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HAMMER TIME
A&S, 4X4 E 

PRIMO ALLUNGO

-  S E R I E  b  -

LE DUE REGINE
L’EUR MASSIMO SI 

RIPRENDE LO SCETTRO. 
SALA CONSILINA NO STOP





1 9 / 1 1 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
3

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

IL PUNTO • SERIE A

ALTRO GIRO, 
ALTRA CORSA
SCARPITTI NON SI FERMA NEMMENO A EBOLI: A&S 
AL COMANDO IN MODALITÀ MARTELLO. AVELLINO, 
ALTRE CONFERME. PRIMO SQUILLO SAN GIUSEPPE 
Un ritmo indiavolato. Nessuno come 
l’Acqua&Sapone Unigross in questo ciclo, più 
o meno vista l’emergenza sanitaria, di partite. 
Sandro Abate, Cybertel Aniene, Signor Prestito 
CMB, la quarta squadra a capitolare sotto i colpi 
dei nerazzurri di Scarpitti, è la Feldi. Addirittura a 
Eboli, praticamente una città talismano per le Volpi, 
dove scattano soventi trappole uno po’ per tutti, 

comprese molte big. Laddove l’Italservice Pesaro 
ha colto solo un punto e dove s’è fermato anche il 
cristo di Carlo Levi, la capolista a punteggio pieno 
della regular season di Serie A ha dato un altro 
strappetto al campionato, tornando in testa con 
una lunghezza di vantaggio sui campioni in carica 
ma ben due partite in meno rispetto agli uomini di 
Colini. Presto per pensare a una fuga, di titolo alla 
Lewis Hamilton neanche a parlarne, ma questa 
A&S con un Gui top scorer e in modalità Hammer 
Time, è un dato di fatto.
Il turno infrasettimanale - Nuove conferme 
anche dal Sandro Abate. La squadra di Avellino 
soffre da matti al Pala di Fiore contro il Todis Lido 
di Ostia, va due volte sotto ma risponde sempre, 

prima del sorpasso finale griffato dal solito 
Fantecele. Che vale un blitz importantissimo in 
ottica Final Eight, il quarto risultato utile di fila al 
Comandante argentino Fabian Lopez. Primo squillo 
nel massimo campionato di futsal per un Real 
San Giuseppe ancora indecifrabile, ma capace di 
ribaltare il Cybertel Aniene con la strana coppia 
Alex-Duarte. Meta Catania da inferno e paradiso: 
il roster di Salvo Samperi è in svantaggio 4-1 a 
Campo Ligure e vede nuove streghe, prima di 
rimontare e conquistare il secondo successo di 
fila contro il CDM Futsal, appena tornato nelle 
mani di Michele Lombardo. Tant’è. Poco tempo 
per recuperare, altro giro altra corsa. Tutti dietro 
all’Acqua&Sapone.

6A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Bernardinello Petrarca-Signor Prestito CMB rinv.

CDM Genova-Meta Catania 4-5
3 Fabinho, Molaro; 2 Baldasso, Cekol, 

Quintairos, Suton
Colormax Pescara-Italservice Pesaro 1-6 

(giocata il 22/10)
Feldi Eboli-Acqua&Sapone 2-5

Canabarro, aut. Murilo; Calderolli, Dudu, 
Fetic, Gui, aut. Bissoni

Mantova-Came Dosson rinv.
Real San Giuseppe-Cybertel Aniene 4-2

Alex, Chimanguinho, Duarte, Portuga; 
Cabeça, aut. Follador

Todis Lido di Ostia-Sandro Abate 2-3
Cutrupi, Motta; 2 Kakà, Fantecele 

Acqua&Sapone 12

Italservice Pesaro 11

Sandro Abate 10

Signor Prestito CMB 9

Feldi Eboli 9

Came Dosson 7

Mantova 6

Meta Catania 6

Cybertel Aniene 5

Bernardinello Petrarca 4

Todis Lido di Ostia 4

Real San Giuseppe 3

Colormax Pescara 2

CDM Genova 0
 

8 Gui (Acqua&Sapone), 7 Kakà (Sandro Abate), 6 Vieira 
(Came Dosson), 6 Wilde (Signor Prestito CMB), 5 Fantecele 
(Sandro Abate), 5 Danicic (Mantova), 5 Borruto (Pesaro), 
5 Cuzzolino (Pesaro), 5 Cesaroni (Signor Prestito CMB)   

 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Real San Giuseppe
Came Dosson-Feldi Eboli

Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia
Italservice Pesaro-Bernardinello Petrarca

Meta Catania-Colormax Pescara
Sandro Abate-CDM Genova

Signor Prestito CMB-Mantova

L’esultanza del Sandro Abate dopo il blitz di Ostia
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Segue da oltre 20 anni la più grande 
catena italiana nel settore di igiene, 
profumeria e pulizia della casa, che 
ha saputo ritagliarsi nel tempo uno 
spazio nel futsal talmente grande, 
da diventare uno dei club modello. 
Un’Acqua&Sapone che ha iniziato 
la Serie A alla grande. “Io non sono 
sorpreso”. Tony Colatriano strizza 
l’occhio all’avvio rock dei nerazzurri: 
nuovo tecnico, roster rinnovato 
(non nella sua colonna verticale), 
ma sempre lì a dettare il passo. “La 
squadra è stata costruita per cercare 
di imporsi fin dalla prima giornata”.
I meriti di Scarpitti - Eppure l’arrivo 
dell’erede di Bellarte poteva porre 
dei ragionevoli dubbi sull’andamento 
iniziale dell’A&S. “Conosco Fausto 
sin dai tempi dell’Isernia, sono 
stato uno dei primi a contattarlo 
telefonicamente quando è nata l’idea 
di affidargli la squadra - prosegue 
l’a.d. dei pescaresi -. Sapevamo della 
sua competenza, mi ha stupito il 
modo di lavorare: sa farsi ascoltare 
da tutti”. Sin da subito, da Murilo 
bandiera nerazzurra e campione 
d’Europa a Lukaian, una Bestia di 
dimensioni mondiali, passando 
per Mamma, Calderolli e tutti quei 
campioni affermati al servizio di 
un tecnico emergente. “Scarpitti ha 
detto sempre di voler far lavorare 
la squadra affinché sappia dare il 

120%. Ecco, il suo approccio mi ha 
sorpreso”. A sorprendere sono anche 
i numeri della “dupla” Gui-Lukaian, 
una coppia da 10 con condotta 
differente: il neo-italo brasiliano ha 
segnato più del doppio della Bestia. 
Colatriano sorride. “Lukaian rimane 
un valore aggiunto, i suoi numeri non 
preoccupano affatto”. 
Un modello da seguire - Dietro i 
successi dell’A&S c’è un club che ha 
deciso di puntare sul futsal, ma al di 
là degli investimenti, si è strutturata 
a tal punto da sopravvivere in un 
periodo storico drammatico, facendosi 
portabandiera di chi ha voglia di 
continuare. “La società rispecchia 
l’azienda. I giocatori sono prima 
delle persone. Emergenza sanitaria? 
Seguiamo le regole per convivere 
con il Covid, andando anche oltre il 
protocollo: sanificazione dei locali, 
giocatori controllati e dotati perfino 
di una propria pettorina. Anche a 
Eboli, in pullman, sempre con la 
mascherina. Fermarsi adesso non 
avrebbe senso”.
Il rumore dei nemici - L’ottimo inizio 
ha portato l’A&S più vicina al mini-
obiettivo stagionale, in F8 da testa di 
serie. “Campionato anomalo, inutile 
guardare la classifica. Pesaro la 
nostra antagonista, San Giuseppe da 
scoprire, attenzione al Sandro Abate, 
lo vedo in crescita”. Occhio soprattutto 

all’A&S. “Basta non arrivare primi in 
regular season - sorride Colatriano 
-, abbiamo perso due scudetti con la 
bella in casa”.

MARCHIO DI FABBRICA
DIETRO I SUCCESSI DELL’A&S UNA SOCIETÀ MODELLO, PORTABANDIERA DI CHI VUOLE CONTINUARE 
NONOSTANTE IL COVID. COLATRIANO: “FERMARSI NON AVREBBE SENSO. STUPITO DA SCARPITTI, 
NON DAL NOSTRO INIZIO. SPERIAMO DI NON ARRIVARE PRIMI IN REGULAR SEASON”

Tony Colatriano
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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

TONI MEDIO-ALTI
LA TRASFORMAZIONE DI FELIPE: DA BUON GIOCATORE AD AZZURRO. “CAPUTO MI HA INSEGNATO 
TANTO, COLINI MIGLIORATO. ABBIAMO AVUTO UN INIZIO UN PO’ COSÌ, MA ADESSO STIAMO 
CRESCENDO. CAMPIONATO STRANO: 5-6 SQUADRE MOLTO FORTI, CI METTO ANCHE IL PETRARCA” 

Caputo gli ha impresso le stigmate 
del top player, Colini lo ha trasformato 
da un buon giocatore a un Nazionale. 
“Quando mi ha chiamato Bellarte 
per il raduno dell’Italia, quasi non ci 
credevo. Correvo per casa come un 
matto dopo quella telefonata, neanche 
avessi segnato un gol nella finale di 
Champions”. Lui è Felipe. Felipe di 
nome, anche se stenta a riconoscersi 
come Tonidandel: “Giorni fa guardavo 
delle partite del passato, pensandoci 
non sembro io - sorride –. Sì, Caputo e 
tutti i campioni che sono venuti qui a 
Pesaro mi hanno insegnato tanto. Con 
Colini sono cresciuto dal punto di vista 
dell’agonismo e del carattere, ormai 
affronto ogni partita come se fosse una 
finale”. Se il capitano dell’Italservice 
Pesaro verrà convocato per il Main 
Round Azzurro di dicembre con Belgio, 
Finlandia e Montenegro, vorrà dire che i 
campioni in carica sono sulla retta via.
Un campionato anomalo - Non ha 
giocato nel turno infrasettimanale, 
torna in campo per affrontare il 
Petrarca Padova, a caccia del sesto 
risultato utile consecutivo. Dietro la 
striscia positiva, però, si nascondono 
i pari con Feldi Eboli e Signor Prestito 
CMB, senza dimenticare lo scivolone 
di Salsomaggiore, al debutto contro 

il Saviatesta Mantova. “Inizio di 
stagione un po’ così - dice il centrale 
italo-brasiliano, ex Miracolo Piceno, 
Reggiana, Kaos, Gruppo Fassina, da 
sette anni a Pesaro -, ma siamo in 
crescita e io guardo un bicchiere mezzo 
pieno. Campionato anomalo, come nel 
calcio, strano e diverso. Non c’è una 
favorita, ma cinque-sei squadre molto 
forti: l’A&S ha iniziato molto bene, è 
forte e lotterà su tutti i fronti, il San 
Giuseppe è da scoprire, c’è il Sandro 
Abate e quel Came che, come noi, non 
ha cambiato molto. Ci metto anche 
il Petrarca Padova”. Già, la prossima 

avversaria al PalaPizza. “In una partita 
secca può togliere punti a chiunque: 
corre tanto e ha giocatori del calibro 
di Parrel, Fornari e Victor Mello”. 
Italservice comunque favorito. “Siamo 
migliorati dal punto di vista del ritmo e 
gli ultimi risultati parlano chiari. Ripeto, 
campionato strano, ci si allena senza 
sapere quando veramente si gioca. Ma, 
come dico sempre, la salute prima di 
tutto”. Per fortuna il Covid finora è solo 
un fantasma. “Qui tutto bene, anche in 
Brasile - conclude -. Lì la situazione è 
peggiore che in Italia, ma la mia famiglia 
sta bene”. Lui, benissimo.

Il capitano dell’Italservice Pesaro Felipe Tonidandel
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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 ritmo incessante di questo caldo 
mese di novembre tiene sempre 
incandescente la Cybertel Aniene, 
chiamata a scendere in campo, in 
queste ultime due settimane, per ben 
quattro volte. Dopo Came Dosson e 
Feldi Eboli, nell’arco di due giorni, Real 
San Giuseppe in trasferta e Todis Lido 
di Ostia al Pala To Live davanti alle 
telecamere di Rai Sport sono i due 
nuovi appuntamenti per i gialloneri, 
validi rispettivamente per la sesta e 
la settima giornata. Al PalaCercola, 
martedì, è andato in scena il turno 
infrasettimanale: 4-2 il finale dopo una 
gara che, nonostante il risultato, ha 
mostrato ancora una volta una Cybertel 
Aniene caparbia e in buona forma.
Tour de force - Per il gruppo di Micheli 
è già tempo di pensare alla prossima 
gara. Il derby. Partita di cartello per 
il settimo turno: l’anticipo del giovedì 
verrà messo in vetrina dalla Rai con 
fischio d’inizio alle ore 20.45. Tra i 
giocatori ormai simbolo della società 
capitolina, l’Azzurro “Lillo” Schininà 
commenta questo vero e proprio “tour 
de force” dei gialloneri: “Sicuramente 

stiamo attraversando un momento 
particolare, questo virus sta creando 
molta confusione e siamo costretti a 
recuperare le gare rinviate in troppo 
poco tempo. Non è facile giocare così 
tante partite ad alto livello a distanza 
di un paio di giorni”. Una vittoria, un 
pareggio e una sconfitta il bilancio 
di questi ultimi sette giorni: “La 
squadra, nonostante le difficoltà, si sta 
comportando molto bene - sottolinea 
il numero otto -. Abbiamo disputato, 
a parte la prima a Salsomaggiore, 
quattro ottime gare, che ci hanno 
portato, però, solamente quattro punti. 
A mio parere, ne avremmo meritati di 
più”.
Derby - Vice capitano in questa 
stagione, lui che veste la maglia con 
il leone sul petto dallo scorso anno, 
con i suoi compagni tiene alto il nome 
della società di cui ha indossato 
anche la fascia quando Taloni era a 
riposo: “Essere il capitano di questa 
formazione è motivo di orgoglio, siamo 
un grande gruppo e un’ottima squadra. 
Poter guidare i miei compagni come 
vice o capitano mi rende felice”. Parola 

d’ordine, concentrazione: “Con il Lido 
di Ostia sarà una partita come le altre 
- chiosa Schininà -, la prepareremo 
al meglio come abbiamo sempre 
fatto. Giocare in diretta Rai è sempre 
un piacere, speriamo di mostrare un 
ottimo calcio a cinque”.

TOUR DE FORCE
DUE GARE IN DUE GIORNI. DOPO IL REAL SAN GIUSEPPE IN TRASFERTA, AL PALA TO LIVE, 
GIOVEDÌ SERA, C’È IL DERBY CON IL TODIS LIDO DI OSTIA, IN DIRETTA SU RAI SPORT. 
ANGELO “LILLO” SCHININÀ: “SIAMO UN GRANDE GRUPPO E UN’OTTIMA SQUADRA”

Angelo “Lillo” Schininà
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

CRESCERE IN ARMONIA 
GIAMPIERO RAFFAELLI E PIERGIORGIO SIMONELLI SI OCCUPANO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA CALCIO A 5 GIALLONERA NEL POLO DI ROMA NORD, SITUATO ALL’INTERNO DEL PARCO 
HAPPY FAMILY: “LO STAFF È MOLTO COMPATTO, STIAMO GETTANDO BUONE BASI”

Il Parco Happy Family, situato in Viale 
Cortina d’Ampezzo 379 a Roma, è un 
nuovo polo della Cybertel Aniene e sarà 
il fulcro della scuola calcio a cinque 
giallonera. 
Organizzazione - La struttura è molto 
bella, ricca di attività e svago per i 
più piccoli ma non solo. Giampiero 
Raffaelli e Piergiorgio Simonelli ogni 
giorno si impegnano per donare ai 
bambini divertimento e formazione. “Io 
mi occupo più della parte di campo - 
esordisce Raffaelli -, mentre Piergiorgio 
gestisce la parte amministrativa e la 
segreteria. Siamo sempre pronti ad 
aiutarci l’un l’altro per organizzare al 
meglio sia il rapporto con i genitori che 
la gestione degli allenamenti. Abbiamo 
la fortuna di avere due collaboratori 
e allenatori di primo livello come 
Marianna Rippa e Matteo Garrafa: 
oltre a essere due persone educate 
e rispettose, portano un bagaglio 
di esperienza, bravura e passione 
infinite. Con loro gli allenamenti sono 
sempre divertenti e coinvolgenti, nel 
rispetto delle norme di distanziamento 
e prevenzione per il contrasto del 

Covid-19. La sfida più grande al 
momento è quella di far capire ai 
bambini l’impossibilità di svolgere la 
consueta partita di fine allenamento”.
Categorie - Al Parco Happy Family 
ci sono tre categorie: “I più piccoli 
del 2014/15 sono seguiti da mister 
Garrafa - spiega Raffaelli -, il gruppo 
2012/13 da Rippa, mentre io alleno 
l’Under 19, un gruppo creato quasi 
dal nulla grazie anche al contributo di 
Piergiorgio. Al momento contiamo circa 

una trentina di iscritti. Purtroppo, visto 
il periodo storico, abbiamo registrato 
un calo dovuto, comprensibilmente, 
alla paura. Noi, però, siamo soddisfatti 
lo stesso: considerata la concorrenza 
che abbiamo intorno alla struttura, 
stiamo lavorando bene. Lo staff è 
molto compatto e la società è presente. 
Stiamo gettando buone basi per poter 
fare sempre meglio, sperando di uscire 
al più presto da questa situazione 
anomala”.

Giampiero Raffaelli e Piergiorgio Simonelli
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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

ADESSO I PUNTI
NON BASTA UNA PROVA DI LIVELLO: LIDO K.O. COL SANDRO ABATE NEL TURNO 
INFRASETTIMANALE. GABRIEL MOTTA: “ABBIAMO PERSO PER COLPA DI ALCUNI DETTAGLI, MA LA 
STRADA È QUELLA GIUSTA. ANIENE? I DERBY SI VINCONO CON IL CUORE E CON LA VOGLIA”

Il Lido si ritrova in termini 
di prestazione, ma torna a 
casa con un’altra sconfitta. 
La terza consecutiva in 
campionato, dopo gli stop 
con Petrarca e Meta. Non 
sono bastate le reti di Motta 
e Cutrupi, non è bastato 
portarsi avanti due volte: 
nella sesta giornata di 
campionato, è festa Sandro 
Abate al Pala di Fiore. Un 
3-2 troppo severo per Barra 
e compagni, attesi adesso 
dal derby contro l’Aniene.
Dettagli – “Abbiamo 
giocato contro una squadra 
fortissima, ritrovando 
quella concentrazione che 
era mancata nelle ultime 
partite”, il commento di 
Gabriel Motta, autore del 
primo gol dell’incontro. Un 
gol bellissimo ma alla fine 
inutile: “Abbiamo perso per 
colpa di alcuni dettagli, la 
strada, però, è quella giusta. 
Se continueremo a giocare 
così, i risultati arriveranno, 
ne sono sicuro”.
Testa alta – Un punto 
nelle ultime cinque 
partite. Numeri impietosi 
ma non preoccupanti 
per il numero 11: “Noi 
continuiamo a credere nelle 
nostre qualità. Testa alta 
e andiamo avanti”. Avanti 
senza paura, limando i 
difetti, ma ripartendo dal 
gioco espresso contro 
il Sandro Abate: “Un 
pizzico di attenzione in 
più e ci toglieremo le 
nostre soddisfazioni. 
Dobbiamo solo evitare 
di calare mentalmente: 
quando lo facciamo, 

finiamo inevitabilmente col 
prendere gol”.
Derby – Il gioco è tornato, 
adesso non resta che 
ritrovare anche i punti. 
Magari già a partire dalla 
sfida contro l’Aniene, in 
diretta sulla Rai: “Servirà 

il Lido dello scorso anno. 
Quando non arriveremo 
con la tecnica, dovremo 
arrivarci con il cuore e la 
voglia. I derby - conclude 
Motta - si vincono così. Ci 
aspetta una gara difficile, 
ma speriamo finisca come 

nella passata stagione”. 
Il ricordo va al 7-3 dello 
scorso 20 febbraio. Sempre 
di giovedì, sempre al To 
Live, sempre in diretta sulla 
Rai. Il Lido sogna una serata 
come quella. Per cambiare 
rotta e ripartire.

L’esultanza di Gabriel Motta dopo l’1-0 al Sandro Abate
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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

DOMINIO… COVID
L’EMERGENZA SANITARIA LA FA DA 
PADRONA: RINVIATE PIÙ DELLA 
METÀ DELLE GARE. L’OLIMPUS VOLA 
IN VETTA, SORPASSO CUS MOLISE, 
ALLUNGO POLISTENA
Record di rinvii nella quinta 
giornata di campionato. Ben tredici, 
infatti, le gare non disputate per 
colpa dell’emergenza sanitaria: 
in pratica, più del 50% dei match 
in programma. Con il girone A 
che resta il più tartassato. Nel 
raggruppamento B emerge l’Olimpus, 
il CUS Molise vola nel C, Polistena 
padrone nel D.  
Girone A – Weekend senza gare 
al Nord. In attesa del posticipo 
Pagnano-Aosta, unica sfida in grado 
di resistere al Covid (in scena mentre 
il nostro giornale sarà in stampa), 

il Villorba ribalta un Arzignano 
all’esordio e coglie i primi tre punti 
in stagione: è 3-2 al PalaTeatro nel 
recupero della quarta giornata.
Girone B – L’Olimpus travolge 
Mirafin (8-0) e Lazio (10-2) nel 
giro di quattro giorni e sale in vetta, 
prendendo il posto di un 360GG 

‘declassato’, pur senza giocare, dal 
Giudice Sportivo: accolto, infatti, 
il ricorso del Leonardo. La Roma 
vince in Sardegna e ottiene il primo 
successo stagionale: 5-4 sul campo 
del Monastir.
Girone C – Barichello fa volare il 
CUS Molise con un poker: domato 
il Cobà e scavalcato il Manfredonia, 
costretto ai box e agganciato 
da un super Lucrezia, spietato e 
sorprendente nel derby marchigiano 
con la Tombesi. Primo acuto per 
la Vis Gubbio, che annichilisce il 

Cassano con un perentorio 6-1. Resta 
a casa il Rutigliano, assente, per 

“protesta” contro il mancato stop dei 
campionati, a Giovinazzo: il Giudice 
Sportivo assegna il 6-0 a tavolino ai 
biancoverdi e il -1 in classifica alla 
Virtus. 

Girone D – Creaco e Dentini 
regalano il big match al Polistena: 
Molluso espugna Melilli e scappa 
momentaneamente a +4. Cipolla spazza 
via il Taranto, il Bovalino si sblocca e 
abbandona quota 0, fermando la corsa 
del Regalbuto, piegato 7-5.

5A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 5A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Active Network rinv.
Ciampino Anni Nuovi-Leonardo rinv.

Città di Sestu-Lazio 7-1
3 Renan, Casu, Cau, Francini, Ramada; Tubau

Italpol-Nordovest rinv.
Monastir Kosmoto-Roma 4-5

Bringas, Massa, Rocha, aut. Batata; 4 Salas, Colletta
Olimpus-Mirafin 8-0

4 Jorginho, 2 L. Pizzoli, A. Di Eugenio, A. Pizzoli
 

RECUPERO 1a GIORNATA
Olimpus-Lazio 10-2

4 Jorginho, 2 A. Di Eugenio, Achilli, F. Di Eugenio, 
Dimas, L. Pizzoli; Lupi, aut. A. Pizzoli

Olimpus 10

Ciampino Anni Nuovi 9

360GG Futsal 9

Leonardo 7

Italpol 6

Active Network 4

Roma 4

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Città di Sestu 1

Lazio 0

Mirafin 0
 

8 Jorginho (Olimpus), 7 Salas (Roma), 6 Sachet (Active 
Network), 4 Renan (Città di Sestu), 4 Lopez (Ciampino Anni 
Nuovi), 4 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 4 Santos (Roma), 4 

Emer (Italpol), 4 Rocha (Monastir Kosmoto) 

 

Active Network-Italpol
Ciampino Anni Nuovi-Olimpus

Lazio-360GG Futsal
Leonardo-Città di Sestu

Mirafin-Monastir Kosmoto
Nordovest-Roma

Città di Melilli-Futsal Polistena 1-2
aut. Vinicius; Creaco, Dentini

Bernalda-Taranto 6-1
3 Piovesan, 2 Lemos, Saponara; L’Ingesso

Bovalino-Sicurlube Regalbuto 7-5
4 Villoria, Casagrande, Crivi, Matheus; 2 Lo Cicero, 

Capuano, Martines, Nimo Cobo
Cataforio-Città di Cosenza rinv.

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

Futsal Polistena 13

Sicurlube Regalbuto 9

Città di Melilli 9

Città di Cosenza 6

FF Napoli 6

Bernalda 6

Gear Siaz Piazza Armerina 6

Taranto 6

Orsa Viggiano 4

Bovalino 3

Cataforio 0

Siac Messina 0
 

7 Piovesan (Bernalda), 5 Amantes (Gear), 5 Soares (Gear), 
5 Fortino (FF Napoli), 5 Lemos (Bernalda), 4 Maluko 

(Polistena), 4 Creaco (Polistena), 4 Lacatena (Taranto), 4 
Arcidiacone (Polistena), 4 Fedele (Cosenza), 4 Lo Cicero 

(Regalbuto), 4 Grandinetti (Cosenza), 4 Villoria (Bovalino), 
4 De Risi (Taranto), 4 Di Pietro (Taranto)

 

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina
FF Napoli-Orsa Viggiano

Futsal Polistena-Bernalda
Sicurlube Regalbuto-Città di Melilli

Taranto-Cataforio
Siac Messina-Bovalino

Prato-Città di Massa rinv.
Città di Mestre-L84 rinv.

Saints Pagnano-Aosta 18/11
Futsal Villorba-Fenice rinv.

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

RECUPERO 4a GIORNATA
Arzignano-Futsal Villorba 2-3 

Gabriel, Tres; 2 Del Piero, Del Gaudio

 

L84 6

Saints Pagnano 4

Città di Massa 4

Fenice 4

Atletico Nervesa 3

Bubi Merano 3

Futsal Villorba 3

Città di Mestre 1

Arzignano 0

Aosta 0

Milano 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Città di Mestre-Saints Pagnano
Aosta-Futsal Villorba

L84-Bubi Merano
Arzignano-Prato
Milano-Fenice

Città di Massa-Atletico Nervesa

 
Vis Gubbio-Atletico Cassano 6-1

2 Da Silva, 2 Monetto, Di Fonzo, Martella; 
Perri

CUS Molise-Futsal Cobà 5-4
4 Barichello, Turek; 

2 Sgolastra, Bernardez, Borsato
Futsal Capurso-Tenax Castelfidardo rinv.
Buldog Lucrezia-Tombesi Ortona 8-5

4 Girardi, 3 Gonzalez, Paludo; 
3 Bordignon, 2 Silveira

Futsal Pistoia-Manfredonia rinv.
Giovinazzo-Virtus Rutigliano 6-0 

 

CUS Molise 12

Manfredonia 10

Buldog Lucrezia 10

Vis Gubbio 5

Giovinazzo 4

Tombesi Ortona 4

Futsal Pistoia 3

Tenax Castelfidardo 2

Futsal Cobà 1

Futsal Capurso 0

Virtus Rutigliano 0

Atletico Cassano 0

Sandro Abate-Mantova

 
Tombesi Ortona-CUS Molise
Buldog Lucrezia-Vis Gubbio

Virtus Rutigliano-Futsal Capurso
Futsal Cobà-Giovinazzo

Tenax Castelfidardo-Manfredonia
Atletico Cassano-Futsal Pistoia

L’esultanza dell’Olimpus, neo capolista del girone B
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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

VETTA CONQUISTATA
LE VITTORIE CON MIRAFIN E LAZIO FANNO VOLARE L’OLIMPUS AL PRIMO POSTO DEL GIRONE B. 
LA FAME DI ALESSIO DI EUGENIO: “ABBIAMO UN ROSTER NUMEROSO, COSTRUITO PER SOPPERIRE 
ALLE DIFFICOLTÀ. CIAMPINO? VOGLIAMO VINCERE, NON CI NASCONDIAMO”

Sulla carta è sempre stata la favorita, 
le ultime due vittorie hanno spazzato 
via anche i pochi dubbi. L’Olimpus 
ha ingranato la marcia giusta e non 
vuole fermarsi: dopo i successi contro 
Mirafin e Lazio, la corazzata di D’Orto 
prepara da capolista lo scontro al 
vertice di Ciampino.
Alchimia - La sfida contro la Lazio 
avrebbe dovuto dare il via alla 
stagione, ma un caso di coronavirus 
nei biancocelesti ha portato al rinvio. 
Martedì, al PalaOlgiata, è andato in 
scena il recupero: “Partita di grande 
livello da parte nostra”, commenta 
Alessio Di Eugenio, autore di due 
gol nel 10-2 inflitto agli uomini di 
Bagalà. Un’affermazione con cui i 
Blues volano davanti a tutti nella 
graduatoria del girone B: “All’inizio 
non è stato facile. Stiamo iniziando a 
far vedere il nostro valore, abbiamo 
trovato la giusta chimica tra giovani 
e giocatori d’esperienza. Veniamo da 
diverse stagioni a metà classifica, 
ci siamo dovuti ridimensionare per 
essere all’altezza dei campioni che 
la società ha portato qui. È stato fatto 
uno sforzo importante: abbiamo una 
rosa fortissima”. Con le 8 inflitte alla 
Mirafin tre giorni prima della Lazio, i 
Blues hanno siglato ben 18 reti in due 
match: “È una conseguenza naturale 
del valore della squadra - afferma il 

23 -. Siamo tanti e possiamo girare, ci 
presentiamo lucidi sotto rete”.
Vincere! - Tra rinvii e recuperi, il 
calendario è indecifrabile: “La rosa 
è stata costruita proprio per giocare 
in un contesto simile - analizza 
-. Siamo tanti: possiamo contare 
su 14 elementi di livello. Suazo e 
Benlamrabet sono out per infortuni, 
ma il roster è in grado di sopperire a 
questa difficoltà. Vorremmo sempre 
giocare ogni tre giorni per fare più 
punti possibili e blindare il primo 
posto, visto che non si sa come 
evolverà la stagione”. Oltre alla 

qualità, anche tanta umiltà: “In questo 
momento, ci sentiamo fortunati 
nel poter fare ciò che ci piace: è un 
privilegio”. Ora la testa va al big match 
sul campo del Ciampino Anni Nuovi: 
“Sarà una sfida molto complicata e 
tattica - avverte Di Eugenio -. È una 
squadra allenata benissimo. Non 
dobbiamo sbagliare la fase di studio 
iniziale. La prepareremo in maniera 
approfondita, perché sono queste le 
partite che ti permettono di stare in 
alto. Abbiamo fame: vogliamo vincere 
e non ci nascondiamo, ma dobbiamo 
dimostrarlo sul campo”.

Alessio Di Eugenio, autore di una doppietta contro la Lazio
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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

Il rinvio del match con il Leonardo 
ha costretto ai box il Ciampino 
Anni Nuovi: gli aeroportuali, ora, si 
preparano al big match di sabato 
prossimo contro la corazzata Olimpus, 
un test importantissimo per le 
ambizioni degli uomini di Reali. 
Rinvii – È il direttore generale 
Federico Bontempi a fare il punto della 
situazione dopo un weekend di riposo 
forzato: “È una stagione particolare, 
nella quale ogni settimana assistiamo 
a gare rimandate. Qualsiasi tipo di 
stop può togliere qualcosa alle gambe 
dei giocatori, è capitato a giro un po’ 
a tutte le compagini del girone. Da ex 
giocatore preferisco scendere in campo 
con continuità, ma in questa situazione 
dobbiamo abituarci e dare sempre il 
massimo durante gli allenamenti”.
Campionato spezzettato – Nell’ultima 
giornata del girone B sono andati in 
scena appena tre incontri: “Si è giocato 
davvero poco - ricorda Bontempi 
-. Dobbiamo adeguarci a questo 
campionato spezzettato, anche se 
ci avrebbe fatto piacere disputare 
una stagione tutti insieme con il 
classico appuntamento del sabato 
pomeriggio. Siamo consapevoli che 
capiterà spesso e che non sarà facile 

neanche organizzarsi, visto che ci 
saranno molte partite da recuperare 
infrasettimanalmente, ma la 
situazione attuale non permette di 
fare altrimenti”.
Olimpus – Sabato, alle ore 17, il 
Ciampino Anni Nuovi affronterà al 
PalaTarquini una formazione che 
tutti considerano la grande favorita 
per la promozione diretta: “Abbiamo 
rispetto dell’Olimpus e della sua 
rosa - sottolinea il diggì -. Conosco i 
miei ragazzi, è in partite del genere 

che emerge la concentrazione di ogni 
singolo. Non dobbiamo avere timore 
e limitare al minimo gli errori, siamo 
un’ottima formazione che può ben 
figurare. Si tratta di uno scontro al 
vertice, che giocheremo nella nostra 
fortezza, seppur priva di pubblico: 
dobbiamo ugualmente far valere il 
fattore campo, sperando di ottenere 
un ottimo risultato anche per i nostri 
numerosi tifosi che seguiranno la 
diretta streaming sui nostri canali 
social”.

BIG MATCH 
IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI PREPARA AL TEST OLIMPUS, BONTEMPI: “ABBIAMO RISPETTO PER GLI 
AVVERSARI, MA SIAMO UN’OTTIMA SQUADRA E NON DOBBIAMO AVERE ALCUN TIMORE. LIMITIAMO 
AL MINIMO GLI ERRORI E FACCIAMO VALERE IL FATTORE PALATARQUINI”

Il direttore generale Federico Bontempi
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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

Lo slittamento a gennaio 2021 dell’inizio 
del campionato Under 19 ha messo in 
difficoltà anche il Ciampino Anni Nuovi: 
dopo l’ufficialità della Divisione, Fabrizio 
Reali e il suo staff si sono messi all’opera 
per ridefinire i piani stagionali.
Lavoro - Il tecnico analizza il delicatissimo 
periodo che stanno attraversando i 
giovani atleti del club aeroportuale: 
“È una situazione paradossale. Siamo 
partiti convinti di iniziare a novembre, ora 
è stato deciso l’ulteriore slittamento al 
nuovo anno. È una stagione complicata 
soprattutto a livello mentale: non è facile 

allenarsi, poi stopparsi, ripartire e fermarsi 
di nuovo: mai come quest’anno, per il 
settore giovanile è davvero complesso”. Il 
Ciampino Anni Nuovi sta facendo del suo 
meglio per tracciare una strada da seguire: 
“Svolgiamo allenamenti con il pallone 
come protagonista, così teniamo alto il 
morale dei ragazzi - spiega Reali -. Anche 
la parte atletica è svolta principalmente 
con questa modalità. La nostra è una 
squadra nuova e molto giovane, quindi 
dobbiamo lavorare su varie lacune e 
insistere sui fondamentali. Il compito più 
arduo è quello che riguarda l’aspetto 

psicologico: l’obiettivo è alimentare la 
motivazione dei ragazzi, vogliamo tenerli 
attivi, senza perderci nessuno per strada. 
Alcuni genitori hanno paura a mandarli 
agli allenamenti, noi, comunque, svolgiamo 
tutto in sicurezza”.

MOTIVAZIONI
FABRIZIO REALI E LE DIFFICOLTÀ DELLA STAGIONE: “È COMPLICATA SOPRATTUTTO A LIVELLO 
MENTALE. IL PALLONE È IL PROTAGONISTA DEGLI ALLENAMENTI. STIAMO FACENDO IL MASSIMO 
PER TENERE ALTO IL MORALE DEI RAGAZZI, SENZA PERDERCI NESSUNO PER STRADA”

Fabrizio Reali, tecnico di prima squadra e U19
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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

VOGLIA DI CONTINUITÀ
DOPO IL RINVIO DEL DERBY DEL PALAGEMS CON LA NORDOVEST, L’ITALPOL GUARDA ALLA 
TRASFERTA SUL CAMPO DELL’ACTIVE. BATELLA FREME DAL DESIDERIO DI GIOCARE: “NON È 
SEMPLICE RESTARE CONCENTRATI IN QUESTE CONDIZIONI. I MIEI GOL ARRIVERANNO”

La quinta giornata del girone B di 
Serie A2 è andata solo parzialmente 
in archivio: tre le gare disputate, 
tre i match rinviati, tra cui Italpol-
Nordovest. Alessandro Batella e 
compagni, dunque, restano fermi, 
per il momento, a quota due incontri 
disputati, ma fremono per tornare in 
campo.
Nordovest - Nell’ultimo turno, il club 
dell’istituto di vigilanza avrebbe 
dovuto affrontare il derby del 
PalaGems. La partita, però, stata 
rimandata a data da destinarsi in 
seguito alla riscontrata positività 
di un elemento del gruppo squadra 
della Nordovest: “Purtroppo ci siamo 
dovuti fermare ancora - commenta 
Batella -. Abbiamo comunque svolto 
un allenamento in più durante la 
settimana, crediamo sia il modo 
migliore per sopperire a un weekend 
senza gara”. I rinvii si susseguono di 

settimana in settimana e le compagini 
che non hanno mai saltato un incontro 
si contano sulle dita di una mano: “Sta 
diventando una costante di questo 
campionato - prosegue il numero 9 
dell’Italpol -, in queste condizioni non 
è facile restare concentrati durante 
la settimana. In ogni caso, tutta la 
squadra e lo staff sono impegnati nel 
dare il massimo per superare questo 
periodo complicato”.
Il campionato - L’Italpol affronta il 
campionato di Serie A2 per la seconda 
stagione consecutiva. Nel 2019-
2020, lo stop causato dall’emergenza 
sanitaria ha impedito ai capitolini di 
continuare a lottare per una posizione 
nei playoff. Gli obiettivi, quest’anno, 
sono rimasti invariati: “Sicuramente la 
squadra è migliorata - afferma Batella 
-, abbiamo una rosa più completa 
sotto tutti i punti di vista”. Le prime 
due partite dell’anno hanno portato 

in dote due successi all’Italpol, al 
momento a punteggio pieno: “Abbiamo 
notato che dobbiamo migliorare 
sul piano della concentrazione, è 
necessario cercare di mantenerla 
per tutta la durata del match”. 
Nonostante abbia giocato meno di 
molte altre formazioni, la compagine 
del PalaGems occupa la quarta piazza 
della classifica: “Piano piano si sta 
iniziando a delineare una graduatoria 
reale - spiega Batella -. Sicuramente 
le prime quattro possono contare su 
ottimi roster e puntano al vertice, ma 
siamo all’inizio dopo uno stop lungo 
mesi. Per questo, anche chi adesso 
è un passo indietro può dimostrare 
di meritare un posto nel gruppo di 
testa”. Chi ha iniziato a ingranare 
la marcia è l’Olimpus Roma: “È una 
grande squadra - dichiara -, composta 
da grandi giocatori, è sotto gli occhi 
di tutti. Sembra aver preso la giusta 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

strada, ma questa sarà una stagione 
particolare e, secondo me, non ci sono 
favoriti”.
Active Network - Salvo imprevisti, 
nella prossima giornata l’Italpol 
farà visita all’Active Network sul 
parquet del PalaCus di Viterbo. Gli 
arancioneri, proprio come il gruppo 
di mister Ranieri, sono reduci da 
un sabato di riposo forzato: Davì e 
compagni, infatti, avrebbero dovuto 
sfidare in Sardegna il 360GG Futsal. 
La compagine guidata da mister Ceppi 
non ha iniziato la stagione come ci si 
aspettava, raccogliendo solo quattro 
punti in altrettanti match disputati. 
“Speriamo che la settimana proceda 
bene e che la partita si potrà svolgere 
regolarmente”, si augura Alessandro 
Batella. “Sarà sicuramente una bella 
sfida, così come tutte quelle disputate 
contro di loro nelle passate stagioni. 
Dovremo giocare con attenzione - 
sottolinea -, perché avranno molta 
voglia di dimostrare il loro valore. Noi 
non saremo da meno e andremo a 
giocare con la loro stessa voglia”.
Caccia al gol - Allo stop della passata 
stagione, il contatore dei gol di 
Alessandro Batella si è fermato a 
quota 20. Quest’anno recita ancora 
0, ma il bomber ha avuto solamente 
due partite a disposizione: “Purtroppo 
non sono riuscito a sbloccarmi nelle 
prime uscite stagionali a causa di un 
po’ di sfortuna, tra legni e belle parate. 
I miei compagni - sottolinea -, sono 
stati bravissimi a realizzare le reti 

decisive. Dopo tutti questi mesi, ho 
una voglia incredibile di sbloccarmi 
e liberarmi da questo peso che mi 
porto sulle spalle. Se ho un obiettivo 

minimo? Punto a migliorare stagione 
dopo stagione, in ogni caso spero 
almeno di ripetere il bottino che ho 
accumulato prima del lockdown”.

Alessandro Batella in azione
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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

SUBITO AL LAVORO
LA LAZIO CADE NEL RECUPERO CONTRO L’OLIMPUS E CON LA TESTA È GIÀ A MERCOLEDÌ, 
QUANDO I RAGAZZI DI BAGALÀ SFIDERANNO IL CIAMPINO ANNI NUOVI. CAPPONI: “RIPARTIAMO 
DALL’INTENSITÀ DIFENSIVA DEL PRIMO TEMPO DEL PALAOLGIATA”

Nel recupero della prima giornata 
di campionato, la Lazio cade al 
PalaOlgiata al cospetto dell’Olimpus. 
Un match dai due volti quello contro 
i capitolini: il roster biancoceleste 
rimane totalmente in partita nella 
prima frazione di gioco, mentre nella 
ripresa arriva il calo che permette 
ai Blues, candidati numero uno alla 
vittoria finale del campionato, di 
dilagare nel punteggio, che, alla fine, è 
anche troppo severo nei numeri.
Buon approccio - “Abbiamo giocato 
un ottimo primo tempo – spiega il 
giovane Valerio Capponi, analizzando 
la sfida sul campo del team di 
Roma Nord – contro una formazione 
nettamente più forte. Abbiamo avuto 
comunque un ottimo ritmo difensivo. 
Dispiace solo per i gol subiti su errori 
individuali che ci hanno penalizzato”. 
Un bilancio, quindi, che non è del 
tutto negativo: “Per le prossime 
gare dobbiamo ripartire proprio 
dall’intensità che abbiamo mostrato 
per tutti i primi venti minuti di gioco e 
fare tesoro degli errori commessi”.
Testa al recupero - La Lazio, ora, 
è attesa da un fine settimana di 
allenamento e senza gare ufficiali, 
dal momento che la sfida prevista 
per sabato contro i sardi del 360GG 
Futsal è rinviata a data da destinarsi. 
I ragazzi di Alessandro Bagalà, 
quindi, avranno qualche giorno in 
più per poter lavorare in vista della 
sfida di mercoledì contro il Ciampino 

Anni Nuovi, match di recupero della 
seconda giornata, in programma al 
PalaGems: “Ci aspetterà una sfida 
molto simile a quella del PalaOlgiata. 
Avremo di fronte un’altra avversaria 
molto organizzata, che può contare 
anche su ottime individualità. 

Abbiamo a disposizione un’intera 
settimana per preparare un match 
che prevediamo davvero complicato – 
conclude Valerio Capponi –. Dovremo 
cercare di trarre insegnamento dagli 
errori commessi contro l’Olimpus per 
non ripeterli ancora in futuro”.

Valerio Capponi in azione
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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

AVANTI INSIEME 
L’ISTRUTTORE ALESSIO MARAZZI FA IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ DEL VIVAIO BIANCOCELESTE: 
“STIAMO SFRUTTANDO GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI PER MIGLIORARE LA BASE TECNICA, SENZA 
TRALASCIARE L’AGONISMO. MOMENTO DIFFICILE, MA DOBBIAMO RESTARE UNITI”

Proseguono gli allenamenti individuali 
delle giovanili biancocelesti: in 
casa Lazio si lavora con attenzione, 
preservando la salute di staff 
e piccoli atleti. Dopo l’iniziale 
sospensione decisa dalla società, 
si è ripartiti senza difficoltà: la 
programmazione mirata della 
dirigenza e il costante supporto 
delle famiglie sono gli elementi 
fondamentali per andare oltre questo 
momento difficile.
Marazzi - A fare il punto della 
situazione è l’istruttore Alessio 
Marazzi: “Siamo stati molto attenti 
nel seguire tutti i protocolli e i DPCM, 
anche se all’inizio non sono stati 
chiari: vista la difficoltà dovuta alle 
interpretazioni, nel dubbio avevamo 
sospeso le attività con lo scopo di 

salvaguardare la salute di tutti. Con 
gli allenamenti individuali, ognuno 
lavora nella sua stazione, tra tempi 
e punteggi da raggiungere: stiamo 
sfruttando questo momento diverso 
per migliorare la base tecnica, 
sempre fondamentale, senza 
tralasciare l’agonismo”
Delicata novità - Il tecnico analizza 
lo stato d’animo dei ragazzi: “Vivono 
questo momento come una delicata 
novità da affrontare insieme. È strano 
per noi allenatori trovarci intenti 
nella preparazione di allenamenti 
individuali, ma sappiamo che per 
loro è una situazione ancora più 
particolare, perché sentono la 
mancanza del contatto con gli altri. 
Proprio per questo, tutto lo staff 
delle giovanili, utilizzando al meglio 

l’impianto sportivo Magnani, sta 
cercando di organizzare stazioni 
individuali con giochi, stimolando 
l’agonismo, che è una parte 
importante di questa disciplina”. 
Marazzi, infine, lancia un messaggio 
di stimolo a 360 gradi: “Può capitare 
che l’allenamento diventi noioso 
per i ragazzi: alle famiglie dico 
che il momento è difficile, ma è 
importante andare avanti uniti per 
il bene collettivo. Bisogna aiutare 
il mondo dello sport, in particolare 
il settore dilettantistico, nel quale i 
genitori hanno un ruolo importante 
nella costruzione di ciascuno dei 
nostri giovani atleti. Rispettiamo le 
regole per tornare presto alle vecchie 
abitudini e alle emozioni che il futsal 
ci sa regalare”.
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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

MIGLIORARE
RINVIATA LA TRASFERTA A CAGLIARI DEGLI ORANGE, CHE CONTINUANO A LAVORARE PER 
CAMBIARE MARCIA. IL PENSIERO DI GEORGE LEPADATU: “ABBIAMO AVUTO PIÙ TEMPO PER 
ANALIZZARE LE CRITICITÀ. IL MORALE NON È ALTO, MA DIAMO SEMPRE IL MASSIMO”

L’Active Network non è sceso 
in campo nella quinta giornata 
di campionato: la trasferta di 
Cagliari con il 360GG Futsal, 
infatti, è stata rinviata a causa di 
un’accertata positività nel gruppo 
della formazione sarda. È la prima 
volta, in una stagione travagliata, 
che la formazione di Ceppi è 
stata costretta a rimanere ai box, 
circostanza sfruttata per correggere 
in allenamento alcune situazioni: 
“Sicuramente è un peccato non aver 
giocato - esordisce George Lepadatu 
-, ma abbiamo avuto più tempo per 
rivedere le criticità e gli aspetti nei 
quali avevamo sofferto nelle scorse 
settimane”. 
Massimo impegno - Il club viterbese 
continua a lavorare a fondo con 
l’obiettivo di invertire il prima 
possibile il trend del primo scorcio 
di stagione. L’Active non attraversa 
un buon momento dal punto di vista 
dei risultati, come rimarca lo stesso 
Lepadatu: “Il morale non è altissimo, 
ma cerchiamo di dare sempre il 
massimo in tutti gli allenamenti per 
arrivare pronti e nel migliore dei 
modi alle gare”. Gli orange hanno 
intenzione di migliorare rispetto 
alla passata stagione, anche se il 
percorso che li aspetta non è per 
niente facile: “È un’annata nella quale 
può succedere di tutto - commenta 
il classe ‘96, che invita alla calma -. 
La maggior parte delle compagini 
lottano per entrare ai playoff, noi 

dobbiamo solamente pensare partita 
dopo partita”. 
Prossimo turno - Sabato 21 l’Active 
ospiterà l’Italpol. Tra le due squadre ci 
sono state delle partite avvincenti in 
passato, anche questa volta, dunque, 
ci si aspetta spettacolo: “Contro di loro 
abbiamo vissuto gare dure - dichiara 

Lepadatu -. È un avversario ben 
organizzato che ci ha sempre messo 
in difficoltà, dovremo dare il 100% per 
puntare alla vittoria. Personalmente 
spero di dare il mio contributo ai miei 
compagni in ogni momento, voglio 
arrivare più in alto possibile insieme 
a loro”.

Il classe ‘96 George Lepadatu
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PASSO FALSO
LA FORMAZIONE DI PANICCIA SI ARRENDE, A SORPRESA, SUL CAMPO DEL BOVALINO, LO CICERO: 
“C’È UN PO’ DI RAMMARICO, MA ABBIAMO LOTTATO FINO ALL’ULTIMO. MELILLI? SARÀ UNA 
GUERRA, CI METTEREMO COME SEMPRE IL CUORE. VOGLIAMO RESTARE LASSÙ”   

Un k.o. inaspettato. Dopo tre vittorie 
consecutive e contro un avversario 
che fino a sabato non era stato in 
grado di raccogliere neanche un 
punto. Ma il bello del futsal è anche 
questo: sapere che nulla è scontato. 
Che si può perdere con chiunque. E il 
Regalbuto lo ha ‘scoperto’ in Calabria, 
per l’esattezza a Bovalino. Adesso 
si attende subito una reazione di 
carattere: all’orizzonte la supersfida 
contro il Melilli.
Fattore campo – “C’è un po’ di 
rammarico, perché sapevamo e 
sappiamo di avere più qualità rispetto 
a loro”, l’amarezza di Francesco Lo 
Cicero, autore di una doppietta inutile 
nel 7-5 dell’ultimo turno. “Certi campi 
ci danneggiano - prosegue l’ex Latina 
-, considerando che siamo abituati 
a dimensioni molto più ampie”. È 
mancato il risultato, di certo non la 
prestazione: “Abbiamo lottato fino 
all’ultimo, senza abbassare mai la 
testa”.
Melilli – Un po’ di delusione, ma anche 
la voglia di rifarsi subito. Nel prossimo 
weekend, nel derby contro il Melilli. Un 
big match, ma anche una sfida tra due 
squadre ferite e in cerca di riscatto: 
“Una gara importantissima. Mi aspetto 
una guerra, sportivamente parlando, 
a 360°”, la previsione di ‘Ciccio’, che 
ha ben chiara la ricetta vincente. 
“Sbagliare il meno possibile e fare 
male a ogni minima occasione”.

Ambiente ideale – Sfruttare ogni 
occasione. Un principio che il 
classe 2000 sta seguendo alla 
lettera, come dimostrano i quattro 
gol realizzati nelle prime quattro 
giornate: “Sono contento del mio 
rendimento in fase offensiva, ma 
il merito è dei compagni, che mi 
mettono in condizione di potermi 
esprimere al meglio. A Regalbuto si 

sta benissimo: qui c’è una società 
davvero molto seria - conclude 
Lo Cicero -. Mi sono ripromesso 
di portare il nome di questo club 
in alto. Vogliamo restare lassù 
in classifica e, per riuscirci, 
metteremo il cuore in ogni partita”. 
Cadere si può, l’importante è 
sapersi rialzare. Senza smettere 
mai di lottare.

Francesco Lo Cicero



1 9 / 1 1 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
20

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

Gli argentini, si sa, a Napoli si sentono 
a casa. Sarà il mito di Maradona, sarà 
il calore partenopeo mescolato alla 
garra albiceleste. Il mix è perfetto, 
a prescindere dallo sport: “Questa 
città, per noi, rappresenta un pezzo di 
cuore”, la conferma di Renzo ‘Carucha’ 
Grasso, una delle colonne del club 
presieduto da Serafino Perugino.
Stagione strana – La voglia di 
sognare, però, al momento deve fare 
i conti con l’emergenza sanitaria e i 
tanti rinvii che stanno condizionando 
tutti i campionati nazionali. Finora, 
infatti, il Napoli è potuto scendere 
in campo solamente due volte: 
“Stiamo vivendo una stagione 
strana, difficile, ma dobbiamo dire 
grazie, perché il nostro amato sport 
sta comunque andando avanti”, 
il pensiero dell’ultimo classe ’94 
sull’attuale situazione. “Diventa 
complicato arrivare al giorno della 
partita e poi non poter giocare, ma 
stiamo sfruttando ogni settimana per 
migliorare ulteriormente”.
Massimi livelli – L’ex Marigliano 
sceglie di guardare il bicchiere mezzo 
pieno. “Abbiamo giocato solo due 
gare, vero, ma si sono viste tante 
cose positive, tante cose provate 
durante gli allenamenti. Dobbiamo 
continuare a lavorare seguendo ciò 
che chiede il tecnico: la sua filosofia 

MIX PERFETTO
RENZO GRASSO E UN AMORE VISCERALE: “NAPOLI, PER NOI ARGENTINI, RAPPRESENTA UN PEZZO DI 
CUORE, LOTTERÒ FINO ALLA FINE PER QUESTA MAGLIA. SERIE A? LA SOCIETÀ HA COMPIUTO PASSI 
IMPORTANTI, ORA STA A NOI RAGGIUNGERE I TRAGUARDI PREFISSATI”  

Renzo Grasso in azione
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

di gioco ci farò essere protagonisti 
sul campo”. La strada è giusta, ma 
guai ad accontentarsi: “Possiamo e 
dobbiamo crescere ancora”, sottolinea 
Grasso, che non intende assolutamente 
adagiarsi sugli allori. “C’è solo un modo 
per restare ai massimi livelli: avere 
sempre la voglia di superarsi ogni 
giorno”, la ricetta del carro armato 
argentino, campione tra i campioni. 
“Giocare in una squadra come il Napoli 
ti mette in condizione di imparare 
sempre qualcosa e di mantenere la 
concentrazione al massimo sia in 
allenamento che in partita”.
Serie A – Una corazzata, quella 
consegnata a Piero Basile. Alle 
prese, però, con un girone davvero 
ostico: “Sarà un campionato ricco 
di trasferte insidiose, con cinque 
squadre a lottare per il primo posto”, 
il pronostico del numero 4, pronto 
a vivere una grandissima stagione, 
sia a livello personale che di gruppo. 
“Voglio dare il mio contributo dentro 
e fuori dal campo, per raggiungere 
la promozione. Conosciamo il nostro 
obiettivo, ma dobbiamo pensare 
partita dopo partita”. Regalare la 
massima serie a una città che vive di 
sogni e passioni è più di una semplice 
ambizione: “Il presidente ha scelto di 
compiere un grande passo in avanti, 
facendoci diventare Napoli. Ora 
tocca a noi raggiungere i traguardi 
prefissati - conclude Grasso, fiero di 
indossare certi colori -. Lotterò fino 
alla fine per questa maglia”. Il calore 
partenopeo e la gara argentina. Un 
mix semplicemente perfetto.
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DI NUOVO LASSÙ
L’EUR MASSIMO APPROFITTA DELLO STOP DELLA 
FORTITUDO POMEZIA PER RIPRENDERSI LO 
SCETTRO DEL GIRONE E. LO SPORTING SALA 
CONSILINA FA QUATTRO SU QUATTRO, ECOCITY 
CISTERNA E SPARTAK SEMPRE IN SCIA
Le difficoltà legate all’emergenza sanitaria 
continuano a complicare la vita al mondo del futsal: 
dopo una quinta giornata condizionata, come le 
precedenti, da tanti rinvii, la Divisione, dopo un 
consulto con le società, ha deciso di mettere in 
pausa la regular season di Serie B e lasciare spazio, 
a partire dal prossimo weekend, ai tantissimi 
recuperi da disputare. 
Girone E - L’esordio col botto dell’History Roma 3Z 
determina un cambio della guardia sul gradino più 
alto del podio: dopo quattro turni senza giocare, i 
gialloblù entrano in scena con il blitz sul campo 
della Fortitudo Pomezia, un 5-4 che costa la 
vetta alla formazione di Esposito. L’Eur Massimo 
ringrazia e torna lassù in solitaria con il netto 6-1 
alla Forte Colleferro: Bacaro e Fantini griffano una 
doppietta a testa, ispirando il riscatto della banda 
Minicucci dopo lo stop della scorsa settimana. 
Oltre a United Pomezia e Cioli Ariccia, ferme per 
ragioni di calendario, è un sabato ai box anche 
per lo Sporting Hornets, visto il rinvio a data da 
destinarsi del match col Real Ciampino. Il Velletri fa 
il colpaccio a Viterbo e aggancia il plotone a quota 
7, sorprendendo sul 5-3 un Real Fabrica costretto 
a fermare la sua striscia positiva. Primo acuto per 

la Jasnagora: il 6-2 nel derby cagliaritano con la 
Mediterranea sblocca lo zero dalla casella dei punti 
del roster di Mura.
Girone F - Lo Sporting Sala Consilina non sbaglia 
un colpo: il quarto successo in quattro gare della 
squadra di Folletto è il convincente 7-1 all’Alma 
Salerno, che tiene a -3 dal trono la coppia Ecocity-
Spartak. I cisternesi di Angeletti fanno valere 
ancora il fattore PalaCesaroni e regolano 5-1 lo 

Junior Domitia, Bico trascina il team di Lanteri nel 
sofferto 5-4 sul campo del Senise. Il Città di Potenza 
segue la scia delle prime tre grazie al 4-2 interno, 
in rimonta, sui Leoni Acerra, l’AP, intanto, irrompe 
nel girone F con il sonoro 9-3 del PalaRosselli ai 
danni della United Aprila Test. Rinviati i 40’ tra il 
Città di Fondi e un Benevento che, finora, ha potuto 
disputare solamente un incontro, circostanza 
purtroppo non eccezionale al tempo del coronavirus.

Una fase di gioco di Eur Massimo-Forte Colleferro

5A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Eur Massimo-Forte Colleferro 6-1
2 Bacaro, 2 Fantini, Barricelli, Merlonghi; Sinibaldi

Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z 4-5
2 Zullo, Cavalieri, Viglietta; 2 Cerchiari, Di Tata, 

Filipponi, Giubilei
Mediterranea Cagliari-Jasnagora 2-6

2 Arrais; 2 Spanu, Cogotti, Contini, Piaz, Ruggiu
Real Fabrica-Velletri 3-5

2 Santomassimo, De Camillis; 
2 Montagna, Bongianni, Cedroni, Kaci

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

Eur Massimo 9

Fortitudo Pomezia 7

Cioli Ariccia 7

Sporting Hornets 7

Velletri 7

United Pomezia 7

Real Fabrica 6

History Roma 3Z 3

Jasnagora 3

Forte Colleferro 1

Real Ciampino Academy 0

Mediterranea Cagliari 0

 

10 C. Peroni (Cioli Ariccia), 8 Racanicchi (Real Fabrica), 
7 Santomassimo (Real Fabrica), 7 Ruggiu (Jasnagora), 6 
Zullo (Fortitudo Pomezia), 5 Armenia (United Pomezia), 5 
Bacaro (Eur Massimo), 4 Kaci (Velletri), 4 Martinozzi (Real 

Fabrica), 4 Fantini (Eur Massimo) 

 

Forte Colleferro-United Pomezia
History Roma 3Z-Cioli Feros

Jasnagora-Real Fabrica
Real Ciampino-Mediterranea Cagliari

Velletri-Eur Massimo
riposano: Sporting Hornets e Fortitudo Pomezia

Città di Fondi-Benevento rinv.
Potenza-Leoni Acerra 4-2

2 Goldoni, Claps, Volini; Fergola, Stigliano
Ecocity Cisterna-Junior Domitia 5-1

3 Maina, Cardoso, Lara; Di Santo
Senise-Spartak Caserta 4-5

2 Dipinto, 2 Fusco; 2 Bico, Faraone, Imparato, Lavagna
Sporting Sala Consilina-Alma Salerno 7-1

3 Brunelli, 2 Carducci, Morgade, Ortega; Yamada
United Aprilia Test-AP 3-9

Barbarisi, Barontini, Spinelli; 3 Natale, 
2 De Crescenzo, 2 Scheleski, Guido, Paduano

riposa: Real Terracina 
 

Sporting Sala Consilina 12

Ecocity Cisterna 9

Spartak Caserta 9

Potenza 6

Junior Domitia 4

Alma Salerno 4

United Aprilia Test 4

AP 3

Benevento 3

Leoni Acerra 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

Senise 0

8 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 7 Ortega (Sporting 
Sala Consilina), 6 Saccaro (United Aprilia Test), 6 Stigliano 

(Leoni Acerra), 6 Bico (Spartak), 5 Egea (Sporting Sala 
Consilina) 

 

AP-Ecocity Cisterna
Alma Salerno-Senise

Junior Domitia-Potenza
Leoni Acerra-Sporting Sala Consilina

Benevento-United Aprilia Test
Spartak Caserta-Real Terracina

riposa: Città di Fondi
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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

LA GRANDE CHANCE
IL CLASSE ’96 TIZIANO MERLONGHI AFFRONTA PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA UN CAMPIONATO 
NAZIONALE DI FUTSAL: “L’EUR MASSIMO È UNA DELLE MIGLIORI SOCIETÀ DI ROMA, QUI POSSO 
TOGLIERMI DELLE SODDISFAZIONI. MINICUCCI MI AIUTA MOLTO”

È nel mondo del futsal 
da appena tre stagioni, 
ma sta velocemente 
acquisendo esperienza 
e scalando categorie: 
Tiziano Merlonghi, grazie 
all’occasione concessagli 
quest’anno dall’Eur 
Massimo, ha la possibilità 
di confrontarsi per la prima 
volta con un campionato 
nazionale.
Opportunità - Anche 
se è un classe 1996, 
Merlonghi è solamente 
alla terza annata nel 
calcio a 5. Nella scorsa 
estate si è consumato il 
suo primo trasferimento 
nel futsalmercato, che 
lo ha visto passare dal 
Laurentino Fonte Ostiense 
all’Eur Massimo: “Sono 
qui da tre mesi - esordisce 
Merlonghi -, devo dire 
che ho trovato un bel 
gruppo. Ho scelto questo 
club perché credo possa 
darmi buone opportunità 
di crescita. È una delle 
migliori società di Roma 
a livello organizzativo 
e dirigenziale”. La sua 
stagione d’esordio col 

sodalizio di Cirillo coincide 
con la prima volta in Serie 
B nella storia neroverde: 
“È la società giusta con 
cui affacciarmi a questa 
categoria - prosegue -, qui 
ci sono grandi ambizioni e 
tanta voglia di vincere”.
Minicucci - Per chi 
come Merlonghi ha poca 

esperienza nel calcio a 5, 
diventa fondamentale la 
figura dell’allenatore. Al 
To Live, il neroverde può 
fare affidamento su una 
figura professionale di 
primissimo livello come 
quella di Paolo Minicucci: 
“Ho ancora molto da 
imparare - ammette -. 

Credo che il nostro tecnico 
sia uno dei più forti della 
categoria, sono sicuro 
che lui mi possa aiutare 
a realizzarmi in questo 
sport e a togliermi belle 
soddisfazioni. Sono sempre 
pronto ad accettare i suoi 
consigli”. 
Campionato - Il quinto 
turno ha visto i neroverdi 
schiantare la Forte 
Colleferro al To Live per 
6-1: “Volevamo ripartire 
subito dopo la sconfitta 
della giornata precedente 
e ci siamo riusciti - 
spiega l’ex Laurentino -. 
Abbiamo sbagliato poco 
o niente, vincendola sul 
piano dell’intensità”. L’Eur 
Massimo guida, con 9 punti 
all’attivo, una classifica 
ancora da decifrare: “Per 
noi sono tutte finali: al 
termine di ogni partita 
pensiamo subito alla 
successiva - chiosa 
Merlonghi -. Credo che le 
nostre possibili avversarie 
siano le due di Pomezia e il 
Velletri, ma il nostro motto 
è ‘rispetto per tutti e paura 
di nessuno!’”.

Tiziano Merlonghi è al suo primo campionato nazionale
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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 A CASA
LUCAS VIZONAN E LA CIOLI SI RITROVANO DOPO TRE ANNI: “HO ACCETTATO QUESTA SFIDA 
PERCHÉ CERCAVO UNA SOCIETÀ CON CUI RIPARTIRE DOPO L’INFORTUNIO: QUI CONOSCO TUTTI, 
C’È L‘AMBIENTE IDEALE. VOGLIAMO LA A2, NOI VETERANI DOBBIAMO AIUTARE I GIOVANI”

L’ideale cerchio di Lucas Vizonan si è 
chiuso nell’estate del 2020: dopo aver 
lasciato tre anni fa la Cioli Cogianco, 
con la quale aveva vinto lo scudetto 
U21, e dopo aver giocato in Serie A 
con Feldi Eboli e Signor Prestito, il 
laterale ha fatto ritorno ad Ariccia 
per affrontare il campionato cadetto 
e mettersi alle spalle l’infortunio 
che lo ha condizionato nella passata 
stagione.
Scelta - Una scelta di cuore, voluta 
fortemente da entrambe le parti. 
Vizonan ha ritrovato l’ambiente 
col quale si è già tolto molte 
soddisfazioni: “Ho accettato subito 
questa sfida in primis perché, dopo 
la rottura del crociato, cercavo una 
società seria che mi desse fiducia 
e tranquillità per allenarmi con 
calma, senza pressioni, per evitare 
peggioramenti. Ho parlato col 
presidente e col tecnico, ho avuto 
subito la massima disponibilità da 
parte loro”. Nonostante sia passato 
qualche anno, tante cose sono rimaste 
come prima: “Qui conosco tutti - 
afferma -. Ho ritrovato tanti ragazzi 
dell’U21 con i quali ho conquistato 
il tricolore e altri che militavano 
nell’U19”.
Serie B - Nelle ultime stagioni Lucas 
Vizonan ha avuto la possibilità di 
confrontarsi anche col palcoscenico 

della massima serie, un’esperienza 
che potrebbe aiutare molto i tanti 
giovani amarantocelesti: “L’obiettivo 
stagionale è quello di tornare in Serie 
A2 - sottolinea il classe ‘91 -, ma la 
società ha come scopo principale 
quello di far crescere i ragazzi. Per 
questo motivo, io sono uno dei pilastri 

del gruppo: insieme agli altri veterani, 
ho il compito di aiutare i giovani a 
mettersi in mostra nel mondo del 
calcio a 5”. Vizonan chiosa con un 
pensiero sul girone: “È difficilissimo. 
A noi manca un po’ di esperienza, 
fattore che ci è costato dei punti nelle 
prime due partite della stagione”.

Lucas Vizonan, 3 reti in campionato
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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

“NON CI NASCONDIAMO”
DIEGO PIATTI, GIOVANE PORTIERE DEL CLUB CASTELLANO, TRACCIA UN BILANCIO DELLA PRIMA 
PARTE DI STAGIONE: “SE LAVORIAMO BENE, POSSIAMO LOTTARE PER LA PRIMA POSIZIONE. 
NON CI SONO FAVORITE, PER CUI OGNI SABATO DIVENTA FONDAMENTALE”

Dopo cinque giornate di 
campionato, la Cioli Ariccia 
occupa la terza piazza 
del girone E di Serie B, a 
due punti dalla capolista 
Eur Massimo: le distanze 
in graduatoria sono 
estremamente ridotte, ogni 
turno, quindi, può regalare 
ribaltamenti ed emozioni. 
Gruppo unito - Quest’anno 
la forza della Cioli è nel 
gruppo: una grande fetta 
del roster a disposizione di 
mister Rosinha è cresciuto 
all’interno del settore 
giovanile amarantoceleste: 
“Siamo molto uniti - spiega 
Diego Piatti -. Questo ci aiuta 
sia in settimana, durante 
gli allenamenti, che nelle 
partite”. Il campionato, tra un 
rinvio e un turno di riposo, 
va avanti, facendo emergere 
gradualmente i reali valori 
delle compagini in gioco: 

“Non dobbiamo nasconderci 
- afferma il portiere -. Siamo 
una squadra che deve 
stare nella parte alta della 
classifica, ma non abbiamo 

la pressione di dover 
arrivare primi. Nonostante 
questo, non vedo perché 
non potremmo farcela. 
Dobbiamo solo pensare di 

settimana in settimana, con 
la consapevolezza che, se 
lavoriamo bene, possiamo 
sognare e arrivare in alto”. 
Il trenino delle zone nobili è 
molto corto, con ben cinque 
club a pari punti alle spalle 
della capolista: “Il girone 
è livellato - sottolinea il 
classe ’99 -. Ci sono tante 
compagini forti e tutte le 
partite possono terminare 
con qualsiasi risultato. 
Non c’è una netta favorita, 
per questo ogni sabato 
diventa fondamentale”.Nella 
scorsa giornata la Cioli ha 
osservato il primo turno 
di riposo del suo percorso 
stagionale: “Non è mai facile 
lavorare in settimana senza 
dover giocare nel weekend 
- chiosa Piatti -, ma ci siamo 
allenati con grande intensità. 
Abbiamo vissuto giorni utili 
e proficui”.L’estremo difensore Diego Piatti
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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

NONOSTANTE LE ASSENZE
UN ECOCITY FALCIDIATO DALLE DEFEZIONI PROSEGUE LA SUA MARCIA VINCENTE NEL GIRONE F 
DI SERIE B: AL PALACESARONI LO JUNIOR DOMITIA CADE 5-1. TUCCILLO: “SUCCESSO MERITATO, 
FINORA ABBIAMO VISTO SOLO LA METÀ DEL POTENZIALE DI QUESTA SQUADRA”

Terza affermazione in quattro partite 
per l’Ecocity Futsal Cisterna: il 5-1 
allo Junior Domitia ha aggiunto 
altri tre punti al bottino del club di 
Vincenzo Tuccillo, protagonista di un 
ottimo avvio nella prima stagione di 
futsal nazionale. La marcia vincente 
prosegue, ma lo stesso numero uno 
biancoceleste mette in chiaro come 
la squadra sia ancora lontana dal 
mostrare tutto il suo valore.
Vittoria - La nuova casa dell’Ecocity, 
il PalaCesaroni, si sta dimostrando 
un fortino inespugnabile: dopo 
Real Terracina e Alma Salerno, 
infatti, a Genzano è caduto anche lo 
Junior Domitia: “È stata una vittoria 
ampiamente meritata - analizza 
il presidente Tuccillo -. All’inizio 
eravamo un po’ perturbati per via 
delle tante assenze che ci hanno 
obbligato a giocare con soli sette 
uomini, ma i ragazzi che sono scesi in 
campo si sono dimostrati all’altezza 
della situazione”. Alla sfida hanno 
preso parte anche Lucas Maina e 
Matías Lara, entrambi al proprio 
esordio stagionale ed entrambi in 
gol, con rispettivamente tre e una 
rete messa a segno. “Il gruppo è 
amalgamato - sottolinea Tuccillo -, 
i giocatori si allenano insieme da 
mesi. Maina è ancora al 30% della 
propria condizione fisica: lo abbiamo 
recuperato da un affaticamento 
e fino alla vigilia della gara ha 
lavorato per smaltirlo. Lara - 
racconta il presidente -, è invece 
guarito dal Covid una settimana 
prima del match e si è potuto 
allenare pochissimo”.
Unico timore - Il futsalmercato 
orchestrato da Tuccillo è stato 
quanto di più simile a una 
dichiarazione di guerra per tutte 
le altre compagini del girone F di 
Serie B. Il roster a disposizione di 
mister Angeletti è senza dubbio uno 

dei più tecnici ed esperti dell’intera 
categoria, ma il suo potenziale, per 
ora, non è ancora stato del tutto 
esplicitato: “Vorrei vedere tutti i ragazzi 
a disposizione - afferma il presidente 
dell’Ecocity -, ma, purtroppo, in queste 
prime battute l’allenatore non può 

compiere le proprie scelte, essendo 
obbligato a schierare gli unici giocatori 
a disposizione. Piano piano - prosegue 
-, stiamo recuperando tutti gli uomini. 
Siamo la squadra da battere e non 
temiamo nessuno: l’unica cosa che ci 
spaventa è il coronavirus”.

Il numero uno dell’Ecocity Vincenzo Tuccillo
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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

GUARDARE AVANTI 
IL CAPITANO LUCA FIORAVANTI LODA LA PARTENZA DEI BIANCOROSSI: “SONO CONTENTO 
DELL’EMPATIA CHE SI È CREATA. AFFRONTIAMO UN GIRONE AFFASCINANTE E COMBATTUTO. SIAMO 
CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI: DOBBIAMO TRASFORMARE LE PAROLE IN FATTI” 

La Pisana, in attesa di riprendere il 
cammino stagionale, si gode il primato 
in classifica nella consapevolezza che, 
quando la palla tornerà a rotolare sul 
campo, ci sarà da battagliare sabato 
dopo sabato.
Parola di capitano - L’avvio sprint 
in campionato ha dato maggior 
consapevolezza dei propri mezzi a 
Luca Fioravanti e compagni: “Siamo 
partiti molto bene nelle prime 
giornate, il merito è di un’ottima 
preparazione sia dal punto di vista 
fisico che mentale, quest’ultima 
fondamentale per l’approccio alle 
partite. Mi ha fatto molto piacere 
constatare che, nonostante qualche 
piccolo ma fondamentale innesto, 
abbiamo mantenuto quell’empatia 
creata negli ultimi anni tra molti 

giocatori. Questo ci ha permesso, e 
sono convinto ci permetterà, con il 
passare del tempo, di amalgamarci 
sempre di più: è un aspetto che 
soprattutto in tale disciplina, reputo 
fondamentale all’interno di uno 
spogliatoio”. Il capitano biancorosso 
tiene alta la soglia dell’attenzione: 
“Non dobbiamo adagiarci, c’è sempre 
qualcosa da migliorare: mi riferisco 
alle cose che ancora non facciamo 
benissimo, ma anche a quelle che 
facciamo quasi alla perfezione, che 
vanno curate nei dettagli. Siamo una 
squadra che si esalta giocando su 
ritmi alti, dobbiamo cercare di essere 
costanti e mantenere per più tempo 
possibile questa intensità: a volte 
subiamo troppo le interruzioni del 
match e finiamo per adeguarci al 

ritmo imposto dai nostri avversari”. 
Difficoltà - Il girone B non ha 
disatteso le aspettative della vigilia 
e si è già capito che non sarà facile 
per nessuno imporsi: “A mio avviso 
il raggruppamento è difficilissimo. 
Ci sono squadre di varia natura che 
hanno diversi modi di giocare l’una 
rispetto all’altra, ma tutte lo fanno a 
un livello molto alto. Sappiamo che 
affronteremo compagini preparate, 
che non regaleranno nulla fino 
all’ultimo secondo: tale aspetto rende 
il girone ancora più affascinante. 
Come dissi ad inizio stagione, La 
Pisana ha il dovere come gruppo di 
cercare di stare nei piani alti della 
classifica: conosciamo la nostra forza 
e le nostre qualità, dobbiamo essere 
bravi a trasformare le parole in fatti”. 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8

Adeguarsi - La sosta 
forzata, purtroppo, complica 
tutto: “Questo stop non 
ci voleva, stavamo piano 
piano prendendo il ritmo e, 
soprattutto, eravamo in testa 
al girone - ricorda Fioravanti 
-. Capiamo il momento e ci 
adeguiamo come sempre 
abbiamo fatto a tutte le 
disposizioni possibili, ma 
La Pisana guarda sempre 
avanti. Per cercare di tenerci 
il più possibile in forma, 
stiamo portando avanti 
allenamenti di squadra 
in forma individuale e 
distanziata, grazie all’ottima 
organizzazione della 
società. Inoltre, abbiamo 
un programma di lavoro 
personalizzato che ciascuno 
può svolgere nella propria 
zona, in modo da evitare così 
spostamenti inconciliabili 
con le restrizioni dettate 
dall’attuale emergenza 
sanitaria”. Il capitano Luca Fioravanti
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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

PERCORSO PARALLELO 
NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE, IN CASA TORRINO SI CONTINUA A PROGETTARE IL FUTURO 
DENTRO E FUORI DAL CAMPO. CUCUNATO: “DA OLTRE DUE ANNI LA SOCIETÀ HA INTRAPRESO 
NUMEROSE INIZIATIVE PER IL SOCIALE, CON ATTENZIONE AI PIÙ GIOVANI”  

In casa Torrino si pensa sempre 
al futuro, non solo quello sportivo. 
Sul campo stanno proseguendo 
gli allenamenti nel rispetto 
delle normative vigenti, fuori dal 
rettangolo verde continua l’impegno 
nel sociale. “Da più di due anni 
a questa parte - dichiara dalla 
presidenza Cucunato - la società ha 
intrapreso numerose iniziative per 
il sociale. Dalla lotta al bullismo e 
al razzismo, con il convegno al TSC 
che ripeteremo appena possibile, 
anche per la stagione corrente, dal 
titolo ‘Diamo un calcio al bullismo, 
due al razzismo’, agli incontri tra 
esperti e studenti nelle scuole, oltre 
all’iniziativa contro i nuovi fenomeni 
del cyberbullismo. Senza dimenticare 
le borse di studio per i ragazzi che 
si sono contraddistinti per il loro 
comportamento”. Il tutto coinvolgendo 
scuole e altre associazioni sportive 
del territorio. Un percorso che ha 
sempre viaggiato in parallelo a quello 
sportivo, che questo momento di 
emergenza sta rallentando, senza, 
però, fermarsi.
Corsaletti – “L’aspetto sociale è 
importantissimo: la nostra società è 
molto attiva e impegnata sotto questo 
aspetto – dichiara mister Salvatore 
Corsaletti -. Lo scorso anno, al TSC, 
abbiamo fatto tanto, iniziando un 
percorso per combattere il bullismo 
e il razzismo. Lo sport, in questo 

senso, ha una grande rilevanza per 
i valori di inclusione e fratellanza 
che sa trasmettere. Anche noi tecnici 
abbiamo un ruolo importante. Lo sport 
è inclusione, con i nostri insegnamenti 
possiamo dare una grande mano”.  
Giovani – “L’attenzione per i più 
giovani si sta attivando anche sul 
campo - conclude il presidente 
Cucunato -. Siamo partiti con il 
progetto ‘Futsal nelle scuole’ e 
abbiamo formato le categorie 
Esordienti e Giovanissimi, che 

mancavano da tempo. Grazie ai tecnici 
Morea e Pimpolari abbiamo dato inizio 
a un progetto che mette al centro i 
ragazzi, le ragazze, le famiglie e le 
scuole del IX Municipio. Non appena 
torneremo alla normalità, saranno 
promosse iniziative di integrazione 
sociale, coinvolgendo anche altre 
realtà associative del territorio e quei 
giovani meno fortunati che vogliono 
interagire e partecipare in modo 
concreto ai progetti in programma per 
la stagione 2020-21”.

La scuola calcio del Torrino

Una delle tante iniziative 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

ALTALENANTI
RINALDI CREDE NEL POTENZIALE DELLA LIDENSE, NONOSTANTE GLI ALTI E BASSI DELLE PRIME 
GIORNATE: “DOBBIAMO MIGLIORARCI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA, MA LA ROSA È COMPETITIVA: 
ABBIAMO I MEZZI E LE QUALITÀ PER DISPUTARE UN OTTIMO CAMPIONATO” 

Il campionato è ormai fermo da tre 
settimane, e in casa Conauto Lidense 
non resta che procedere con gli 
allenamenti singoli, in attesa di sapere 
quando si potrà ripartire.
Attesa – Luca Rinaldi, tra gli uomini 
di maggior esperienza del gruppo, 
commenta così lo stop forzato: 
“Il momento è difficile, lo stiamo 
gestendo come tutti. Dispiace stare 
fermi, soprattutto a me, essendo tra 
i veterani della squadra. Speriamo 
che quanto prima si risolva questa 
situazione e si torni a quella che era 
la normalità. Noi, in base ai protocolli 
e alle ultime restrizioni, abbiamo 
concordato con la società di allenarci 
singolarmente: il preparatore atletico 
ci ha dato una scheda da seguire 
per non farci trovare impreparati al 
momento della ripresa”.
Campionato – Il girone D aveva visto 
Rinaldi e compagni protagonisti 
di un avvio brillante. Poi un k.o. 
inaspettato prima dell’interruzione: 
“Il nostro inizio è stato altalenante: 
a due ottime prove è seguita l’ultima 
molto negativa. Contro il Real Mattei 

non abbiamo offerto una delle nostre 
migliori prestazioni, giocando male 
e uscendo sconfitti in un match alla 
nostra portata. Bisogna migliorare 
sotto ogni punto di vista, ma la rosa 
è competitiva: abbiamo i mezzi e 
le qualità per disputare un ottimo 
campionato”.
Equilibrio – Mai come in questa 
stagione gran parte degli addetti ai 

lavori sono concordi nel sottolineare 
il forte equilibrio emerso nei gironi di 
C2: “Mi aspettavo un campionato così 
avvincente, sono tanti anni che gioco 
e non mi ha sorpreso minimamente - 
chiosa Rinaldi -. Penso che la nostra 
squadra abbia tutte le carte in regola 
per essere protagonista e giocarsi le 
posizione di vertice, quando e se si 
riprenderà”.

Luca Rinaldi, la sua esperienza al servizio della Conauto Lidense
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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

L’ATTESA CONTINUA
IL PIVOT MICHELE MENTA ANALIZZA L’AVVIO DI STAGIONE DEGLI ARANCIOBLU: “LE PRIME TRE 
GIORNATE NON SONO ANDATE NEL MIGLIORE DEI MODI, MA ABBIAMO IMPARATO QUALCOSA DA 
OGNI PARTITA. SIAMO UNA MATRICOLA, DOBBIAMO IN PRIMIS PENSARE ALLA SALVEZZA”

La fase di sospensione dei campionati 
regionali prosegue e in casa 
Night&Day si fa il possibile, in attesa 
di ulteriori sviluppi e decisioni, per 
portare avanti gli allenamenti. 
Fare quadrato - È trascorso ormai 
quasi un mese dallo stop del futsal 
laziale, periodo nel quale il club 
del presidente Molinaro ha avuto 
occasione di riflettere sullo scorcio 
iniziale della stagione regolare: “Le 
prime tre giornate non sono andate 
nel migliore dei modi - esordisce il 
pivot Michele Menta -, ma abbiamo 
imparato qualcosa da ogni partita, al 
di là dell’esito. L’organico è di buon 
livello, purtroppo la mancanza di 
risultati ha amplificato le difficoltà. 
Abbiamo fatto quadrato con società 
e tecnico, ci siamo detti che prima 
vengono gli uomini e poi i giocatori. 
È stata positiva la voglia di allenarsi 
e di andare avanti, nonostante la 
consapevolezza che da un momento 
all’altro tutto si sarebbe potuto 
fermare”.
Equilibrio - Il salto di categoria ha 
pesato più del previsto per i ragazzi 
arancioblu, come conferma lo stesso 
Menta: “Il girone è di buon livello, 
equilibrato, anche se ci sono due-tre 
squadre più attrezzate delle altre. 
L’esperienza in questa categoria fa 
la differenza: noi siamo all’esordio 
in C2 e abbiamo qualche giocatore 
più navigato che ci sta aiutando. Non 

dobbiamo dimenticare che siamo una 
matricola: dobbiamo prima pensare 
a conquistare i punti salvezza, poi 
potremo mirare a toglierci qualche 
soddisfazione”.
Difficoltà - Le varie restrizioni stanno 
creando moltissimi problemi ai club 
di calcio a 5: “Non è un momento 
facile, ringraziamo la società per la 
disponibilità nell’affrontare questa 

situazione - sottolinea Menta -. Non 
riusciamo ad allenarci al completo 
anche per via del coprifuoco e della 
paura, ma dobbiamo tenere conto 
di ciascuna di queste circostanze. 
Abbiamo curato maggiormente la 
parte atletica, anche se negli ultimi 
giorni abbiamo iniziato a rivedere 
la palla, sempre nel rispetto dei 
protocolli”.

Michele Menta
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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

Rialzarsi dopo un evento negativo 
è difficile, ma quando sei nel posto 
giusto, circondato dalle persone 
giuste, superare le avversità diventa 
un compito più abbordabile. Ne sa 
qualcosa Claudio Salomone, tra i 
volti nuovi del progetto Palmarola: 
la rottura del legamento crociato è 
piombata come un macigno nel bel 
mezzo del suo pre-season, la luce in 
fondo in tunnel, però, è sempre più 
vicina.
Fuori dal tunnel – L’infortunio è 
avvenuto circa due mesi e mezzo 
fa, ma ora Salomone, in linea con le 
tempistiche previste, potrà riprendere 
gradualmente l’attività fisica fino 
al sesto mese di riabilitazione, 
sempre sotto lo stretto controllo del 
fisioterapista: “Tutti i compagni mi 
sono stati vicino e mi stanno aiutando 
tutt’ora a uscire da questo tunnel”. 
Claudio fino a due stagioni or sono 
militava nell’Astrea, una società di 

calcio a 11, poi ha deciso di provare 
a percorrere la strada del futsal. 
L’anno scorso ha firmato per il Blue 
Green, aiutando la società nella fase 
finale del campionato, quest’estate 
ha deciso di sposare il progetto 
Palmarola insieme al suo amico 
fraterno Barillaro. Il giocatore spende 
belle parole per l’intero ambiente: 
“Con la squadra mi trovo molto bene, 
lo staff, inoltre, è molto amichevole e 
disponibile: mi sembra di conoscerli 
da una vita. I più grandi aiutano tanto 
noi giovani, consigliandoci determinati 
movimenti e alcune giocate da 

effettuare in partita. Sono dei modelli 
di riferimento in campo. Voglio 
crescere sempre di più e onorare la 
maglia come meglio posso”. Salomone 
sottolinea, inoltre, lo splendido 
rapporto instaurato con l’allenatore: 
“È un piacere lavorare sotto la sua 
guida, abbiamo un legame molto 
bello. Prima che firmassi il cartellino, 
è venuto da me per scambiare delle 
idee di futsal e la pensavamo allo 
stesso modo. Sul mio ruolo ci siamo 
trovati in perfetta sintonia - chiosa -, 
la ritengo una persona preparata e 
davvero simpatica”.

RIPRESA GRADUALE
CLAUDIO SALOMONE E IL RECUPERO DALL’INFORTUNIO AL CROCIATO: “TUTTI I COMPAGNI MI 
SONO STATI VICINO. AL PALMAROLA MI TROVO BENISSIMO CON SQUADRA E STAFF: I PIÙ GRANDI 
AIUTANO TANTO NOI GIOVANI, IN CAMPO SONO DEI MODELLI DI RIFERIMENTO”

Claudio Salomone



1 9 / 1 1 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
34

DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

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

Qualche mese fa ha visto la luce il 
progetto District Seven: dopo anni 
di tornei, i sette soci hanno deciso di 
costruire una vera e propria squadra. 
All’interno della rosa, c’è anche 
Alessandro Annibaldi, con un passato 
da calciatore e alla prima stagione nel 
futsal.
L’idea - Fino a qualche tempo fa 
Annibaldi era un calciatore che si 
dilettava con un gruppo di amici in tornei 
di calcio a 5. È proprio da qui che è nata 
l’idea che ha portato alla nascita della 

District Seven: “Per tanti anni abbiamo 
disputato queste manifestazioni - spiega 
Alessandro, che ricopre anche il ruolo 
di medico del club -. Da lì si è deciso di 
costruire una squadra e iscriverci a un 
vero campionato. I soci si sono trovati 
tutti d’accordo, io ho dato subito la mia 
disponibilità”.
Lavoro - Annibaldi, proveniente dal 
calcio, sta imparando i segreti del 
futsal grazie ai preziosi consigli di 
mister Carello: “Nel pre-season mi ha 
aiutato molto - afferma -. Il mio ruolo? 

Laterale e ultimo”. La seconda ondata 
della pandemia non ha permesso 
ai campionati di Serie D di iniziare: 
“Abbiamo svolto tante amichevoli 
ottenendo buoni risultati - chiosa -. Ora 
stiamo lavorando individualmente su 
un programma che ci ha assegnato 
il preparatore atletico: speriamo di 
riprendere il prima possibile”.

COSTRUIRE UNA SQUADRA
UN PASSATO NEL CALCIO E TANTA PASSIONE PER LO SPORT: ALESSANDRO ANNIBALDI 
QUEST’ANNO SI È TUFFATO NEL FUTSAL GRAZIE AL PROGETTO DISTRICT SEVEN: “SPERIAMO DI 
RIPRENDERE IL PRIMA POSSIBILE. CONTINUIAMO AD ALLENARCI INDIVIDUALMENTE”

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Alessandro Annibaldi


