros e United Pomezia

AP-Città di Fondi rinv.
Alma Salerno-Potenza rinv.

Junior Domitia-United Aprilia Test 5-5
3 Esposito, Bay, Fedele; 2 Barbarisi, Petrone, 

Saccaro, Spinelli
Leoni Acerra-Ecocity Cisterna rinv.

Real Terracina-Senise rinv.
Spartak Caserta-Sporting Sala Consilina 4-6

2 Bico, Imparato, Sferragatta; 2 Morgade, 
Brunelli, Carducci, Ortega, Tutilo

riposa: Benevento 

Sporting Sala Consilina 9

Ecocity Cisterna 6

Spartak Caserta 6

Junior Domitia 4

Alma Salerno 4

United Aprilia Test 4

Benevento 3

Potenza 3

Leoni Acerra 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

AP 0

Senise 0

6 Saccaro (United Aprilia Test), 6 Ortega (Sporting Sala 
Consilina), 5 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 5 Stigliano 

(Leoni Acerra), 5 Egea (Sporting Sala Consilina) 
  

 

Città di Fondi-Benevento
Potenza-Leoni Acerra

Ecocity Cisterna-Junior Domitia
Senise-Spartak Caserta

Sporting Sala Consilina-Alma Salerno
United Aprilia Test-AP
riposa: Real Terracina
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

FRENATA A POMEZIA
LA UNITED DI CAPORALETTI INFLIGGE LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE AI NEROVERDI, 
RIMONTATI E PIEGATI NEI MINUTI FINALI DEL MATCH. GRAZIANO GIOIA: “PARTITA GIOCATA BENE, 
MA DOVEVAMO CHIUDERLA PRIMA. TENIAMOCI STRETTE LE COSE POSITIVE”

Dopo due vittorie di fila, 
l’Eur Massimo assapora 
l’amaro della prima 
sconfitta stagionale e, più 
in generale, del primo stop 
in Serie B. Al PalaLavinium 
di Pomezia sono i padroni 
di casa della United ad 
avere la meglio, riuscendo 
a ribaltare uno svantaggio 
di due reti nel finale di 
gara.
La sfida - L’Eur Massimo 
ha avuto in pugno la 
terza affermazione 
consecutiva fino a pochi 
minuti dalla sirena, 
ma è stato costretto a 
piegarsi di fronte alla 
rimonta dei rossoblù di 
Caporaletti: “Abbiamo 
giocato abbastanza 
bene - afferma Graziano 
Gioia, tra i volti nuovi 
dell’organico neroverde 
-. A 3 minuti e 40 secondi 
dalla fine eravamo avanti 
3-1, ma non siamo riusciti 
a chiuderla nonostante 
le molte occasioni. Una 
nostra disattenzione ha 
rimesso tutto in bilico e, 
quando abbiamo provato 
a vincerla col portiere di 

movimento, siamo stati 
puniti. La prestazione c’è 
stata - spiega -, teniamoci 
strette le cose positive”.
Ripresa - Digerito lo 
stop in trasferta, l’Eur 
Massimo ritroverà il Pala 
To Live con l’obiettivo di 
tornare immediatamente 
al successo. Gioia e 
compagni, nel prossimo 
turno, avranno di fronte la 

Forte Colleferro: “Conosco 
bene il loro tecnico - 
prosegue l’ex Mirafin -, 
è una squadra ostica 
composta da elementi 
d’esperienza. Non sarà 
facile, ma, se giocheremo 
come abbiamo fatto nelle 
prime due gare dell’anno, 
riusciremo a fare bottino 
pieno”. Tra rinvii e turni 
di riposo, la classifica del 

girone E di Serie B vede 
ben sei club racchiusi 
nell’arco di un punto tra la 
prima e la sesta posizione: 
“Non dobbiamo guardare 
la classifica, ma solo 
lavorare giorno per giorno, 
poi si vedrà. Le favorite? 
Ci sono tante squadre 
forti - continua Gioia -, 
mi vengono in mente 
la Fortitudo Pomezia, il 
Real Fabrica, ma anche 
lo Sporting Hornets. È 
un campionato molto 
equilibrato, dipenderà da 
noi”. 
Società - Per un giocatore 
che ha alle spalle oltre 
20 anni di carriera e che 
può vantare due scudetti e 
molti altri trofei in bacheca, 
non è semplice stupirsi. 
L’Eur Massimo, però, è 
riuscito a sorprendere in 
positivo Gioia: “Ho trovato 
una struttura organizzata, 
con una dirigenza e uno 
staff molto competenti. C’è 
grande attenzione verso 
i ragazzi, non ci fanno 
mancare nulla. Insomma - 
chiosa -, qui c’è una grande 
famiglia”.

Graziano Gioia è alla prima stagione all’Eur Massimo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
WEB E SOCIAL
f @REALFABRICADIROMA i @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

DOPPIO SORRISO
I VITERBESI SI IMPONGONO 9-5 SUL CAMPO DELLA FORTE COLLEFERRO E COLGONO IL SECONDO 
SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO. EDOARDO RACANICCHI: “LA NOSTRA CAPACITÀ DI 
RIMANERE IN PARTITA HA FATTO LA DIFFERENZA. AVVIO DI STAGIONE BUONO”

Il Real Fabrica ci ha preso gusto. 
Il sodalizio presieduto da Roberto 
Rossi, dopo il primo, storico, successo 
in Serie B ottenuto contro la United 
Pomezia, ha concesso il bis: i 
ragazzi guidati da Luca Lucchetti, 
nella quarta giornata del girone E, 
sono tornati vittoriosi per 9-5 dalla 
trasferta di Colleferro. “La nostra 
capacità di rimanere in partita, 
nonostante un avvio complicato, ha 
fatto la differenza”, premette Edoardo 
Racanicchi, autore sabato scorso di un 
poker.
Forte - La grande determinazione 
mostrata dal Fabrica, infatti, si 
è rivelata determinante affinché 
arrivasse la seconda gioia consecutiva 
in campionato. “Sapevamo che 
sarebbe stato un incontro difficile - 
spiega il laterale -, perché la Forte 
è una buona compagine e ha un 
tecnico molto bravo. Nei primi 5/6 
minuti abbiamo sofferto molto, 
ma ogni volta che andavamo in 
svantaggio riuscivamo a pareggiare. 
Nella ripresa, poi, abbiamo preso 
il largo”. Il risultato maturato a 
Colleferro attesta l’ottimo stato di 
forma del roster biancoceleste. “Il 
bilancio di questo avvio di stagione 
è buono - dichiara Racanicchi -. Da 
neopromossi, infatti, abbiamo già 
sei punti in tre partite disputate. 

Tuttavia, dobbiamo migliorare ancora 
una marea di cose e recuperare 
giocatori importanti come Stentella e 
Bartolucci”.
Velletri - Nel quinto turno, il Fabrica 
sfiderà il Velletri tra le mura amiche 
del PalaTevere di Orte. “Conosco 
bene il mio amico Maicol Montagna 
- afferma -, so quanto è forte come 
giocatore e quanto sia preparato 
come allenatore. Mi aspetto, perciò, 
una gara complessa”, la previsione 
di Racanicchi, uno dei calcettisti più 

in forma a disposizione di Lucchetti, 
forte degli otto gol realizzati in 
tre match. “Un inizio così non me 
l’aspettavo neanch’io: il momento 
è certamente positivo, nonostante 
qualche acciacco di troppo derivante 
dagli otto mesi di inattività - chiosa 
-. Speriamo che tutti i ragazzi in 
rosa crescano bene e di raggiungere 
quanto prima la salvezza, poi, strada 
facendo, vedremo dove possiamo 
arrivare”. E con un Racanicchi così, 
nulla è impossibile.

Edoardo Racanicchi, 4 reti al Colleferro
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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

LA GIOIA DI PAPÀ
RAFFAELE MARINO, MEDICO DELLA CIOLI ARICCIA, FESTEGGIA LA PRIMA RETE IN SERIE B DI SUO 
FIGLIO DANIELE: “AL GOL SONO SALTATO DALLA PANCHINA. I NOSTRI OBIETTIVI SONO IGNOTI, MA 
SIAMO DA PLAYOFF. LA ROSA E GIOVANISSIMA, HA MARGINI DI CRESCITA”

La stagione 2020/2021 è la seconda per 
Raffaele Marino nel ruolo di medico della 
prima squadra e dell’Under 19 della Cioli 
Ariccia. Le incombenze di un impiego 
così importante sono accompagnate 
dalla passione per lo sport e dal legame 
con suo figlio Daniele, pilastro delle 
giovanili castellane e in rampa di lancio 
nel gruppo di mister Rosinha.
Esultanza - Daniele Marino è nell’orbita 
della prima squadra da un paio di 
stagioni, ma probabilmente nessuno, 
neanche suo padre Raffaele, si aspettava 
di esultare per un suo gol in Serie B a 
nemmeno 18 anni: “È un classe 2002 
- spiega Raffaele Marino -, ma gioca 
con i più grandi grazie alla fiducia di 
Rosinha e, in passato, di Caropreso, che 
lo hanno schierato anche in A2. Contro 
il Real Ciampino Academy (sfida vinta 
6-2 dalla Cioli in trasferta, ndr), Daniele 
è stato l’ultimo a entrare in campo e, nel 
secondo spezzone di partita concessogli 
dal tecnico, è andato in gol. È stata una 
realizzazione importante - prosegue il 
papà -, perché ha sbloccato il match 
dopo il momentaneo pareggio del 
Ciampino, spianando la strada per la 
vittoria. Sono saltato dalla panchina, cosa 
che non faccio mai”.
Obiettivi - Retrocessa dall’A2, la Cioli 
Ariccia si è affacciata alla Serie B con 
un progetto chiaro: puntare sulla linea 
verde. Il settore giovanile castellano 

produce da moltissimo tempo elementi 
validi grazie a un’attenta supervisione 
di Rosinha e del suo staff. “Quest’anno 
la società ha costruito una squadra 
giovane - spiega Raffaele Marino -. Oltre 
a Daniele, ci sono altri ragazzi dell’U19 
come Iannucci e Popa che giocano 
stabilmente in prima squadra, mentre 
molti altri vengono convocati con grande 
frequenza. La società guarda molto al 
futuro”. Il punto di domanda risiede nei 
traguardi raggiungibili quest’anno dalla 
Cioli, momentaneamente nel gruppo di 
testa del girone E con 7 punti all’attivo: 
“Gli obiettivi sono ignoti - ammette il 
medico del club -, ma credo che siamo da 
playoff. La squadra è giovanissima e ha 

margini di crescita. Nelle prime giornate 
abbiamo buttato tanti punti: con la 
Forte Colleferro avevamo la partita in 
mano, mentre col Velletri è stata una 
giornata no da parte di tutti. Senza 
questi incidenti di percorso, a questo 
punto saremmo stati tranquillamente a 
punteggio pieno. Non abbiamo ancora 
incontrato le più attrezzate, vale a dire 
l’Eur Massimo e le due di Pomezia - 
conclude Marino -, ma il gruppo sta 
bene ed è affiatato”.

REAL CIAMPINO - 
CIOLI ARICCIA

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

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CONTINUITÀ
IL CLASSE 2002 DANIELE MARINO LASCIA IL SEGNO SULLA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA 
DELLA CIOLI ARICCIA, IL 6-2 IN CASA DEL REAL CIAMPINO ACADEMY: “BELLO SIGLARE LA PRIMA 
RETE TRA I GRANDI, SONO CONTENTO DI TROVARE SEMPRE PIÙ SPAZIO”

Dopo un inizio complicato, con un solo 
punto in due partite, la Cioli Ariccia 
sembra aver cambiato marcia: il 
6-2 sul campo del Real Ciampino 
Academy rappresenta il secondo 
successo consecutivo dei castellani, 
tra i componenti del plotone di testa 
del girone E a quota 7. La continuità 
inseguita dal gruppo di Rosinha è un 
mantra anche per Daniele Marino, 
classe 2002 ormai fisso in prima 
squadra, autore del momentaneo 
3-2 che ha dato il là alla vittoria del 
PalaTarquini. 
Emozioni - Marino ha ricevuto la 
convocazione di Rosinha per la trasferta 
sul campo del Real Ciampino Academy, 
match valido per la quarta giornata 
di Serie B. Non è stata una novità per 
Daniele, il quale, nella scorsa stagione, 
ha potuto saggiare anche i campi di 
A2. La soddisfazione di raccogliere 
un’altra presenza con la prima squadra 
si è trasformata nell’immensa gioia di 
realizzare un gol cruciale, il primo tra 
i grandi: “È una sensazione bellissima, 

soprattutto in considerazione del fatto 
che la partita non era sui binari giusti 
e la rete è servita a sbrogliare una 
situazione complicata - afferma Marino 
-. Quest’anno sto trovando più spazio 
in prima squadra e sono contento. 
Penso di dare sempre il meglio: finché 
l’allenatore riterrà che potrò essere 
d’aiuto, continuerò ad allenarmi e a 
giocare nel miglior modo possibile per 
dare il mio contributo”.
Turno di riposo - I sette punti 
conquistati nelle prime quattro 
giornate di campionato permettono 
alla Cioli di posizionarsi nel gruppo al 
comando della classifica, composto 
da due club che hanno giocato tutte le 
partite (gli stessi castellani e la United 
Pomezia) e due che, invece, ne hanno 
una in meno (Fortitudo Pomezia e 
Hornets). Nel prossimo turno saranno 
gli amarantocelesti a restare ai box: 
“Questa giornata di riposo ci aiuterà 
perché arriviamo da due gare toste 
- spiega Marino -. Non dobbiamo 
abbassare l’intensità: è necessario 

continuare su questa strada: dopo due 
incontri che non sono andati come 
speravamo, sembra essere quella 
giusta. Abbiamo una bella squadra e un 
bel gruppo - chiosa Daniele Marino -, 
penso che possiamo ambire a un’annata 
di vertice”.

Primo gol in Serie B per Daniele Marino
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RIPOSO FORZATO
NELLA SCARNA QUARTA GIORNATA DEL GIRONE F DI SERIE B, L’ECOCITY RIMANE FERMO A CAUSA 
DEL RINVIO DELLA SFIDA CONTRO I LEONI ACERRA. LA TESTA, ORA, VA ALLA PROSSIMA GARA CON 
LO JUNIOR DOMITIA. TERENZI: “TEMIAMO SOLO LA PANDEMIA”

Il quarto turno del Girone F di Serie B 
è stato caratterizzato da tanti rinvii: 
sulle sei gare in calendario, infatti, 
solamente due sono andate in scena. 
A restare a casa anche l’Ecocity, che 
avrebbe dovuto sfidare i Leoni Acerra 
nella seconda trasferta campana della 
stagione.
Weekend di lavoro - La mancata 
disputa dell’ultimo incontro ha 
permesso a coach Luca Angeletti 
di lavorare con i suoi ragazzi anche 
nel weekend: “Avremmo sfruttato 
maggiormente questo sabato se 
avessimo giocato - spiega Andrea 
Terenzi -, visto che stavamo tornando 
praticamente al completo. In ogni 
caso, abbiamo potuto aumentare un 
po’ di più i carichi in allenamento”.
Campionato - I sei punti finora ottenuti 
nelle prime tre partite stagionali 
collocano l’Ecocity Cisterna al secondo 
posto, a tre lunghezze dalla capolista 
Sporting Sala Consilina. Un divario 
insignificante, in considerazione dei 
recuperi e dell’elevato numero di 
giornate ancora da disputare: “Penso 
che l’esito del campionato dipenda 
esclusivamente da noi - prosegue il 
numero 8 del club pontino -. Rispetto 
tutti gli avversari, visto che ci sono 
squadre molto ben attrezzate, ma 
temo solamente la pandemia e tutto 
ciò che deriva da questa situazione 
assurda e complicata. Per esempio - 
spiega Terenzi -, il nostro scivolone di 
Caserta è dipeso molto dalle defezioni 
causate dall’emergenza sanitaria. 
Perciò, mi preoccupa soprattutto 
il rischio di dover giocare diverse 
partite con un roster ridotto ai minimi 
termini”.
Junior Domitia - La prossima giornata 
di campionato metterà l’Ecocity di 
fronte allo Junior Domitia. La società 
di Castel Volturno ha disputato due 
incontri - uno in meno dei cisternesi -, 
ottenendo una vittoria e un pareggio, 

ed è quindi ancora imbattuta: “Non 
conosco gli avversari - ammette 
Andrea Terenzi -, ma mi aspetto 
come sempre una squadra che darà 
tutto quello che ha e anche di più, 

proprio perché avrà l’idea di giocare 
contro una compagine sulla carta più 
attrezzata. Starà a noi fare la partita e 
imporre il nostro gioco: non dobbiamo 
sbagliare”.

Andrea Terenzi in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

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

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PARTENZA SPRINT
L’ESPERIENZA DI ROSSETTI A DISPOSIZIONE DE LA PISANA: “INIZIO POSITIVO, DOBBIAMO 
MIGLIORARE L’APPROCCIO ALLA GARA. IL GIRONE È DIFFICILE, MA POSSIAMO GIOCARCI LE NOSTRE 
CARTE. SARÀ IMPORTANTE MANTENERE LA FORMA DURANTE QUESTO STOP”

La terribile matricola 
biancorossa si è 
presentata con un ottimo 
biglietto da visita in questo 
primo scorcio di stagione. 
Ora si lavora per non farsi 
trovare impreparati al 
rientro dalla sosta.  
Buon avvio - Le prime tre 
giornate di campionato 
hanno fatto registrare 
un percorso netto di tre 
vittorie consecutive, che 
è valso il primato nel 
girone. Adriano Rossetti, 
tra i giocatori più esperti 
della rosa, analizza 
l’ottimo avvio della sua 
squadra: “Questa prima 
parte di stagione è stata 

molto positiva per noi, e 
lo testimonia il fatto che 
ci troviamo in testa al 
girone a punteggio pieno. 
Nonostante ciò, però, 
dobbiamo migliorare 
alcuni aspetti, come 
l’approccio alle partite. 
Nell’ultimo match prima 
della sosta ad esempio, 
ci siamo trovati sotto 0-2 
in pochi minuti, ma poi, 
fortunatamente, siamo 
riusciti a recuperare, 
a ribaltare il risultato 
e a vincere con merito. 
Possiamo ritenerci 
soddisfatti del lavoro 
svolto fino a questo punto 
della stagione, i nuovi 

acquisti arrivati con il 
mercato estivo si sono 
inseriti bene e di questo 
siamo molto contenti”.
Girone di ferro – Mentre 
il girone A di C1 è stato 
condizionato da numerose 
partite rinviate, nel B 
invece è stata tutt’altra 
storia, con ben 4 squadre 
a punteggio pieno a 
contendersi il primato 
del raggruppamento: 
“Come abbiamo potuto 
constatare, il girone B si 
è dimostrato di assoluto 
livello. Ci sono molte 
squadre forti e questo 
fa presupporre che ci 
aspetterà un campionato 

molto aperto, sia per la 
vittoria del girone che 
per i playoff. Io penso 
che La Pisana possa 
tranquillamente stare 
nella zona alta della 
classifica e giocarsi 
le proprie carte fino 
all’ultimo”. 
Sosta – Una delle difficoltà 
derivanti da questa sosta 
forzata sarà quella di 
mantenere una condizione 
atletica ottimale, per non 
farsi cogliere impreparati 
quando verrà resa nota la 
data della ripresa. In casa 
La Pisana, il preparatore 
atletico sarà chiamato 
agli straordinari, per 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
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non far perdere smalto 
ai propri atleti, dovendo 
inoltre sopperire a un 
ulteriore difficoltà dettata 
dalla totale assenza delle 

simulazioni di campo o 
di gioco con il pallone: 
“Durante questo periodo 
di stop forzato stiamo 
comunque continuando 

ad allenarci. L’obiettivo 
è quello di cercare di 
mantenere un minimo di 
condizione fisica per poi 
accelerare e aumentare 

i carichi di lavoro una 
volta che dal Comitato ci 
verrà comunicata una data 
certa per la ripresa del 
campionato”.

Adriano Rossetti è tra i giocatori più esperti de La Pisana
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @GENZANOC5 - IG @GENZANOC5

GENZANO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il periodo di sospensione 
dei campionati regionali 
non ferma l’attività del 
Genzano, che continua 
a lavorare nel pieno 
rispetto delle normative 
imposte per contrastare la 
pandemia. In un momento 
complicato, purtroppo, è 
arrivata anche la terribile 
notizia della scomparsa di 
Pietro Colantuoni, storico 
dirigente del CR Lazio. Il 
responsabile della prima 
squadra e del settore 
giovanile del Genzano, 
Leonardo Masella, esprime 
le più sentite condoglianze 
di tutto il club castellano: 
“Pietro era il primo tifoso di 
tutte le squadre laziali, aveva 
una conoscenza completa 
e approfondita di questo 
sport. Gli stava a cuore 
tutto e soffriva della difficile 
situazione che stiamo 
vivendo. Mancherà a tutti, 
era un punto di riferimento 
e sono sicuro che i suoi 
collaboratori continueranno a 
fare bene”.
In attesa - Masella sottolinea 
come il Genzano non si sia 
mai fermato con tutte le 
categorie anche grazie alla 
collaborazione dell’intero 

staff societario: “Siamo uniti 
più che mai, abbiamo un 
modus operandi comune e 
la massima disponibilità di 
tutti. Stiamo seguendo alla 
lettera le attuali normative: 
facciamo allenamenti 
individuali e ci siamo 
spostati dal palazzetto ai 
campi all’esterno. Qualche 
bambino viene di meno 
sia per prudenza che per 
paura, come è giusto che 
sia, ma noi andiamo avanti 
nonostante le difficoltà, 
soprattutto per offrire 
momenti di distrazione 
nelle ore disponibili”. Tutto 
il club rimane in attesa 
di nuove direttive in una 
fase in cui risulta difficile 
fare previsioni. Masella si 
augura che prima o poi gli 
organi competenti offrano 
maggiori chiarimenti: “Spero 
che venga fatta una nuova 
programmazione della 
stagione per dare tempo 
alle società di organizzarsi 
nuovamente - commenta 
il dirigente -. Bisognerà 
ricalibrare tutto sotto ogni 
punto di vista, è un’annata 
diversa dalle altre che si 
allungherà nei mesi e nei 
costi”.

AVANTI INSIEME
IL CLUB CASTELLANO FA AFFIDAMENTO SULL’UNIONE DI TUTTA LA DIRIGENZA PER CONTINUARE 
A SVOLGERE L’ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE. LEONARDO MASELLA: “È UN’ANNATA 
DIVERSA DALLE ALTRE, SPERO CHE SIA FATTA UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE”

Leonardo Masella
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

VOGLIA DI NORMALITÀ 
I RAGAZZI DEL TORRINO CONTINUANO AD ALLENARSI IN MODO INDIVIDUALE NEL RISPETTO 
DELLE NORME PREVISTE DALL’ULTIMO DPCM. IL CAPITANO MASSIMO PRETO FA IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE INSIEME AI GIOVANI ODORISIO E LAZZERI: “IL CAMPO MANCA A TUTTI”

Il capitano Massimo Preto spiega, 
insieme agli Under Edoardo Odorisio 
e Federico Lazzeri, come il Torrino 
stia affrontando le difficoltà causate 
dall’emergenza sanitaria. 
Preto – “Durante questo momento di 
stop, ci stiamo allenando al meglio 
possibile nel rispetto delle regole: 
stiamo cercando, in particolare, di 
curare la fase di finalizzazione. Le 
prime tre giornate di campionato 
sono state dure per noi, siamo una 
squadra completamente nuova: 
penso che avremmo dovuto avere 
7 punti, considerando la prima 
partita in casa in cui avremmo 
meritato la vittoria. Il campo manca 
a tutti e senza non sappiamo starci: 
purtroppo non possiamo fare 
altro che aspettare e sperare che 
il campionato ricominci il prima 
possibile”. 

Odorisio – “È un momento difficile, 
ripartire per poi fermarsi non è 
mai bello, soprattutto perché c’è 
agonismo dopo che si affrontano le 
prime gare: c’è voglia di continuare, 
ma per la salute di tutti è meglio 
così. Gli allenamenti sono molto 
diversi rispetto al passato: sono 
prettamente basati sul singolo, nel 
rispetto delle regole. È stato un 
inizio non facile: stiamo imparando 
a conoscerci e stiamo cercando 
di creare un bel mix tra il gruppo 
dell’anno scorso e i nuovi arrivi. 
Sono certo che, se avessimo avuto 
del tempo in più a disposizione, 
la classifica avrebbe detto cose 
differenti. Il campo manca tanto: 
non poter provare a migliorare 
e a confrontarsi il sabato è una 
fatica, speriamo che le difficoltà si 
risolvano presto”. 

Lazzeri – “Purtroppo ci aspettavamo 
che avrebbero sospeso il campionato: 
in questo momento ci stiamo 
allenando individualmente, stiamo 
facendo il possibile nei limiti delle 
regole del DPCM. Abbiamo avuto un 
buon inizio di campionato, anche se 
potevamo fare di più. Questo è il mio 
primo anno, sono stato accolto molto 
bene sia nello spogliatoio dai compagni 
che dallo staff tecnico e dalla società. Il 
campo mi manca tantissimo, non vedo 
l’ora che si torni a giocare”. 
Grazie Pietro - Ci ha lasciato Pietro 
Colantuoni: il Torrino Calcio a 5, 
attraverso tutti i suoi dirigenti, il 
presidente Cucunato, il tecnico 
Corsaletti e tutti gli associati, hanno 
espresso cordoglio alla famiglia. La 
società è disponibile a ricordarlo con 
una iniziativa, appena possibile, al 
TSC.

La Scuola Calcio del Torrino
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

RICORDO INDELEBILE
IL CORDOGLIO DI ALESSIO FERRARA PER LA SCOMPARSA DI PIETRO COLANTUONI: “PERSONA 
SQUISITA E DISPONIBILE, MI HA SEMPRE SOPPORTATO. È DIFFICILE ANDARE AVANTI SENZA DI LUI, 
LASCIA UN VUOTO INCOLMABILE: MANCHERÀ A TUTTO IL NOSTRO MOVIMENTO”

In una situazione generale già molto 
difficile, sabato sera, come una doccia 
fredda, è arrivata la tristissima notizia 
della scomparsa di Pietro Colantuoni, 
più di un punto di riferimento per tutti 
gli addetti ai lavori del futsal laziale.
Rapporto speciale – Il calcio a 
5 regionale, fermo ai box anche 
nell’ultimo weekend per le 
disposizioni governative, è stato 
scosso dalla perdita dello storico 
dirigente del CR Lazio. Alessio 
Ferrara, direttore generale della 
Conauto Lidense, è tra i personaggi 
con i quali Colantuoni, negli anni, 
ha condiviso un rapporto speciale: 
“Ero molto legato a Pietro, una 
persona squisita, che mi ha dovuto 
sopportare prima come giocatore 
e poi come dirigente - esordisce -. 
Pochi giorni fa lo avevo contattato, 
come facevo spesso, per chiedergli 
informazioni sulle iscrizioni per le 
squadre giovanili: come sempre, si 
era dimostrato molto disponibile. 
Non sapevo che stesse male e questa 
notizia mi ha sconvolto. Penso che 
ora come ora parlare di calcio a 5 sia 

davvero difficile e inopportuno. Da 
quando ho appreso della scomparsa 
di Pietro, non riesco a pensare ad 
altro. Avverto un vuoto incolmabile, 
sono molto scosso e penso che sarà 
davvero difficile continuare a fare 
futsal senza di lui: mancherà tanto 

a tutto il movimento”. Un commosso 
Ferrara chiosa con un pensiero a 
nome dell’intero club lidense: ci tengo 
a porgere le più sentite condoglianze 
alla famiglia di Pietro, vogliamo 
esprimere la nostra vicinanza in un 
momento così difficile”.

Il compianto Pietro Colantuoni, delegato al calcio a 5 del CR Lazio
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO PONTE GALERIA
SOCIAL
FB CITTÀ ETERNA FOOTBALL CLUB
IG @CITTA_ETERNA_CALCIOA5

F.C. CITTÀ ETERNA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ystem

OLTRE LE DIFFICOLTÀ 
NONOSTANTE LE MILLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PANDEMIA, PROSEGUE IL LAVORO DELLA 
SOCIETÀ CON I RAGAZZI DEL SETTORE GIOVANILE. VALERIO MICHIELI SOTTOLINEA L’IMPORTANZA 
DEL VIVAIO: “È IL NOSTRO SERBATOIO, LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DELLA SOCIETÀ”

La pandemia ha colpito duramente il 
Città Eterna, ma il lavoro del club romano 
prosegue sulle ali dell’entusiasmo e del 
divertimento, motori che muovono il 
grande settore giovanile biancoceleste. 
Colantuoni - “Il Città Eterna, nella figura 
del presidente Lucio Michieli, di tutta 
la dirigenza, dello staff e dei tesserati, 
intende esprimere il proprio cordoglio per 
la scomparsa di Pietro Colantuoni, per 
tutto ciò che ha fatto all’interno del calcio 
a 5”. Questo il messaggio della società.
Settore giovanile - Da anni il Città 
Eterna lavora sullo sviluppo e la crescita 
delle categorie riservate ai più piccoli, 
categorie in cui bambini e ragazzi 
possono mettersi in mostra e migliorare 
sia tecnicamente che personalmente: 
“Purtroppo l’attività è stata dimezzata 

- esordisce il vicepresidente Valerio 
Michieli -, ma stiamo proseguendo con 
impegno il nostro lavoro all’interno del 
settore giovanile, che è il serbatoio della 
prima squadra. È senza dubbio la parte 
più importante della nostra società. 
Nonostante le difficoltà, abbiamo avuto 
delle risposte positive da parte dei 
bambini e dei loro genitori - prosegue 
Michieli, che ricopre anche il ruolo di 
allenatore di alcune categorie -. Siamo 
soddisfatti perché nessuno si è tirato 
indietro: i genitori comprendono le 
difficoltà e ci vengono incontro. Noi 
comunque, rispettando appieno il 
protocollo, non diamo adito a possibili 
problematiche”.
Allenamenti - Valerio Michieli è 
solamente uno degli allenatori delle 

giovanili: “Siamo tre ragazzi, ognuno col 
proprio percorso di studi - sottolinea -, ma 
ciò che ci accomuna è la grande passione 
per l’insegnamento verso i ragazzi. In 
questo periodo, stiamo improntando 
gli allenamenti sulle qualità individuali, 
proprio perché ci è stata negata la 
possibilità di svolgere sedute di gruppo. I 
bambini - prosegue -, hanno compreso il 
momento e lavorano sempre col sorriso, 
divertendosi: questa, per noi, è la conquista 
più bella”. Anche la prima squadra, intanto, 
prosegue nel proprio lavoro individuale: 
“Purtroppo ci hanno messo il bastone tra 
le ruote in un momento positivo - conclude 
Valerio Michieli -. Avevamo ingranato 
alcuni meccanismi che potevano aiutarci a 
ottenere buoni risultati, ma non possiamo 
prendercela con nessuno”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

ORGOGLIO ARANCIOBLU
FEDERICO CAMINITI CARICA L’AMBIENTE DURANTE IL PERIODO DI STOP: “ABBIAMO PAGATO 
L’INESPERIENZA, SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE. GIRONE DIFFICILE, MA POSSIAMO 
TOGLIERCI SODDISFAZIONI: SIAMO PRONTI PER UN’EVENTUALE RIPARTENZA”

Nell’ultimo weekend, i rettangoli di 
gioco del calcio a 5 regionale sono 
stati, ancora una volta, privi dei loro 
protagonisti. In casa Night&Day si 
continua a lavorare durante questo 
periodo di stop per arrivare al meglio 
al momento nel quale si riprenderà a 
giocare.
Prima volta – Il club del presidente 
Molinaro, dopo aver collezionato 
un solo punto in classifica, sta 
approfittando della sosta per rivedere 
gli errori commessi da inizio stagione 
e cercare di migliorarsi, come spiega il 
laterale Federico Caminiti: “Per molti 
di noi si è trattato di un vero e proprio 
esordio in una categoria totalmente 
nuova. Molto probabilmente è per 
questo motivo che, nelle prime 
tre uscite di campionato, in alcuni 
frangenti, ci siamo fatti trovare un 
po’ impreparati. Nonostante i risultati 
negativi, la squadra ha però risposto 
bene: siamo rimasti uniti, sappiamo 
che la C2 ci appartiene e stiamo 
lavorando per migliorare sia sotto 
l’aspetto tecnico che tattico”. 
Competizione – Caminiti e compagni 
sono stati inseriti in uno dei 
raggruppamenti più equilibrati della 
categoria e, per ora, hanno faticato 
a esprimere il loro valore: “Come 
abbiamo potuto constatare, il nostro si 
è confermato, come da pronostico, un 
girone molto competitivo. In ogni caso, 
lotteremo in ogni partita: sono certo 

che, se riusciremo a farci valere come 
è nelle nostre intenzioni, saremo in 
grado di toglierci belle soddisfazioni”.
Protocolli – Molte squadre, tra le varie 
difficoltà derivanti dall’emergenza 
sanitaria, si sono organizzate per 
continuare l’attività, facendo sempre 
attenzione al rispetto delle regole. 
Nell’ambiente Night&Day si procede 
a buon ritmo, con la speranza che si 
torni al futsal giocato quanto prima: 

“Ci stiamo allenando costantemente 
e in maniera intensa, osservando 
tutti i protocolli che ci sono stati 
imposti. Vogliamo presentarci pronti 
a un’eventuale ripartenza, siamo 
determinati nel voler riscattare un 
inizio di campionato balbettante - 
chiosa Caminiti -. In questo momento 
così difficile, mando un grande in 
bocca al lupo a tutte le squadre del 
nostro campionato”.

Il capitano Federico Caminiti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

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

UNA VITA NEL FUTSAL
RICCARDO LUCATELLI RIPERCORRE I MOMENTI PIÙ BELLI DELLA SUA CARRIERA: “HO NEL CUORE 
CIASCUNA STAGIONE, INDIMENTICABILI LE RETI SEGNATE IN EXTREMIS CON LA POLARIS. IL REAL 
ROMA SUD È UNA SQUADRA AMBIZIOSA, COL TECNICO C’È STIMA RECIPROCA”

Il periodo di stop causato 
dall’emergenza sanitaria ha messo 
in pausa l’ennesimo capitolo della 
straordinaria carriera di un giocatore 
che ha scritto pagine importanti della 
storia del futsal laziale: è Riccardo 
Lucatelli, capitano del Real Roma 
Sud, che racconta una vita trascorsa 
al servizio del calcio a 5 in attesa di 
poter continuare ad aggiornare le sue 
statistiche.
Carriera - Lucatelli, nonostante abbia 
superato lo scoglio dei quaranta, freme 
ancora dalla voglia di giocare. Le regole 
imposte dal governo, al momento, lo 
vietano, il classe ’74, quindi, si consola 
guardando al passato: “Ho dei ricordi 
bellissimi di tutta la mia avventura in 
questo sport, che ho iniziato a costruire 
nella Brillante, con cui ho giocato sei 
anni, scalando le categorie dalla C alla 
Serie A. Quell’esperienza mi ha formato 
parecchio sia nella crescita caratteriale 
che come giocatore”. Lucatelli ripercorre 
tutte le squadre per cui ha prestato 
servizio: “Dopo i sei anni alla Brillante, 
sono sceso di categoria, restando in 
B per 10 stagioni consecutive con 
Ciampino, Settecamini, Polaris, Albano 
e Aloha. Porto nel cuore ciascuno di 

quegli anni, mi fanno sentire pieno di 
orgoglio”.
Ricordi – La carriera di ogni giocatore 
è fatta di momenti importanti, che 
devono essere custoditi come gioielli 
preziosi. Lucatelli svela quali sono 
quelli che lo fanno ancora emozionare: 
“Ce ne sono stati diversi, davvero 
memorabili: penso alle partite 
che hanno portato alla vittoria dei 
campionati o alle finali in cui siamo 
riusciti ad alzare coppe e trofei. Tra 
tutte, non potrò mai dimenticare le 
reti segnate all’ultimo respiro con la 
Polaris: è un ricordo stampato in modo 
indelebile nel mio cuore”.
Real Roma Sud – L’alchimia tra 
allenatore e gruppo è quello che 
contribuisce a creare una squadra 
vincente. Ne sa qualcosa Lucatelli, il 
quale, nei tanti anni in cui ha giocato, 
ha potuto conoscere diversi stili di 
gioco e diverse tipologie di pensiero. Il 
Real Roma Sud è l’ultima tappa di un 
lungo percorso: “Con il tecnico mi trovo 
bene, condivido pienamente le sue 
scelte e si sta dimostrando all’altezza 
di una squadra ambiziosa. Ci stiamo 
conoscendo sempre di più: c’è stima 
reciproca, è un buon punto di partenza”.Il capitano Riccardo Lucatelli in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Fabio Rossetti, capitano e cuore della 
formazione CSI del Palmarola, rivela 
i suoi obiettivi personali e il segreto 
per tenere un gruppo unito: “Mi piace 
scherzare in maniera amichevole 
con i ragazzi - esordisce -, ho molta 
confidenza con tutti. Per incitarli e 
spronarli, ad esempio, gli dico che 
io, a quasi quarantasette anni, corro 
ancora il doppio di loro”. 
Motore della squadra – Gli amatori 
del CSI sono uomini con una passione 
per lo sport talmente grande da 
continuare a mettersi in gioco 
nonostante le incombenze lavorative, 
gli impegni personali e l’età che, 
inevitabilmente, avanza. Giocatori 
ci si sente e niente appaga più che 
continuare a scendere in campo. Fabio 
Rossetti chiarisce cosa significhi tutto 
questo: “Amiamo praticare questa 
disciplina, ci fa sentire vivi. Siamo 
un gruppo unito e questo è il motore 
della squadra. Se non fossimo tali, 

non avrebbe senso e sarebbe meglio 
starsene a casa con le rispettive 
famiglie. In questo periodo precario, 
anche se non possiamo allenarci 
con il pallone, continuiamo a farlo in 
maniera ridotta, con lavori aerobici, 
per dare specifiche attenzioni alla 
forza e alla resistenza. Avendo giocato 
per tanto tempo, manca terribilmente 
la partita finale e la possibilità di 
usare la sfera”.
Scopo personale – Fabio Rossetti 
non si pone limiti: continua a essere 
in perfetta forma, ha un fisico da fare 
invidia ai più giovani e lo spirito di 

un ragazzo che entra in campo per 
la prima volta. È un uomo che riesce 
a fare gruppo squadra da solo e a 
mettere di buon umore tutti, anche in 
questo periodo complicato: “Parlare 
di obiettivi, in questo momento, è un 
po’ azzardato. Tutti i campionati sono 
fermi, ma, quando riprenderanno, 
faremo di tutto per divertirci, senza 
tralasciare la voglia matta di vincere 
che ci contraddistingue. Voglio cercare 
di giocare altri quattro o cinque anni 
a un buon livello, continuando a dare 
del filo da torcere a tutti, ovviamente 
fisico permettendo”.

PASSIONE PURA
FABIO ROSSETTI RACCONTA L’AMORE PER LO SPORT DELLA FORMAZIONE CSI DEL PALMAROLA: 
“CI FA SENTIRE VIVI, SIAMO UN GRUPPO UNITO. ORA IL CAMPO MANCA TERRIBILMENTE: QUANDO I 
CAMPIONATI RIPRENDERANNO, FAREMO DI TUTTO PER DIVERTIRCI”

Fabio Rossetti
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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La District Seven è una società 
giovane, certo, ma già ambiziosa. 
Parola del presidente Nicola Picozzi: 
“La D7 nasce dal desiderio di alcuni 
amici di confrontarsi con una realtà 
diversa da quella dei tornei - premette 
-. L’intenzione è quella di costruire 
qualcosa che possa durare nel tempo”.
Picozzi - L’idea che ha dato origine al 
club giallonero risale a circa un anno 
fa. “Il percorso non è stato affatto 
semplice per noi, che dovevamo 

partire da zero - spiega -, ma 
crediamo di aver costruito una buona 
squadra, in grado di competere per 
il vertice sin dalla prima stagione”. 
E il roster, infatti, è stato composto 
ad hoc dalla dirigenza. “Ci siamo 
affidati a mister Carello, che non ha 
bisogno di presentazioni - afferma -, 
costruendo una rosa di elementi che 
è, in effetti, un mix speciale. Noi sette 
soci, inoltre, siamo anche giocatori e 
ci prendiamo i rimproveri dallo stesso 

allenatore e i calci dai compagni di 
squadra, senza risparmiarci mai”, 
sottolinea il massimo dirigente, che 
non si perde d’animo, nonostante 
lo stop alle attività. “Lo slittamento 
della Serie D è stato un duro colpo, 
ma credo sia stata una decisione 
opportuna visto l’aumento dei casi - 
chiosa -. Nel frattempo, il nostro staff 
ha realizzato un programma di lavoro 
per permettere a tutti di mantenersi 
in forma”.

GIOVANI MA AMBIZIOSI
NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ, LA DISTRICT NON SI PERDE D’ANIMO E RILANCIA 
IL SUO PROGETTO. PICOZZI: “L’INTENZIONE È QUELLA DI COSTRUIRE QUALCOSA CHE POSSA 
DURARE NEL TEMPO. POSSIAMO PUNTARE AL VERTICE GIÀ DAL PRIMO ANNO”

Nicola Picozzi

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso


