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- SERIE C2 -

OTTOBRE PERFETTO 

BUENAONDA, SPORT OLIMPIA, 

CASALBERTONE E CC LAZIO: 4 SU 4! 

- SERIE A2 -

PERCORSO IMMACOLATO 

VERONA E REGALBUTO 

PRIME A PUNTEGGIO PIENO

LA CIOLI ARICCIA DEL TALENTINO PARAGUAIANO, CAPOLISTA DEL GIRONE 

E CADETTO INSIEME AL GRANDE IMPERO, SI PREPARA AL BIG MATCH DEL 

PALAKILGOUR CONTRO IL REAL CASTEL FONTANA

UN JONIUN JONI
DA LEONIDA LEONI

- SERIE A -

CAMPANE A FESTA 

NAPOLI IN VETTA DA SOLO. EBOLI 

FRA LE PRIME 16 D’EUROPA
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IL PUNTO ! SERIE A

X-FACTOR-X
IL NAPOLI FUTSAL CONTINUA A SPACCARE: PRIMA 
A PUNTEGGIO PIENO, UNICA IMBATTUTA FRA I 
TOP TEAM, COPPA DIVISIONE COMPRESA. QUANTI 
PAREGGI! SUPER EBOLI IN CHAMPIONS
Napoli, una città con l’X-Factor raddoppiato. Da 
un lato l’eco degli azzurri di Spalletti sta facendo 
clamore a livello globale nel calcio, dall’altro 
il roster di David Marin sta primeggiando nel 
futsal, mantenendo fede alle promesse di 
questa estate. Aspettando un Feldi-Olimpus 
Roma da urlo (si recupererà il 15 novembre 
alle ore 20), la squadra flegrea ha vinto tutte le 
partite fin qui disputate, unica nel suo genere 
considerando anche la Coppa Divisione, visto 
che l’Olimpus Roma è stata eliminata ai rigori 
dall’Italpol di Mannino, e Pescara e Came sono 
appena cadute in una giornata dal Factor-X. Già, 
si sta pareggiando tanto in questo scorcio di 
stagione, in uno sport dove accade di rado di per 
sé: in una giornata sola addirittura tre partite 
senza né vincitori né vinti, con tanto di 0-0! Tre 
pari, tutti in una volta, esattamente quanti ce 
n’erano stati complessivamente nelle precedenti 
giornate, dove però all’appello mancano ancora 
tre partite. Sei segni X, per dirla come quando 
esisteva la schedina, uno a turno di media: non 
pochi. Che vuol dire questo dato? Il presagio 
di un equilibrio ulteriormente indirizzato verso 
il basso? Presto per dirlo, si va per la settima 
giornata, con partite ancora da recuperare, e 
per il momento si suonano solo campane a 
festa.
Un’italiana di nuovo fra le top sedici - Anche la 
Feldi, che in Champions si chiama Città di Eboli, 
ha il Factor-X. L’ha dimostrato ampiamente 
nel Main Round di Prienai, in un girone non 
impossibile ma complesso, sin dall’inizio. 

Le Volpi di Salvo Samperi hanno dovuto 
ribaltare i finlandesi della Kampuksen Dynamo, 
rinforzatisi ad hoc per la Champions con tre 
giocatori presi in prestito a gettone per almeno 
tre partite, dovevano battere per forza i padroni 
di casa del Kauno Zalgiris nell’ultimo turno a 
causa di una peggiore differenti reti, in caso di 

arrivo a pari punti. L’hanno fatto. Anche con un 
Calderolli a mezzo servizio. Si sono qualificati 
con ampio merito per l’Elite Round, riportando 
un’italiana fra le prime 16 dopo il flop 
dell’Italservice Pesaro nella passata stagione. 
Per il momento si odono solo queste campane 
(a festa), chi vuole unirsi al party?

Una fase di gioco di Napoli-Meta

Ciampino Aniene-Petrarca 0-0
Città di Melilli-Sandro Abate 1-7

Bocci; 3 Alex, 2 Ugherani, Gui, Spellanzon
Napoli Futsal-Meta Catania 4-3

2 Salas, Arillo, De Luca; 2 Alonso, aut. Rafinha
Feldi Eboli-Olimpus Roma 15/11

Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro 3-3
2 Jorge Santos, Raubo; 2 De Oliveira, Joao Miguel

Futsal Pescara-360GG Monastir 3-4
Bukovec, Murilo, Rossetti; 2 Dani Chino, Etzi, Quintairos

Futsal Pistoia-Real San Giuseppe 2-2
2 Berti; 2 Patias

L84-Came Dosson 5-3
2 Vidal, Basso, Cuzzolino, Raguso; 2 Juan Fran, Suton

 7 Fortino (Napoli Futsal), 5 Divanei (Fortitudo Pomezia), 5 Cutrupi 
(Olimpus Roma), 5 Ugherani (Sandro Abate), 5 Suton (Came Dosson), 

5 Marcelinho (Olimpus Roma), 5 Berti (Futsal Pistoia)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Futsal Pistoia
Feldi Eboli-Città di Melilli

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe
Meta Catania-Ciampino Aniene
360GG Monastir-Napoli Futsal

Olimpus Roma-L84
Petrarca-Futsal Pescara

Sandro Abate-Fortitudo Pomezia

5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 15

Olimpus Roma 12

Futsal Pescara 10

360GG Monastir 9

Came Dosson 8

Feldi Eboli 7

L84 7

Meta Catania 6

Sandro Abate 6

Real San Giuseppe 5

Italservice Pesaro 4

Fortitudo Pomezia 4

Ciampino Aniene 4

Futsal Pistoia 4

Petrarca 4

Città di Melilli 0
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A
GIORNATA 6

Qui Roma - Ha avuto tutto 
il tempo a disposizione per 
metabolizzare l’incredibile uscita 
di scena in Coppa Divisione, ai tiri 
di rigore, per mano dell’Italpol. 
Recupererà la super sfida con la 
Feldi il 15 novembre, è chiamata 
nel frattempo a rincorrere il 
fuggitivo Napoli Futsal. Con in 
testa tutto questo, l’Olimpus Roma 
scende in campo, fra il proprio 
popolo, per a!rontare una sfida 
complessa, ma ricominciare 
laddove si era fermata in 
campionato. Già, perché la squadra 
di D’Orto non ha perso un colpo in 
regular season, è a favor di vento, 
e vuole andare avanti tutta. L’intero 
incasso della sfida del PalaOlgiata 
sarà devoluto in beneficenza, alla 
Croce Rossa Italiana. 

Qui L84 - Sei punti fra Italservice 
Pesaro e Came Dosson, chi 
l’avrebbe mai detto. E invece il 
roster di Alfredo Paniccia ci è 
riuscito, ha confermato il suo 
trend addirittura ribaltando 
i trevigiani di Sylvio Rocha e 
costringendoli al primo stop 
stagionale. “Alleno dei ragazzi 
fantastici - assicura l’allenatore 
neroverde -. Alla vigilia ho 
provato quel timore sportivo 
che si ha quando si a!ronta una 
squadra ben organizzata come 
la Came Dosson, ma abbiamo 
fatto prevalere la nostra qualità”. 
Ora l’Olimpus Roma. “Un’altra 
battaglia - conclude Paniccia 
-, ma sono convinto che, se 
continuiamo a giocare così, 
potremmo batterci con chiunque”.

A FAVOR DI VENTO

OLIMPUS ROMA-L84

D’ORTO ALL’INSEGUIMENTO DEL NAPOLI FUTSAL. PANICCIA: “RAGAZZI FANTASTICI, POSSIAMO BATTERE CHIUNQUE”

360GG MONASTIR-NAPOLI FUTSAL

PARTITONA
DIEGO PODDA NON VUOLE SMETTERE DI STUPIRE. DAVID MARIN: “BISOGNA PRESSARE MEGLIO E PER PIÙ TEMPO”

Qui Monastir - Un’eliminazione 
dalla Coppa Divisione contro una 
pari categoria, il Ciampino Aniene. 
La fine dell’imbattibilità di Joao 
Timm, durata 96’35”. Sono le 
uniche brutte notizie, si fa per dire, 
di un 360GG Monastir di altissimo 
spessore, un po’ terribile matricola 
un po’ grande protagonista di 
questo scorcio di stagione. Una 
squadra che ha attutito in maniera 
importante il salto di categoria, 
è andata a vincere a Pescara 
nell’ultima giornata e si presenta 
al cospetto della capolista con 9 
punti nelle ultime tre partite, ma 
è solo momentaneamente quarta, 
perché deve recuperare la sfida 
contro la L84. Diego Podda non 
vuole fermarsi, né smettere di 
stupire. 

Qui Napoli - Oltre i risultati, sotto 
gli occhi di tutti, c’è un Napoli 
Futsal che sta andando forte 
ma che deve migliorare. Parola 
di David Marin: “Contro il Meta 
abbiamo avuto un buon approccio, 
siamo andati in vantaggio ma 
dopo il pareggio abbiamo perso 
il passo difensivo”. Il tecnico dei 
flegrei alza l’asticella, ripartendo 
dal secondo tempo dello Sky 
Match contro il Meta: “Molto 
meglio nella ripresa - ammette 
l’entrenador madrileno - quando 
siamo tornati a pressare forte”. 
Per tutto il resto c’è un Salas in 
stato di grazia. “Abbiamo iniziato 
alla grande - dice il Cholito 
-. Sappiamo che dobbiamo 
migliorare, ma siamo pronti per 
altri tre punti”. 
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Qui Avellino - Un nuovo inizio. 
Almeno così si augurano gli 
irpini dopo il roboante 7-1 
ottenuto in terra siciliana contro 
il Città di Melilli. Il Sandro Abate 
ha dimenticato i tre rovesci di 
fila, a cui si deve aggiungere 
la prematura eliminazione in 
Coppa Divisione per mano del 
Real San Giuseppe. “Contava 
soltanto il successo contro il 
Città di Melilli”. A Piero Basile è 
tornato il sorriso: “Sono contento 
- continua l’allenatore dei Lupi 
- perché oltre la prestazione, 
abbiamo realizzato 3-4 gol su 
palla ferma. Era una partita che 
valeva di fatto una stagione, 
adesso dobbiamo scalare la 
classifica, a partita dalla sfida 
col Pomezia”.

Qui Pomezia - Il pari contro 
l’Italservice Pesaro ha interrotto 
la striscia negativa di tre 
sconfitte di fila. “Ma meritavamo 
di più”. Julio Fernandez volge 
lo sguardo verso lo Sky Match 
contro il Sandro Abate con il 
realismo di chi è conscio della 
situazione, ma anche con una 
bella dose di ottimismo. “Con 
Pesaro il primo tempo è da 
incorniciare - spiega l’allenatore 
dei pometini -, poi ci siamo fatti 
prendere dall’ansia. Spero che 
questo pari sia di buon auspicio 
per le prossime partite”. Serve 
una vittoria per sbloccare. “Con 
l’Avellino con lo stesso spirito di 
sempre - conclude JF -. Siamo la 
Fortitudo Pomezia, si scende in 
campo sempre per vincere”.

UN BEL BANCO DI PROVA

SANDRO ABATE-FORTITUDO POMEZIA

PIERO BASILE CERCA CONTINUITÀ DI RISULTATI. JULIO FERNANDEZ PUNTA AL RITORNO AL SUCCESSO

Qui Pesaro - Ci sono dei momenti 
in una stagione dove un punto 
so!erto e conquistato in rimonta, 
viene visto come un bicchiere 
mezzo pieno. L’Italservice è 
questo in questo scorcio di 
stagione, una squadra nell’era 
post leggenda, a cui mancano 
dei pezzi del puzzle, un roster 
tutto da costruire. Il problema è 
una classifica che impone una 
netta sterzata, perché fa strano 
vedere i tricampioni d’Italia 
laggiù. Un solo successo, con il 
Melilli peraltro, ormai un mese 
fa, poi solo sconfitte (anche in 
Coppa Divisione) fino al pari 
faticoso di Pomezia. Munzi è 
chiaro: “Recuperiamo Arcidiacone 
- dichiara il direttore generale -. 
C’è Canal, niente più alibi”.

Qui San Giuseppe Vesuviano - Si 
presenta a Pesaro con un punto 
in più del roster di Colini. Un 
punto oggettivo che non la dice 
tutta sul campionato del Real San 
Giuseppe. Guardando le prestazioni 
o!erte dagli uomini di Scarpitti, 
quel punto in più è una magra 
consolazione. Le buone nuove 
arrivano da Patias. Che, messosi 
alle spalle l’ennesimo infortunio, 
è tornato protagonista contro 
Pistoia, segnando le due reti che 
sono valse un punto. Un punto 
che non può soddisfare rispetto 
all’impegno profuso, anche se è 
un punto che ha allungato una 
striscia positiva aperta di tre 
risultati utili, considerando il 
successo in Coppa Divisione con il 
Sandro Abate.

IN TEMPI DI MAGRA

ITALSERVICE PESARO-REAL SAN GIUSEPPE

COLINI ALLA RICERCA DI QUEL SUCCESSO CHE MANCA DA TROPPO TEMPO. SCARPITTI E UNA CLASSIFICA BUGIARDA
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Qui Catania - Rispetto e coraggio, 
si è portato questo dall’ultimo Sky 
Match, perché i tre punti se li è 
presi il Napoli Futsal. “C’eravamo 
detti di non concedere transizioni, 
purtroppo quello strappo a inizio 
ripresa si è rivelato decisivo. 
Abbiamo concesso quello che 
non dovevamo”. È il realismo di 
Carmine Tarantino dopo il k.o. con 
la capolista flegrea, che nulla 
toglie alla fiducia in questo Meta. 
“Abbiamo mostrato carattere e il 
giusto atteggiamento - assicura 
l’allenatore degli etnei -, per 
poco non sfioravamo l’impresa”. 
Ora il Ciampino: “Ripartiamo da 
una prestazione importante, che 
ci fa ben sperare - conclude -. 
Vogliamo essere qualcosa di 
credibile”.

Qui Ciampino - Vuoi per le 
parate di Fiuza, uno dei migliori 
in campo al PalaTarquini, vuoi 
per qualche abbaglio sotto 
porta in fase o!ensiva, non 
sono arrivati né il gol né i tre 
punti per il roster di David Ceppi 
contro il Petrarca: “Di ingiusto 
c’è solo lo 0-0”. Parola di Joao 
Salla, che nella settimana che 
porta alla pericolosa trasferta 
sull’isola, so"a sulle polveri 
bagnate del Ciampino Aniene. 
“Una partita che doveva finire 
3-3 o 4-4 - dice il “fixo” dei 
ciampinesi, classe 1996 -. 
Abbiamo costruito tanto, 
sfiorando tante volte il gol, ma 
non siamo riusciti a vincere: 
questo vuol dire che dobbiamo 
lavorare di più”.

V PER VITTORIA

META CATANIA-CIAMPINO ANIENE

TARANTINO SICURO: “SIAMO UNA SQUADRA CREDIBILE”. JOAO SALLA: “COL PETRARCA NON DOVEVA FINIRE 0-0”

PETRARCA-FUTSAL PESCARA

CAMBIO PASSO
UPGRADE MORLINO: “DOBBIAMO AUMENTARE I GIRI”. IL FUTSAL JUNGLE DI DESPA È PRONTO A RIPARTIRE 

Qui Padova - Due risultati utili di 
fila, un successo e un pari. Non 
granché ripensando alla passata 
stagione, ma è un Petrarca che 
almeno sta rialzando la testa 
dopo un inizio di regular season 
da incubo. Nella settimana che 
porta all’importante match col 
Pescara, patron Morlino è entrato 
nelle pieghe dell’insolito 0-0 
col Ciampino. “Sia noi che loro 
abbiamo costruito occasioni e 
preso pali - dice il numero uno 
bianconero -, ho visto una squadra 
in crescita”. Il presidente alza 
l’asticella. “Vedo più fiducia e 
convinzione, ma questi numeri non 
possono soddisfarci. Dobbiamo 
darci da fare”. Da qui il cambio 
passo che si auspica Paolo 
Morlino. “Aumentiamo i giri”.  

Qui Pescara - Il Futsal Jungle 
s’è fermato sul più bello, davanti 
al proprio pubblico, sorpreso 
dalla terribile matricola 360GG 
Monastir. Al di là dei meriti 
dell’avversario, un signor 
avversario di questi tempi, la 
sconfitta che ha posto fine a 
sei risultati utili di fila (quattro 
in campionato, due in Coppa 
Divisione) va ricercata sì nella 
enorme di"coltà mostrata dagli 
abruzzesi di Despa davanti alla 
fisicità sarda, ma soprattutto 
negli svarioni difensivi finora 
mai visti in questo primo scorcio 
di stagione, su cui l’allenatore 
croato ha lavorato duramente in 
questa settimana. Pochi dubbi di 
formazione, non ci dovrebbero 
essere defezioni importanti. 
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Qui Eboli - All’inizio sarà una 
sorta di giorno del ringraziamento, 
perché quello che hanno saputo 
fare le Volpi di Samperi in Lituania, 
non è di poco conto. Auspicabile, 
certo, ma per niente a!atto 
scontato. Una qualificazione alla 
prima in Europa fortemente voluta 
dalla Feldi. “Abbiamo saputo 
so!rire, passaggio del turno 
meritato”. Samperi è il ritratto 
della felicità. “Mi sono divertito - 
spiega l’allenatore delle Fox -, mi 
è piaciuto il modo in cui abbiamo 
lottato, indice di una squadra che 
vuole crescere, ma ha grande 
consapevolezza”. Non c’è rischio 
di sottovalutare la Serie A e nel 
particolare il Melilli. “Abbiamo 
festeggiato, ora pensiamo al 
campionato”.

Qui Melilli - Numeri impietosi, 
almeno finora. Cinque partite 
altrettante sconfitte. Numeri 
che si ripetono, come quel gol 
a freddo (almeno uno, se non 
due) che sta gelando i cuori dei 
sostenitori dell’unica squadra 
della Serie A ad aver perso 
malamente tutte le partite, la 
prima per di più ad essere uscita 
per mano di una formazione 
di categoria inferiore. Peggior 
attacco di regular season (4 
miseri gol all’attivo, uno solo in 
casa), peggior difesa per distacco 
(una media di più di quattro reti 
al passivo). Si dice spesso che 
le sconfitte aiutano a crescere, 
a non ripetere per lo meno certi 
errori: ecco, il roster di Everton 
Batata non l’ha ancora capito.

AGLI ANTIPODI

FELDI EBOLI-CITTÀ DI MELILLI

SALVO SAMPERI INEBRIATO DALLO STORICO PASS PER L’ELITE ROUND DI CHAMPIONS. EVERTON COI SOLITI PROBLEMI

Qui Dosson di Casier - Aveva 
rimontato tante volte in 
precedenza, rispondendo alla 
grande agli attacchi di super 
roster: vedi la Feldi Eboli, leggasi 
il Futsal Pescara. Stavolta la 
rimonta l’ha subita, proprio da 
quella avversaria che aveva 
condannato alla retrocessione 
una stagione fa, ai playout, 
prima del ripescaggio. È un Came 
Dosson ferito sì dal ribaltone di 
Settimo Torinese, che ha costretto 
la formazione di Sylvio Rocha al 
primo stop stagionale, ma per 
niente scoraggiato, perché la 
prestazione c’è stata, soprattutto 
nel primo tempo della sfida 
contro la L84. E da lì Japa Vieira 
e soci, ripartono: a caccia del 
riscatto (completo). 

Qui Pistoia - A di!erenza del 
Came Dosson, non è reduce da 
una sconfitta il Nuova Comauto 
di Emanuele Fratini, anche se 
il punto guadagnato contro il 
Real San Giuseppe di Patias ha 
lasciato un po’ l’amaro in bocca 
visto l’andamento dell’incontro: 
insomma, per farla breve, 
potevano essere tre. Pistoia, 
comunque, può ripartire alla 
ricerca della vittoria con un Berti 
in formato maxi: chi pensava che il 
goleador nato a Cuba ma italiano a 
tutti gli e!etti non potesse giocare 
in Serie A, si sbagliava di grosso. 
Questo campionato è un abito che 
gli calza al pennello, l’espressione 
massima di una formazione. 
Che tutto è, fuorché una squadra 
materasso. 

RISCATTO (COMPLETO)

CAME DOSSON-NUOVA COMAUTO PISTOIA

SYLVIO ROCHA DECISO A RIALZARSI DOPO IL PRIMO SCIVOLONE. FRATINI HA UN BERTI DAL PIEDE CALDO
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

NAPOLI 
SERIE A

LA MARCIA CONTINUALA MARCIA CONTINUA

Vola il Napoli ad Aversa e trionfa 
nel derby dei vulcani. La cornice del 
PalaJacazzi e le telecamere di Sky 
accompagnano il quinto successo in 
altrettante apparizioni e il primato 
solitario in classifica (l’Olimpus Roma 
giocherà il 15 novembre la partita 
con la Feldi in virtù degli impegni 
rossoblù in Champions). Finisce 4-3 
contro la Meta: prima Arillo, poi Javi 

Alonso per il pari all’intervallo; nella 
ripresa immediato Salas, De Luca e 
il bis del Cholito. Ultimi istanti con la 
doppietta di Javi Alonso e l’autorete 
di Rafinha nel 5 vs 4. A Sestu il 
prossimo impegno in campionato: 
visita al 360GG Monastir venerdì 4 
novembre.
Primo tempo - Alla prima vera 
azione Tornatore è miracoloso su 

Fortino, è il preludio al vantaggio da 
fuori gri!ato Arillo a 4’43”. Grande 
spunto di Mateus su fallo laterale di 
Honorio, ma la palla è alta. Dall’altra 
parte Pietrangelo con i piedi frena 
un docile tentativo di Podda. Calcio 
di punizione per gli ospiti, Mancha 
scivola sulla sfera e spalanca la 
porta a Javi Alonso che impatta: 
1-1. Piazzato impreciso di Vaporaki, 

GLI AZZURRI SUPERANO ANCHE LA META E SFRUTTANO IL WEEKEND DI RIPOSO DELL’OLIMPUS 

PER PRENDERSI LA VETTA SOLITARIA DELLA CLASSIFICA. CINQUE SU CINQUE PER PERUGINO 

E COMPAGNI, CHE NEL PROSSIMO TURNO FARANNO VISITA AL 360GG MONASTIR

La formazione che ha sconfitto la Meta
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NAPOLI 
SERIE A

largo il destro di Bocao, che ci riprova 
poi senza esito. Il 10 argentino fa 
volare Pietrangelo. Break di De Luca, 
splendido il salvataggio di Silvestri sul 
tiro a botta sicura di Rafinha. È l’ultima 
emozione di un combattutissimo 
primo tempo che termina 1-1.
Secondo tempo - Pronti-via e Salas, 
su appoggio di Rafinha, butta giù 
la porta per il 2-1 azzurro. Una 
deviazione rischia di be!are la Meta 
Catania, lesto Tornatore a bloccare 
la palla sulla linea. Reazione di 
Vaporaki, Fortino è un carro armato 
e avanzando a suon di spallate 
impegna l’estremo difensore etneo. 
Il 3-1 è poesia in movimento tutta 
partenopea: schema su punizione 
di una coralità splendente a 3’06”. 
In girata Mancha trova l’esterno 
della rete, il romeno ci prova 
anche al volo su corner. Mateus a 
centimetri dal poker, sull’altro fronte 
la combo Pietrangelo-Arillo salva 
su Musumeci. Nuovamente Salas: 
il Cholito recupera il pallone e a tu 
per tu con Tornatore insacca per 
il 4-1 e la sua doppietta. Capitan 
Musumeci power play per Tarantino: 
Pietrangelo superlativo su Podda, 
l’estremo difensore azzurro 
successivamente sfiora anche la 
marcatura dalla propria porta. È Javi 
Alonso a centrare il bersaglio per il 
4-2. Ruggito di Salas in diagonale, 
la tripletta non c’è per un niente. A 
10” dal termine lo sfortunato 4-3 di 
Rafinha. Non c’è più tempo: il Napoli 
fa cinque su cinque ed è da solo in 
vetta a 15 punti.

L’abbraccio con il pubblico di Aversa

L’esultanza di Salas
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Dimenticare l’eliminazione 
dalla Coppa Divisione 
e ripartire forte in 
campionato, per continuare 
la propria marcia a 
punteggio pieno. Questo 
l’imperativo in casa 
Olimpus, dopo il weekend 
passato ai box per via 
degli impegni della Feldi 
in Champions. I Blues si 
stanno preparando alla 
sfida casalinga contro la 
L84 con un solo obiettivo: 
conquistare i tre punti.
Lezione - “Nelle partite 
singole sappiamo che 
può succedere di tutto. 
Volevamo sicuramente 
proseguire il cammino 
nella manifestazione, ma 
la stagione non finisce 
qui, c’è ancora tanto da 
fare”. Dimas archivia così il 
sorprendente k.o., ai rigori, 
contro l’Italpol. “Quello 
che è successo non può 
cambiare il nostro valore, 
dobbiamo guardare avanti, 

perché abbiamo molte 
opportunità: siamo sicuri 
che questo episodio ci 
renderà ancora più forti”, 
la serenità del capitano, 
che prosegue nella sua 
analisi. “Più partite vinci, 
più è di"cile confermarsi: 
bisogna sempre dimostrare 
qualcosa in più”.

L84 - L’Olimpus è pronto 
a rialzarsi: “Dobbiamo 
credere che siamo tutti 
importanti e che possiamo 
raggiungere mete 
altrettanto importanti. 
Ogni giocatore deve 
tenere a mente che si 
può sempre migliorare, 
con l’obiettivo di vincere”. 

Il numero 77 vuole dare 
l’esempio: “Sono molto 
soddisfatto, ma cerco 
di crescere settimana 
dopo settimana, partita 
dopo partita. Cerco una 
‘evoluzione’ quotidiana”, 
spiega il classe ’86, che 
poi sposta lo sguardo 
sulla prossima sfida. 
“Contro la L84 ci aspetta 
una partita complicata. 
Sarà la seconda gara 
al PalaOlgiata e non 
vogliamo perdere punti”. 
La ricetta di Dimas è 
semplice: “Dobbiamo 
giocare quaranta minuti 
di intensità e ridurre gli 
errori, mostrando la forza 
di un grande gruppo in 
cui ognuno può contare 
sull’altro - conclude -. 
Occorre vincere e poi 
guardare subito avanti, 
perché la partita più 
importante è sempre 
la prossima”. Parole da 
leader, parole da capitano.

RIPARTIRE DI SLANCIORIPARTIRE DI SLANCIO
DOPO UN WEEKEND DI RIPOSO, L’OLIMPUS OSPITA LA L84 CON LA VOGLIA DI DIMENTICARE LA 

SORPRENDENTE ELIMINAZIONE DALLA COPPA DIVISIONE. DIMAS: “LA SCONFITTA CON L’ITALPOL 

CI RENDERÀ PIÙ FORTI. SIAMO UN GRANDE GRUPPO E SABATO LO VOGLIAMO DIMOSTRARE”  

Il capitano Dimas in azione



03/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

11

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

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

OTTIMI SEGNALIOTTIMI SEGNALI
L’U15 REGIONALE SUPERA IL GAP E VENDICA IL K.O. DELL’ESORDIO, CARTA: “LA SQUADRA 

COMINCIA A LAVORARE IN UN CERTO MODO, SI INIZIANO A VEDERE I FRUTTI DI CIÒ CHE PROVIAMO 

IN SETTIMANA. OBIETTIVI? FAR CRESCERE I RAGAZZI E VEDERLI SEMPRE COL SORRISO”

Pronto riscatto per l’Under 15 
Regionale, che, dopo la sconfitta 
all’esordio, ha espugnato il campo del 
Gap, conquistando la prima vittoria 
stagionale. Un successo importante 
soprattutto per il morale, un’iniezione 
di fiducia in vista dei prossimi 
impegni che attendono i giovani 
Blues di Claudio Carta.
Primi frutti - “La squadra comincia 
a lavorare in un certo modo, 
nonostante un gruppo giovane 
e creato da poco. Per fortuna, si 
iniziano a vedere i frutti di quello che 
proviamo in allenamento durante 
la settimana”, spiega il mister 
analizzando il 6-4 conquistato 
nell’ultimo weekend. Un piccolo 
passo all’interno di un cammino ben 
delineato: “Il progetto dell’Olimpus 

prevede la crescita di questi ragazzi, 
alle prime esperienze nel calcio a 5. 
Ci stiamo concentrando tanto sulla 
qualità del passaggio, ma ciò che 
conta veramente è la voglia di giocare 
- sottolinea il tecnico -. Questi giovani 
devono arrivare al campo e poi andare 
via sempre con il sorriso, i risultati al 
momento vengono in secondo piano”.
Italpol - La prossima tappa del 
girone B vedrà i Blues impegnati 
nel match contro l’Italpol, capolista 
a punteggio pieno: “Una sfida 
complicata, un altro gradino di"cile, 
ma siamo pronti - assicura Carta -. Di 
certo, dopo la vittoria contro il Gap, 
la squadra entrerà con uno spirito 
diverso e giocherà con maggiore 
entusiasmo”. Crescere e divertirsi: 
passo dopo passo. Il tecnico dell’Under 15 Claudio Carta
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Al successo per 5-2 ottenuto sulla 
360GG Monastir, nell’incontro valevole 
per il quarto turno della Coppa della 
Divisione, ha fatto seguito un altro 
risultato positivo per il Ciampino 
Aniene, collezionato, stavolta, nella 
regular season della massima 
categoria del futsal nostrano. Di fronte 
al pubblico amico del PalaTarquini, la 
formazione guidata da David Ceppi ha 
pareggiato 0-0 contro il Petrarca, in un 
match disputato ad alti ritmi e aperto 
sino all’ultimo a ogni tipo di risultato.
Petrarca - “Quella di sabato è stata 
una partita dura”, la premessa di 
Portuga, che prosegue analizzando 
nel dettaglio la sfida tra gli 

aeroportuali e i patavini di Luca 
Giampaolo: “È stato, inoltre, un 
confronto con molti duelli fisici, in cui 
entrambe le squadre hanno avuto 
chiare possibilità di segnare. Nessuna 
delle due, però, è stata in grado di 
finalizzare”.
Progressi - Il risultato maturato 
nello scorso weekend è valso al 
roster giallonero-rossoblù il quarto 
punto incamerato nelle prime cinque 
giornate di Serie A. “L’inizio del 
campionato non è andato come ci 
aspettavamo”, ammette il laterale, 
conscio, al contempo, che il suo 
Ciampino Aniene ha compiuto dei 
notevoli passi in avanti rispetto 

a quanto visto agli albori della 
stagione: “La squadra ha mostrato 
un’evoluzione nelle ultime partite - 
sottolinea il classe ’89 - e questo ci 
farà trovare la strada vincente”.
Meta Catania - Sabato 5, Pina&soci 
inaugureranno il mese di novembre 
con la trasferta siciliana. Ad attendere 
la truppa di Ceppi, all’interno del loro 
PalaCatania, ci saranno i padroni di 
casa del Meta, a quota 6 in classifica 
e reduci dal kappaò di misura per 
4-3 patito per mano del Napoli. 
“Conosciamo le di"coltà che andremo 
ad a!rontare, ma faremo del nostro 
meglio e raggiungeremo la vittoria”, la 
carica di Portuga nella sua chiosa.

LA VIA DEL PROGRESSOLA VIA DEL PROGRESSO
IL CIAMPINO ANIENE NON VA OLTRE LO 0-0 AL PALATARQUINI CONTRO IL PADOVA, MA IL ROSTER 

AEROPORTUALE CONTINUA A CRESCERE. PORTUGA: “LA SQUADRA HA MOSTRATO UN’EVOLUZIONE 

NELLE ULTIME PARTITE”. SABATO 6, LA TRASFERTA ETNEA: “FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO”

Portuga in azione
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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IL PUNTO ! SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

LE SOLISTE
VERONA, LIDO E REGALBUTO 
COMANDANO I TRE GIRONI DI A2 
CON 19 VITTORIE SU 20 GARE 
COMPLESSIVAMENTE GIOCATE. I 
LAZIALI TENTANO LA FUGA, PIÙ 
EQUILIBRIO NEGLI ALTRI DUE 
RAGGRUPPAMENTI
Neanche il tempo di completare il 
sesto turno che è si tornati subito 
in campo per l’infrasettimanale 
valido per la settima giornata 
di A2. Turno però incompleto 
a causa di alcuni posticipi 
in programma mercoledì 2 
novembre, mentre la nostra 
rivista sarà in stampa. 
Girone A - Il doppio impegno 
ravvicinato dà ragione all’Olimpia 
Verona - ancora a punteggio 
pieno -, che con i poker a Villorba 
e Milano sgancia il Leonardo, 
frenato proprio dai meneghini. 
Coppia di 8-1 per il Lecco, che si 
prende il podio, pesante successo 

Orange sulla Samp. Bis di vittorie 
per Altamarca e Pordenone, ora 
in piena corsa playoff. Incubo 
Mestre: non vince dalla seconda 
giornata; festa Aosta, che centra 
prima e seconda vittoria in pochi 

giorni. Ottavo turno scoppiettante: 
spicca Lecco-Verona, ma c’è 
anche Samp-Leo. 
Girone B - Lido sempre più leader 
ma non più a punteggio pieno: 
impatta con l’Active e stende 

il Massa, sempre più fanalino 
con zero punti. Lidensi a +6 
sul Mantova secondo, stordito 
dall’Hornets ma bene in casa nel 
clou col Modena. Cesena e Molise 
ancora imbattute; Active in ripresa: 
Monsignori inchioda l’Italpol al 
terzo k.o. di fila. La Lazio concede 
il primo acuto al Prato, ma si rifà 
con lo Sporting Hornets. L’Ecocity 
respira ad Aversa. Nell’ottava 
giornata la capolista riposa: 
Active-Mantova il big match. 
Girone C - Sette su sette 
per il Regalbuto, a +2 su un 
Sala Consilina che non molla. 
Manfredonia a -8, ma con due 
gare in meno, terzo in coabitazione 
col Cosenza. Un punto in due 
gare per l’Itria, una vittoria e 
un pari per il Benevento. Fatica 
ancora il Cormar, doppio successo 
Giovinazzo. Ottava giornata senza 
sussulti: Regalbuto ai box, il Sala 
Consilina tenta il momentaneo 
sorpasso ospitando il Canosa.

Una fase di gioco di Italpol-Active Network

Mantova-Modena Cavezzo 7-4
3 Cabeça, 3 Misael, Gabriel; 2 Barbieri, Dudù Costa, El Madi

Todis Lido di Ostia-Città di Massa 7-1
2 Barra, 2 Chimanguinho, Di Ponto, Jorginho, Taloni; Quintin

Italpol-Active Network 2-3
2 Dall’Onder; Davì, Lamedica, Poletto

AP-Ecocity Genzano 1-7
Caetano; 2 Felipinho, 2 Fusari, Guedes, Lukaian, Suazo

Lazio-Sporting Hornets 2-1
Chilelli, Dominguez; Ramazio

CUS Molise-Prato 5-1
3 Barichello, Luquinhas, Nathan; Japa

Futsal Cesena-Eur 02/11
riposa: Roma C5

13 Cabeça (Mantova), 9 Gardelli (Futsal Cesena), 9 Barra 
(Todis Lido di Ostia), 9 Misael (Mantova), 
8 Dominguez (Lazio), 8 Titon (Mantova)

PROSSIMO TURNO

Prato-Futsal Cesena
Ecocity Genzano-Roma C5

Sporting Hornets-CUS Molise
Eur-AP

Active Network-Mantova
Modena Cavezzo-Lazio
Città di Massa-Italpol

riposa: Todis Lido di Ostia

Saints Pagnano-Città di Mestre 7-6
3 Caruso, 2 Caglio, Schusterman, Zaninetti; 4 

Mazzon, Juanillo, Leandrinho
Olimpia Verona-Futsal Villorba 4-1

2 Leleco, Alemao, Ortega; Favaro
Aosta-Elledì Fossano 4-2

2 Paschoal, Bianqueti, Piccolo; 
Costamanha, Sandri

Orange Asti-Sampdoria Futsal 7-5
2 Curallo, 2 Da Silva, 2 Ramon, Rasero; 2 

Boaventura, Ortisi, Renoldi, Saponara
Fenice-Sporting Altamarca 2-4
Caregnato, Ruis; 3 Rosso, Maltauro

Domus Bresso-Lecco 1-8
Rosa; 2 Espindola, 2 Ferri, 2 Hartingh, 

2 Sanchez
Leonardo-Milano 3-3

2 Tidu, Siddi; Alan, L. Peverini, aut. Pibiri
Alto Vicentino-Pordenone 1-5
Pereira; 2 Bortolin, Della Bianca, 

Grigolon, Vascello 

 11 Boaventura (Sampdoria Futsal), 10 Caglio 
(Saints Pagnano), 10 Grigolon (Pordenone), 9 
Vincenti (Elledi Fossano), 9 Siddi (Leonardo)

PROSSIMO TURNO

Sporting Altamarca-Saints Pagnano
Lecco-Olimpia Verona

Città di Mestre-Orange Asti
Milano-Aosta

Elledì Fossano-Domus Bresso
Pordenone-Fenice

Futsal Villorba-Alto Vicentino
Sampdoria Futsal-Leonardo

Gear Siaz-Giovinazzo 2-3
Caro, Montelli; 2 Fermino, Silon
Itria-Polisportiva Futura 3-3

Bruno, Ricci, Rosato; Durante, Morgade, 
aut. Bruno

Canosa-Sicurlube Regalbuto 3-6
3 Senna; 2 Martines, Campagna, A. Vitale, 

Wallace, Zanchetta
Aquile Molfetta-Sporting Sala 

Consilina 0-5
3 Brunelli, Abdala, Volonnino

Benevento-Futsal Canicattì 7-0
3 Vega, Brignola, Cerrone, Palmegiani, 

Rennella
Cormar RC-Manfredonia 02/11

Bovalino-Bulldog Capurso 09/11
riposa: Pirossigeno Cosenza

14 Fred (Manfredonia), 14 Brunelli 
(Sporting Sala Consilina), 9 Ique (Canosa), 
9 Sanz (Pirossigeno Cosenza), 8 Bingyoba 

(Regalbuto), 8 Silon (Giovinazzo), 8 Stigliano 
(Sporting Sala Consilina)

PROSSIMO TURNO

Polisportiva Futura-Bovalino
Giovinazzo-Benevento

Sporting Sala Consilina-Canosa
Itria-Gear Siaz

Futsal Canicattì-Manfredonia
P. Cosenza-Aquile Molfetta

Bulldog Capurso-Cormar RC
riposa: Sicurlube Regalbuto

7A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 7A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 18

Leonardo 17

Lecco 16

Orange Asti 13

Sampdoria Futsal 12

Pordenone 12

Sporting Altamarca 12

Elledì Fossano 9

Saints Pagnano 8

Milano 8

Aosta 7

Città di Mestre 7

Futsal Villorba 7

Domus Bresso 5

Fenice 4

Alto Vicentino 2

Sicurlube Regalbuto 21

Sporting Sala Consilina 19

Manfredonia 13

Pirossigeno Cosenza 13

Itria 10

Polisportiva Futura 9

Benevento 9

Canosa 8

Giovinazzo 8

Cormar RC 6

Aquile Molfetta 6

Futsal Canicattì 5

Bulldog Capurso 4

Gear Siaz 1

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 19

Mantova 13

Futsal Cesena 12

Modena Cavezzo 12

Lazio 11

Italpol 10

CUS Molise 10

Sporting Hornets 10

Active Network 10

Ecocity Genzano 9

Roma C5 7

Eur 4

Prato 3

AP 1

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

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RISALITARISALITA
IN POCHI GIORNI L’ACTIVE NETWORK HA FERMATO SUL PARI IL LIDO E HA SUPERATO L’ITALPOL 

FUORI CASA. ORA LE ZONE NOBILI DELLA CLASSIFICA SONO PIÙ VICINE. AL PALAOLGIATA 

INFORTUNIO PER PEREZ E SPAZIO PER BOSCAINO: “SODDISFATTO DELLA MIA PRESTAZIONE”

Le sconfitte delle prime due giornate 
con Modena Cavezzo ed Ecocity 
sono alle spalle. Subito dopo l’Active 
Network ha iniziato un ruolino fatto 
di tre vittorie e un pareggio, in cui 
nel mezzo compare anche il pari in 
Coppa della Divisione con l’Olimpus 
Roma, poi vittorioso ai tiri di rigore. 
Il momento è senz’altro positivo e 
la classifica inizia a sorridere. Il neo 
sta nell’infortunio di Thiago Perez, 
che nel primo tempo della trasferta 
romana nell’infrasettimanale con 
l’Italpol è stato costretto a lasciare 
il campo anzitempo. Al suo posto è 
subentrato Davide Boscaino, che non 
ha fatto rimpiangere il titolare.
Terzo acuto - Il pari col Lido di Ostia, 
pur molto prestigioso - i lidensi le 
hanno vinte tutte tranne la gara del 
PalaCus - aveva interrotto la mini-
striscia di due vittorie consecutive 
costruita dall’Active Network. Al 
PalaOlgiata la banda di Monsignori 
ha voluto riprendere subito il 
proprio percorso, superando di 
misura l’Italpol e ottenendo il terzo 
successo in campionato. “Abbiamo 
giocato contro una squadra che ci 
stava sopra in classifica - osserva 

Davide Boscaino -, dunque l’obiettivo 
era vincere a tutti i costi e ci siamo 
riusciti”. Una parte del merito va 
anche al portiere classe 2000, bravo 
a farsi trovare pronto di fronte 
all’esperta squadra avversaria: 
“Entrare a freddo è più difficile - 
spiega -, ma sono contento della 
mia partita. Nel finale, col portiere 
di movimento, hanno provato a 
metterci in difficoltà, ma siamo stati 
tutti molto bravi a resistere”.
Avanti così - Sabato al PalaCus 
arriva il Mantova reduce dalla bella 
affermazione interna col Modena 
Cavezzo e seconda forza del Girone 
B: “Noi giochiamo ogni partita per 
vincere - avverte il portierino -, per 
cui proveremo a ottenere sempre il 
massimo per arrivare il più in alto 
possibile”. L’entità dell’infortunio di 
Thiago Perez sarà da valutare nei 
prossimi giorni, per questo Boscaino 
deve farsi trovare pronto per una 
possibile titolarità contro i lombardi: 
“Spero con tutto il cuore che non 
sia nulla di grave: oltre a essere un 
collega, Thiago è un grande amico”, 
il messaggio dell’estremo difensore 
viterbese. “Col Mantova, una delle 

squadre più attrezzate del girone, 
sarà difficilissima - chiosa -, ma in 
casa nostra, come sempre, ci faremo 
rispettare”.

Davide Boscaino si è fatto trovare pronto al PalaOlgiata
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

SEMPRE LASSÙSEMPRE LASSÙ

Quattro punti in quattro 
giorni. Prima il pareggio 
sul campo dell’Active, 
poi il settebello rifilato 
al Città di Massa. Il 
Lido certifica il proprio 
primato nel girone 
B, anche se vede 
interrompersi la striscia 
di successi consecutivi 
e la marcia a punteggio 
pieno in campionato. 
Ora un weekend di 
riposo, utilissimo per 
recuperare infortunati e 
acciaccati.
Un solo obiettivo - 
L’1-1 del PalaCus ha 
messo la parola fine al 
percorso immacolato 
della formazione di 
Maurizio Grassi, che, 
dopo cinque successi 
consecutivi, non è 
riuscita a conquistare 
l’intera posta in palio. 
Il punto ottenuto a 
Viterbo, però, resta un 
risultato prezioso, in 
trasferta e contro un 
avversario di grande 
valore. Poi ci ha pensato 
il 7-1 inflitto al Massa 
a ‘sistemare’ subito 
le cose, permettendo 
al Lido di tornare a 
correre: “Era importante 
vincere, in qualsiasi 
modo. Alla fine, seppur 
con una prestazione 
rivedibile, è arrivato 
un successo largo, e 
questo ci dà ancora 
più morale”, sottolinea 
Matteo Esposito, che, 
come sempre, ha le 
idee chiarissime. “Per 
raggiungere il nostro 

obiettivo, che è quello di 
vincere il campionato, 
dobbiamo approcciare 
ogni gara come se fosse 
una finale”.
Al momento giusto - Il 
numero 3 accoglie a 
braccia aperte il turno 
di riposo previsto dal 
calendario - dopo il 
ritiro dell’Ascoli - nel 
prossimo weekend: 
“Una sosta doverosa 
più che positiva - 
confessa -. Ci serve per 
ricaricare le batterie 
e recuperare qualche 
giocatore, visto che in 
questo ultimo periodo 
stavamo pagando un 
po’ gli infortuni”. Una 
piccola pausa per poi 
ripartire più forti di 
prima: “Sta per arrivare 
un turbinio di partite 
decisive, partite che 
diranno molto sulla 
stagione. Ci dobbiamo 
far trovare pronti, siamo 
lassù e ci vogliamo 
restare”. Le rivali, 
però, non mancano: 
“Il campionato è 
durissimo, come ci 
aspettavamo. Non 
esistono gare semplici, 
ma finora siamo stati 
bravi a non pagare lo 
scotto, al contrario di 
altre squadre che hanno 
lasciato qualche punto 
per strada. Il cammino 
è ancora lungo: questo 
- conclude Esposito 
- è uno dei gironi più 
competitivi di sempre”. 
Intanto, però, il Lido 
guarda tutti dall’alto.

IL LIDO CONTINUA A GUARDARE TUTTI DALL’ALTO, ESPOSITO: “PER RAGGIUNGERE IL NOSTRO 

OBIETTIVO, CHE È QUELLO DI VINCERE IL CAMPIONATO, DOBBIAMO APPROCCIARE OGNI GARA 

COME UNA FINALE. WEEKEND DI RIPOSO? FONDAMENTALE PER RICARICARE LE BATTERIE”   

Matteo Esposito è tra i leader del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PRONTO RISCATTOPRONTO RISCATTO
LA LAZIO SI METTE SUBITO ALLE SPALLE LO STOP DI PRATO SUPERANDO IN CASA LO 

SPORTING HORNETS. MISTER MATTEO FIORENTINI: “PECCATO PER QUEI PUNTI PERSI. FACCIO I 

COMPLIMENTI AI MIEI RAGAZZI PER LA BELLA RISPOSTA, MERITAVANO LA VITTORIA”

Continua il percorso a fasi alterne 
della Lazio. Dopo la sconfitta 
patita nel weekend sul campo del 
Prato, che è coinciso con la prima 
a!ermazione in campionato 
dei toscani, i biancocelesti 
sono tornati subito al successo 
superando lo Sporting Hornets al 
PalaPertini nell’infrasettimanale 
valido per il settimo turno di A2. 
Una vittoria che, oltre a valere tre 
punti, porta entusiasmo e fiducia 
all’interno dello spogliatoio 
capitolino in vista dell’ostica 
trasferta sul campo del Modena 
Cavezzo.
Amarezza - Il 3-2 inflitto dal Prato 
alla Lazio, nella sesta giornata 
di A2, ha lasciato tanto amaro 
in bocca a Matteo Fiorentini: “È 
stata una battuta d’arresto dal 
punto di vista del risultato ma 
non della prestazione - spiega 
il tecnico -. Abbiamo fatto una 
partita giusta, ma gli episodi ci 
hanno condannato. Credo poco 
alla fortuna, ma penso che in 
quella circostanza la mia squadra 
non sia stata fortunata”. Insomma, 
stando alle parole di Fiorentini, è 
stata una sconfitta immeritata: “I 

ragazzi avrebbero meritato di più”, 
il suo commento.
Reazione - La Lazio, però, ha la 
pelle dura e non ha avuto problemi 
nel mettersi subito alle spalle la 
sconfitta toscana. Con lo Sporting 
Hornets, infatti, sono tornati il 
sorriso e i tre punti: “La vittoria 
è stata fondamentale - ammette 
Matteo Fiorentini -. Tarenzi ha 
parato molto, è vero, ma lo ha 
fatto anche Rocha, uno dei portieri 
più forti della categoria”. Una 
partita dura, conquistata dalla 
Lazio con grinta e organizzazione: 
“Loro sono allenati molto bene 
da Alessio Medici, un tecnico 
preparato, e sapevamo quali rischi 
potevamo correre. L’avevamo 
preparata bene. Mi è dispiaciuto 
che i ragazzi l’abbiano a!rontata 
con l’ansia di perdere punti - 
conclude il mister -, ma sono 
stati bravissimi a gestire ogni 
situazione alla grande. Con 
un’a!ermazione a Prato, infatti, 
ora potevamo toccare quota 14 
punti”. Un numero che, chissà, 
potrebbe essere raggiunto 
già nella prossima giornata a 
Modena. il tecnico biancoceleste Matteo Fiorentini
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

OTTIMO AVVIOOTTIMO AVVIO
DARIO FRANZETTI, SEGRETARIO E FIGURA STORICA IN CASA ACCADEMIA S.S. LAZIO C5, 

TRACCIA UN PRIMO BILANCIO DI QUESTO INIZIO DI STAGIONE E FISSA GLI OBIETTIVI: “SIAMO 

RIPARTITI CON LA CONVINZIONE DI POTERCI RADICARE ANCORA DI PIÙ NEL TERRITORIO”

Dopo la ripartenza, è 
Dario Franzetti, segretario 
di Accademia Lazio, a 
tracciare un bilancio 
sull’attuale momento. 
“Abbiamo ripreso con 
la convinzione di poter 
radicare la nostra attività 
su tutto il territorio. 
Accademia Lazio C5, ormai 
da anni, lavora con il 
benestare di tante famiglie. 
Viviamo una nuova 
stagione con dei gruppi 
di alto livello, diremo la 
nostra come sempre”.
Primo bilancio - Dario 
Franzetti, figura storica 
in casa Accademia, 
scatta una fotografia 
del momento che si vive 
nel club biancoceleste. 
Un ambiente sano e da 
sempre progettato per il 
raggiungimento di obiettivi 
studiati e voluti. “Siamo 
ripartiti con due gruppi 
per provare a consolidare 
l’attività sul territorio, 
sperando che nel futuro 
prossimo ci si possa 

ampliare ulteriormente. I 
due gruppi sono l’Under 
15 e i Primi Calci, che 
hanno da poco iniziato i 
propri campionati. Siamo 
riusciti a creare due buone 

squadre sotto il profilo 
numerico. Siamo a un reset 
dell’attività, perché i segni 
della pandemia si sono 
sentiti sugli iscritti e sui 
ragazzi”.

Soddisfazione - La 
felicità per l’ottima 
partenza è ben visibile 
in tutti i membri dello 
staff di Accademia e gli 
obiettivi fissati sono ben 
chiari. “La nostra Under 
15 sta lavorando bene 
per portare avanti un 
campionato al meglio 
delle sue possibilità”. 
Discorso diverso, invece, 
per i più piccoli: “Abbiamo 
elaborato un programma 
di lavoro per far crescere i 
bambini facendoli divertire, 
ma senza dimenticare 
l’aspetto formativo del 
gioco. Da sempre il mondo 
di Accademia Lazio ha 
come obiettivo la felicità 
dei nostri iscritti. I piccoli 
vengono ad allenarsi con il 
sorriso e carichi di energia 
positiva. Raggiungiamo 
tutto questo grazie a un 
dialogo continuo con le 
famiglie, che sposano 
a pieno i nostri metodi. 
Insomma una garanzia che 
ha basi solide da anni”.

Il segretario Dario Franzetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La prima parte di stagione dell’Italpol 
aveva stupito tutti. Tre vittorie e un 
pareggio nelle prime quattro di A2, poi 
due turni di Coppa Divisione superati 
agevolmente. La sconfitta interna 
con lo Sporting Hornets è stato un 
primo segnale, poi l’incredibile vittoria 
ai rigori, di nuovo in Coppa, contro 
l’Olimpus, ha dato nuova verve ai 
biancoblù. Contro Modena Cavezzo e 
Active Network, nell’infrasettimanale, 
la squadra di Mannino ha però 
raccolto 0 punti. Vuoi per il valore 
degli avversari, vuoi per i tanti 
impegni ravvicinati, Gravina e soci 
sono stati risucchiati fino alla seconda 
metà della classifica. E in casa del 
Massa, fanalino di coda con zero punti 
all’attivo, non si può sbagliare.
Terzo k.o. - Fino a metà ottobre 
l’Italpol non aveva mai perso, poi 
contro Hornets, Modena e Active 
Network sono arrivati tre k.o., tutti col 
punteggio di 3-2, nel giro di 10 giorni. 
“Il risultato in campo dice sempre la 
verità - commenta a caldo Alexandre 
Dall’Onder -. Possiamo dire ciò che 
vogliamo, ma alla fine conta solo 
quello”. Le tante gare ravvicinate e i 
vari problemi fisici, di diversa entità, 
hanno sicuramente pesato sul roster 
di Mannino: “Forse ci sta mancando 
quell’energia in più a fine gara per 
provare a recuperare il risultato o 
durante gli incontri per migliorare 
il parziale - osserva il brasiliano 

-. Spero sia solo un momento 
passeggero, perché abbiamo tanti 
giocatori a mezzo servizio e Osni 
Garcia, per noi molto importante, che 
è rimasto fuori nelle ultime due gare”.
Mezzo sorriso - Con la doppietta 
siglata all’Active Network, Alexandre 
Dall’Onder ha raggiunto quota 7 
centri stagionali, di cui tre in A2. 
Dopo un avvio così così, il bomber 
ha finalmente trovato continuità: 
“Se sono contento? In parte sì, ma 

purtroppo sono stati gol inutili - 
osserva -. Sono felice perché sia io 
che tutta la squadra insieme stiamo 
migliorando e crescendo. Siamo un 
gruppo abbastanza nuovo, e all’inizio 
è normale un po’ di so!erenza. Spero 
di continuare a segnare tante reti, 
magari più importanti e decisive per 
conquistare i punti”. A partire, chissà, 
dalla trasferta di Massa, che precede 
il weekend di riposo imposto dal 
calendario.

MOMENTO NOMOMENTO NO
L’ITALPOL CADE IN RAPIDA SUCCESSIONE CON MODENA E ACTIVE NETWORK E ARRIVA A TRE 

SCONFITTE DI FILA IN CAMPIONATO, TUTTE PER 3-2. LA NOTA POSITIVA È ALEX DALL’ONDER, 

FINALMENTE A SEGNO CON COSTANZA: “PERIODO COMPLICATO, MA STIAMO CRESCENDO”

L’esultanza di Alexandre Dall’Onder
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ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

IL PUNTO ! SERIE B

ALLUNGHI 
CITTÀ DI ANZIO SCONFITTO DALLA 
UNITED POMEZIA, CIOLI E GRANDE 
IMPERO RESTANO SOLE IN VETTA. 
NEL GIRONE F COMANDA LA 
TOMBESI, CHE SFRUTTA IL TURNO DI 
RIPOSO DELL’ACADEMY E IL PRIMO 
K.O. DEL CELANO
La Serie B manda in archivio 
il mese di ottobre, il primo di 
una regular season che ha già 
regalato tantissime emozioni: 
la quinta giornata modifica gli 
scenari nei gironi E e F cadetti, le 
cui graduatorie sono in continua 
evoluzione.
Girone E - Si riduce a una coppia 
il drappello di battistrada: il Città 
di Anzio, infatti, perde 3-2 in casa 
di una United Pomezia al secondo 
successo ‘pesante’ di fila, restano 
lassù solamente Cioli Ariccia e 
Atletico Grande Impero. La tripletta 
di Vizonan spinge i castellani nel 
rotondo 4-0 di Terracina al Real, 

mentre Rubei e soci passano 5-3 
in quel di Velletri contro l’SPQV. 
Il Real Castel Fontana sfrutta la 
situazione per issarsi al terzo posto: 
Guancioli e Martinozzi ispirano il 
2-1 esterno dei rossoneri al Club 
Sport Roma. La Mirafin torna a 
muovere la classifica in virtù del 
2-2 nella trasferta con l’History 
Roma 3Z, il Real Fabrica, intanto, si 
sblocca grazie al 4-1 inflitto al Real 
Ciampino Academy. Cioli-Castel 
Fontana è il big match della sesta 

giornata, il Grande Impero chiede 
strada alla United Aprilia Test per 
conservare la vetta in attesa di 
notizie da Ariccia.
Girone F - Da tre a una. La Tombesi 
Ortona si impone 6-3 in casa 
dei Leoni Acerra e stacca sia 
l’Academy Pescara, ai box per il 
turno di riposo, sia il Futsal Celano, 
che incappa nel primo k.o. in 
campionato (3-2) per mano della 
Real Dem. Occhio all’imbattuta 
Napoli Barrese: i campani tornano 

da Sulmona con un 8-4 che ne 
conferma le potenzialità in ottica 
bagarre di altissima classifica. 
Secondo pari per il Casagiove, che 
fa 2-2 in casa della Forte Colleferro 
e viene affiancato a quota otto 
dall’AMB Frosinone, corsaro 6-1 
con la Junior Domitia. Primo 
acuto per lo Sporting Venafro: i 
molisani sbancano 9-5 il fortino 
della Virtus Libera Isola d’Ischia, 
ancora fanalino di coda del 
raggruppamento. Tombesi-Academy 
catalizza le attenzioni nel turno 
che apre novembre, Futsal Celano 
chiamato al riscatto contro i Leoni 
Acerra.
Continuità - La Dozzese fornisce 
un’ulteriore conferma di aver 
trovato la chiave per cambiare 
marcia: il 4-0 sul campo del 
Corinaldo è il terzo risultato utile 
di fila per gli uomini di Vanni, 
pronti a sfidare il CUS Ancona 
per proseguire nella scalata del 
girone D.

Una fase di gioco di Forte Colleferro-Casagiove

History Roma 3Z-Mirafin 2-2
2 Giubilei; L. Ciciotti, Galati

Club Sport Roma-Real Castel Fontana 1-2
Pio; Guancioli, Martinozzi

Real Fabrica-Real Ciampino Academy 4-1
2 Lopez, 2 Santomassimo; Scarabotti

Real Terracina-Cioli Ariccia 0-4
3 Vizonan, Marino

SPQV Velletri-Atletico Grande Impero 3-5
Acchioni, Falasca, Montagna; 
2 Becchi, 2 Rubei, Famiglini

United Aprilia-Laurentino F. Academy 4-4
4 Comandini; 2 Lippolis, Marras, Merlonghi

United Pomezia-Città di Anzio 3-2
Paolini, Tatumirak, Zanobi; Araujo, Caparone

10 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
9 Peroni (Real Castel Fontana), 9 Araujo (Città 

di Anzio), 8 Kaci (SPQV Velletri), 8 Giubilei 
(History Roma 3Z) 

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-United Aprilia

Cioli Ariccia-Real Castel Fontana
Città di Anzio-Club Sport Roma

Laurentino F. Academy-United Pomezia
Mirafin-SPQV Velletri

Real Ciampino Academy-Real Terracina
Real Fabrica-History Roma 3Z

5A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Corinaldo-Dozzese 0-4

Cerreto d’Esi-Grifoni 6-4

CUS Ancona-CUS Macerata 7-2

Eta Beta-Futsal Ancona 2-3

Futsal Ternana-Russi 3-1

Potenza Picena-Recanati 2-4

riposa: Buldog Lucrezia

Recanati 12
CUS Ancona 10
Futsal Ternana 10
Buldog Lucrezia 10
Russi 9
Grifoni 7
Dozzese 7
Cerreto d’Esi 6
Futsal Ancona 4
Potenza Picena 4
Eta Beta 3
Corinaldo 3
CUS Macerata 1

 5A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 13
Atl. Grande Impero 13
Real Castel Fontana 11
Città di Anzio 10
Mirafin 10
Laurentino F. A. 7
SPQV Velletri 7
United Pomezia 7
R. Ciampino Academy 6
History Roma 3Z 3
Real Fabrica 3
United Aprilia Test 3
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

Forte Colleferro-Casagiove 2-2
L. Forte, Mendes; 2 A. Russo

Junior Domitia-AMB Frosinone 1-6
Grasso; 3 Luciani, Bonato, Maggi, Sciaudone

Leoni Acerra-Tombesi Ortona 3-6
Brillante, Parisi, Terracciano; 2 Masi, 2 Scarinci, Iervolino, Moragas

Real Dem-Futsal Celano 3-2
Damiano, Dodò, Za"ri; Fracassi, Marianetti

Sulmona Futsal-Napoli Barrese 4-8
2 Di Matteo, Santoro, Severo; 2 Amirante, 2 Follo, Bico, 

Campolongo, Di Dato, Mennella
Virtus Libera Isola d’Ischia-S. Venafro 5-9
4 Moraes, Cuomo; 5 Foglia, 2 Fetta, 2 Iacovino

riposa: Academy Pescara

12 Russo (Casagiove), 11 Moragas (Tombesi Ortona), 10 Di 
Matteo (Sulmona), 9 Fetta (Sporting Venafro)

PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Real Dem
Casagiove-Junior Domitia

Futsal Celano-Leoni Acerra
Napoli Barrese-Virtus Libera I. d’Ischia

Sporting Venafro-Forte Colleferro
Tombesi Ortona-Academy Pescara

riposa: Sulmona Futsal

5A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 15

Academy Pescara 12

Futsal Celano 12

Napoli Barrese 10

Casagiove 8

AMB Frosinone 8

Sporting Venafro 4

Sulmona 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Real Dem 3

Forte Colleferro 2

Virtus Libera 1



03/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

22

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 GRANDE OCCASIONELA GRANDE OCCASIONE

Dopo il tricolore 
conquistato l’anno scorso 
con la casacca dell’Under 
19, Leonardo Battisti ha 
compiuto il definitivo salto 
in Serie B. Alle spalle del 
titolare Tomaino, Battisti 
e Argenti scalpitano per 
accumulare minuti nella 
terza categoria nazionale 
e mettere in mostra le 
proprie doti. Rosinha ha 
tanta fiducia nei ragazzi, 
come dimostrano le due 
presenze che Battisti 
ha già collezionato in 
questa stagione. Una 
stagione che potrebbe 
regalare tante gioie al 
mondo Cioli: attualmente 
prima nel proprio girone, 
la compagine ariccina 
sembra lanciatissima. 
Arrivare sul podio vorrebbe 
dire promozione diretta, 
un’occasione importante da 
non lasciarsi sfuggire. 
Il salto - In Under 19 si 
è messo in mostra, al 
pari del suo compagno di 

reparto Giacomo Argenti, 
nella formazione campione 
d’Italia di categoria, 
facendo riecheggiare il 
proprio nome in tutto 
il Belpaese. La Cioli ha 
deciso di blindarlo e di 
promuoverlo in prima 
squadra: “Il passaggio 
è stato bello, ma so di 
dovermi impegnare giorno 
dopo giorno per essere 
sempre all’altezza della 
situazione”, il commento 
di Leonardo Battisti. Non 
solo panchina, il giovane 

portiere ha anche avuto 
modo di far vedere le 
proprie qualità in campo: 
“Ho avuto la possibilità di 
giocare un paio di partite - 
spiega -. Sento di maturare 
sia a livello tecnico che 
a livello caratteriale, 
fondamentale per il mio 
ruolo. In tutto ciò mi stanno 
aiutando il preparatore 
dei portieri e i miei due 
compagni di reparto”. 
Castel Fontana - Tolto il 
pareggio all’esordio sul 
campo del 3Z, la Cioli in 

campionato ha sempre 
vinto, mettendo anche in 
di"coltà l’Ecocity nella 
gara di Coppa Divisione. 
Finora, dunque, una 
stagione di altissimo 
livello, testimoniata 
anche dall’attuale prima 
posizione nel Girone E. La 
gara col Castel Fontana, 
terzo a -2, in tal senso ha 
un peso specifico notevole: 
“Sappiamo che si tratta 
di una squadra non facile 
da a!rontare - mette in 
guardia il portiere -, con 
l’aggiunta di due ex che 
daranno qualcosa in più 
contro di noi”. Provando a 
sfruttare il fattore campo, 
la Cioli potrebbe allungare 
a +5 sui rossoneri, 
mettendosi in un’ottima 
posizione in ottica 
promozione: “Dovremo 
impegnarci tanto, perché 
la vittoria vorrebbe dire 
già staccare una possibile 
rivale - conclude -. Infine, 
sarebbe importante restare 

IL PORTIERE LEONARDO BATTISTI È ORMAI A TUTTI GLI EFFETTI NEL ROSTER DELLA PRIMA 

SQUADRA DELLA CIOLI ARICCIA: “SENTO DI MATURARE OGNI GIORNO, MA SO DI DOVERMI 

IMPEGNARE PER ESSERE ALL’ALTEZZA. CASTEL FONTANA? VINCIAMO E RESTIAMO AL VERTICE”

Leonardo Battisti, autore di un grande avvio di stagione
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SOGNI E AMBIZIONISOGNI E AMBIZIONI
ANDREA CHIAPPA, UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA, LANCIA LA PROPRIA SQUADRA: “LA 

SUPERCOPPA È LA PRIORITÀ, MA DOVREMO ONORARE E DIFENDERE LO SCUDETTO”. GLI FA ECO 

L’UNDER 15 DIEGO BALZANO: “GRUPPO UNITO, SAREBBE BELLO VINCERE IL CAMPIONATO”

Dall’Under 19 fino ai Primi Calci, 
passando per U17, U15 e tante altre 
categorie, la Cioli si conferma sempre 
competitiva e attenta alla crescita dei 
propri ragazzi. Tra essi figurano anche 
Andrea Chiappa, ormai veterano 
dell’U19, e Diego Balzano, più giovane 
e interessante prospetto dell’U15 di 
Rosinha. 

Chiappa - Il laterale classe 2005 veste 
la maglia della Cioli da ormai dieci 
anni: “Questo club mi ha dato e mi ha 
fatto crescere tanto”, racconta Andrea 
Chiappa, che poi si so!erma sulla 
stagione in corso: “Nell’U19 mi trovo 
molto bene, siamo un gruppo unito sia 
dentro che fuori dal campo. Sappiamo 
di portare sul petto lo scudetto vinto 
l’anno scorso, un obiettivo molto 
di"cile da raggiungere ma che con 
i giusti sacrifici, come visto, si può 
conquistare”. Ripetere le gesta della 
scorsa stagione sarà durissimo, ma 
sarà obbligatorio provarci: “Dovremo 
essere a!amati come mai - spiega 
Chiappa - per onorare il tricolore. Oltre 
al campionato, c’è una Supercoppa da 
vincere, al momento la nostra priorità”. 
Balzano - L’U15 ariccina attualmente 
guida il Girone A Élite con 9 punti 
e il miglior attacco. Nella giovane 
rosa della Cioli figura Diego Balzano, 
che analizza così la prima parte di 
stagione: “Per ora i risultati sono in 
linea con le nostre aspettative. La 

sconfitta nella seconda di campionato 
ci ha fatto capire di dover ragionare 
partita per partita - ammette Balzano 
-. Il gruppo è unito e, coordinato da 
mister Rosinha, sogna di giocarsi il 
campionato fino alla fine. Gli ultimi 
risultati - chiosa - ci hanno dimostrato 
che abbiamo le capacità per 
raggiungere ogni traguardo”.

Andrea Chiappa Diego Balzano
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

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

Continua l’ottimo campionato del 
Real Castel Fontana che, nella gara 
valevole per la quinta giornata di 
Serie B, vince 2-1 in trasferta contro 
il Club Sport Roma e si porta al 
terzo posto in classifica. Una prima 
parte di stagione molto positiva per 
la formazione allenata da Tiziano 
Peroni, considerando anche lo status 
di neopromossa. Una vittoria che 
la società ha voluto dedicare, con 
un messaggio apparso sui social, 
a Simone Piscedda, storico volto 
del calcio a 5 che in queste ore sta 
giocando la sua partita più importante. 
Bruno Guancioli, autore di una delle 
due reti che hanno consentito ai 
marinesi di espugnare il PalaLevante, 
sintetizza il momento: “Considero il 
nostro un ottimo avvio di stagione: 
siamo partiti con l’obiettivo di salvarci 
il prima possibile, tutto quello che 
verrà in più si vedrà nel tempo”. 
Ritorno alla vittoria - I rossoneri 
erano reduci da due pareggi 
consecutivi che ne avevano rallentato 
un po’ il cammino. Sabato, sul campo 
del Club Sport Roma, sono tornati i 
tre punti: “È stata una partita giocata 
bene da parte nostra, si è un po’ 
complicata quando abbiamo incassato 
il gol del pareggio dai nostri avversari, 
che sono stati bravi a sapersi 

difendere - commenta Guancioli, che 
prosegue nella sua analisi -. Non ci 
siamo arresi e siamo riusciti a tornare 
in vantaggio perché sapevamo che 
erano tre punti fondamentali: ora ci 
aspettano delle partite contro squadre 
attrezzate per vincere il campionato”. 
Big match - Nel prossimo turno il 
Real Castel Fontana a!ronterà, tra 
le mura amiche del PalaCesaroni, la 
temibile Cioli Ariccia, attuale capolista 
del girone. Il pivot classe ’94 avverte: 
“Avremo davanti una delle squadre 
più forti del raggruppamento, hanno 

grandi giocatori: mi aspetto una bella 
partita, combattuta fino all’ultimo 
secondo”. Nonostante l’impatto 
con la categoria nazionale potesse 
spaventare, almeno inizialmente, 
i rossoneri stanno dimostrando di 
poter competere anche per le prime 
posizioni e di aver conquistato con 
merito questo palcoscenico. Guancioli 
conclude raccontando come sta 
vivendo questa esperienza: “Mi trovo 
molto bene con tutti quanti: siamo 
un bel gruppo nel quale c’è un mix di 
esperienza e gioventù”.

SERIE POSITIVA SERIE POSITIVA 
DOPO DUE PAREGGI CONSECUTIVI, IL REAL CASTEL FONTANA TORNA ALLA VITTORIA E RIMANE 

IMBATTUTO. I ROSSONERI HANNO LA MEGLIO SUL CAMPO DEL CLUB SPORT ROMA, BRUNO 

GUANCIOLI: “SONO TRE PUNTI FONDAMENTALI: L’AVVIO DI STAGIONE È OTTIMO”

Bruno Guancioli, decisivo al PalaLevante
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PRIMI SORRISIPRIMI SORRISI
NELLA TERZA GIORNATA DEL GIRONE M DEL CAMPIONATO NAZIONALE U19 IL FABRICA SBLOCCA 

LA SUA CLASSIFICA GRAZIE ALL’ACUTO PER 5-2 SULLA TERNANA. DANIELE PACELLI: “QUESTA 

GARA CI DÀ CONSAPEVOLEZZA, MA DOBBIAMO MIGLIORARE E CHIUDERE LE PARTITE”

L’era Mario Patriarca si è aperta 
con un successo per 4-1, ottenuto 
sul Real Ciampino, che è valso 
al Real Fabrica i primi tre punti 
incamerati nel girone E della 
Serie B edizione 2022-23. Nello 
scorso weekend, tuttavia, il main 
roster bianco-bluceleste non è 
stata l’unica formazione del club 
viterbese ad aver finalmente 
smosso la sua classifica.
Ternana - Nella terza giornata 
del girone M della massima 
competizione giovanile italiana, 
disputata nell’ultima domenica 
d’ottobre, l’Under 19 ha infatti 
regolato 5-2 la Generali 
Ternana, mettendosi alle spalle 
nel migliore dei modi i due 
precedenti kappaò incassati 
contro la Lazio e il Club Sport 
Roma. “Abbiamo dato il primo 
colpo al campionato”, esordisce 
con estrema soddisfazione 
Daniele Pacelli, che ha guidato i 
suoi ragazzi nel recente successo 
sugli umbri: “Questa gara ci dà 
consapevolezza nei nostri mezzi”.
Il focus - Nonostante il risultato 
più che positivo, il condottiero 
dell’U19 ritiene che il suo 

Real Fabrica abbia di fronte 
a sé ancora molta strada da 
percorrere prima di arrivare a 
esprimere il suo pieno potenziale: 
“Abbiamo controllato l’incontro 
dal primo minuto - a!erma 
l’allenatore - giocando bene, 
ma sottoporta e nelle scelte 
importanti ci manca ancora 
qualcosa. Dobbiamo migliorare e 
chiudere le partite prima”.
La squadra - La maggiore 
tra le selezioni della cantera 
fabrichese, se non altro, può 
contare su gruppo pressoché 
già rodato. “Ogni anno - spiega 
il trainer - ci sono dei ragazzi 
nuovi che vanno integrati 
gradualmente, ma la spina 
dorsale, ormai, l’abbiamo creata. 
Rispetto alla scorsa stagione, 
partiamo da una base più alta, 
anche se, certamente, c’è da 
lavorare”. Pacelli, dal canto 
suo, ha ben chiari gli step da 
compiere da parte della sua 
U19: “Dobbiamo aumentare la 
concentrazione e la mentalità, 
così da essere più e"caci nelle 
scelte decisive”, conclude il 
tecnico. Daniele Pacelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Nel quinto turno del gruppo E, il 
Laurentino Futsal Academy ha 
raccolto solamente un punto, 
pareggiando 4-4 in casa dello United 
Aprilia. Un segno X che ha il sapore 
di una sconfitta, considerando 
l’andamento della gara.
Festa del gol - “Abbiamo comandato 
la gara fino alla fine del primo tempo, 
sotto ogni punto di vista - spiega 
Simone Schiavi -. La squadra era 
aggressiva, messa bene in campo e 
brillante dal punto di vista atletico, 
lo dimostra il fatto che eravamo in 
netto vantaggio, ma, purtroppo, nella 
ripresa abbiamo subito la rimonta. 
Loro sono stati bravi a sfruttare al 
meglio il portiere di movimento, 
noi invece siamo stati imprecisi in 
alcune situazioni, anche leggermente 
sfortunati se vogliamo, ma devo dire 
che anche gli arbitri non hanno fornito 
la migliore prestazione possibile. In 
ogni caso, non voglio dare la colpa a 
loro, avremmo dovuto far meglio noi 
in primis”.
Rammarico - Per il Laurentino Futsal 
Academy, dunque, il 4-4 di Aprilia 
porta con sé più l’amarezza per i due 
punti persi che per quello guadagnato: 
“Ovviamente c’è grande rammarico, 

ma anche molta rabbia: eravamo in 
pieno controllo e all’improvviso ci 
siamo sciolti. Sicuramente, anche se 
abbiamo pareggiato in trasferta, non 
si può parlare di gioia e soddisfazione: 
dovremo riflettere su questo risultato 
per cercare di migliorare, ma 
soprattutto per evitare di commettere 
ancora gli stessi errori”.
Una spinta in più - “Dobbiamo 
continuare su questa lunghezza 
d’onda perché sono convinto che la 
strada giusta sia questa. Ora che 

mister Di Rocco è tornato in panchina, 
la carica e la voglia di giocarsela 
con tutti sono aumentate. Siamo 
una squadra che non molla mai, 
ma abbiamo anche tanta qualità e 
personalità: alla lunga queste nostre 
caratteristiche porteranno prestazioni 
sempre più belle e intense. Spesso 
ci manca quel qualcosa in più per 
chiudere la partita o per riprenderla, 
ma sono sicuro che di qui a poco 
la situazione cambierà”, conclude 
Simone Schiavi.

FRENATA AD APRILIAFRENATA AD APRILIA
IL LAURENTINO NON VA OLTRE IL 4-4 CON LA UNITED APRILIA, SCHIAVI: “ABBIAMO 

COMANDATO LA PRIMA PARTE DI GARA, NELLA RIPRESA SIAMO STATI IMPRECISI. C’È MOLTA 

RABBIA PER QUESTI DUE PUNTI PERSI, MA SENTO CHE IL VENTO STA PER CAMBIARE”

Il portiere Simone Schiavi
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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Dopo il successo nel derby con 
la Mirafin, la United Pomezia era 
chiamato ad un’altra impresa: 
superare il Città di Anzio, ancora 
imbattuto. Nonostante le numerose 
assenze, i ragazzi di Caporaletti 
hanno vinto 3-2, lanciando un chiaro 
messaggio al girone E di Serie B.
Di misura - “È stata una bella vittoria 
contro una squadra molto organizzata 
e ricca di individualità importanti 
- evidenzia il vice allenatore della 
United Dario Panico - La squadra 
è stata straordinaria, è riuscita a 
rimanere in gara per tutta la durata 
del match per poi colpire al momento 
giusto, sfruttando le poche, ma buone, 
occasioni che ha avuto. L’incontro 
è stato molto equilibrato e pieno 
di agonismo, sono contento che i 
ragazzi abbiano retto a livello fisico 
e mentale. Durante gli allenamenti 
lavoriamo soprattutto per a!rontare 
al meglio partite di questo genere 
e la rosa sta rispondendo bene da 
questo punto di vista: significa che la 
nostra programmazione, unita al loro 
impegno, sta dando i suoi frutti”.

2 su 2 - La United Pomezia ha 
dimostrato di avere un grande 
carattere in questo piccolo tour de 
force: “Le partite vanno sempre 
giocate: non importa partire 
svantaggiati o meno, l’importante 
è ciò che si vede in campo. Noi 
lavoriamo per fare meglio ogni 
settimana e per vincere ogni singola 
sfida: abbiamo un progetto che io 
gli altri membri dello sta! abbiamo 
sposato con grande piacere e ci 
stiamo impegnando al massimo per 
portarlo avanti. Le assenze fanno 
parte del gioco: ci dispiace avere molti 
giocatori fuori per infortunio, ma devo 
ammettere che in questo periodo 
i tanti giovani che abbiamo sono 
maturati molto. Sono fiducioso per il 
proseguo del campionato”.
Merito - “Non mi piace parlare di 
svolta: quando nello sport e nella vita 
si decide di fare qualcosa bisogna 
impegnarsi al massimo, sempre. 
Stiamo crescendo molto, il nostro 
obiettivo è continuare questo percorso 
e soltanto alla fine raccoglieremo 
quello che ci siamo meritati: nella vita 

non si ottiene ciò che si vuole, ma ciò 
che si merita. Dobbiamo continuare 
a lavorare a testa bassa, senza 
guardare la classifica e senza pensare 
alle sfide già disputate. L’unico 
modo per raggiungere il traguardo è 
questo”, conclude Panico.

URLO POMEZIAURLO POMEZIA
DOPO LA MIRAFIN, LA UNITED PIEGA ANCHE L’ANZIO, PANICO: “BRAVI A SFRUTTARE LE POCHE 

OCCASIONI CREATE, I RAGAZZI HANNO AVUTO UNA GRANDE TENUTA MENTALE. LAVORIAMO 

SODO PER VINCERE SEMPRE, IMPEGNANDOCI PER PORTARE AVANTI QUESTO PROGETTO”

Il vice allenatore Dario Panico
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

ANCORA IN VETTAANCORA IN VETTA
IL GRANDE IMPERO VINCE 5-3 A VELLETRI, BECCHI: “RISULTATO GIUSTO, ABBIAMO DOMINATO 

PER LUNGHI TRATTI. CONTENTI DI ESSERE IN ALTO, MA PREPARIAMOCI PER QUANDO AFFRONTEREMO 

LE BIG DEL GIRONE. RIMANIAMO CON I PIEDI PER TERRA INSEGUENDO LA SALVEZZA”

Il Grande Impero continua a vincere 
e convincere. Nel quinto turno, 
infatti, l’Atletico ha superato 5-3 
il Velletri in trasferta, ottenendo 
un successo che ha permesso 
al club di rimanere imbattuto e, 
soprattutto, in vetta insieme alla 
Cioli a quota 13 punti.
Mentalità giusta - “Le sensazioni 
in campo sono state più che 
positive, la squadra ha portato a 
casa la partita fin dal primo minuto 
indovinando l’approccio - spiega 
Daniele Becchi -. Gli avversari 
erano piuttosto agguerriti, ma 
noi eravamo pronti a tutto e li 
abbiamo affrontati con la giusta 
carica, ottenendo una vittoria che 
ritengo essere più che meritata. 
Quando hanno schierato il portiere 
di movimento ci hanno messo in 
difficoltà, ma in generale credo che 
l’Atletico abbia dominato e, forse, 
avremmo potuto segnare qualche 
gol in più”.
Calendario benevolo - L’Atletico 
ha iniziato alla grande, ottenendo 
quattro vittorie e un pareggio nelle 
prime cinque giornate. Tuttavia, 
secondo Daniele Becchi, la squadra 
deve prepararsi a un periodo molto 
complicato: “Siamo in alto con la 
Cioli, è vero, ma dobbiamo ancora 
affrontare sia loro che il Real 
Fabrica, squadre che sulla carta 
sono più forti di noi, sia in termini 

di qualità che di esperienza. Non 
voglio assolutamente sminuire i 
nostri meriti: i punti che abbiamo 
ce li siamo guadagnati sul campo, 
superando ottime squadre, ma 
bisogna essere consapevoli 
del fatto che dobbiamo ancora 
incontrare le big del girone”.
Mai sbilanciarsi - “Non abbiamo 
parlato con il mister dopo la gara, 
posso dire però che si respira un 
bel clima nello spogliatoio e, più 
in generale, nell’ambiente. Vincere 
aiuta a vincere, ma dobbiamo 

ricordarci che l’imprevisto è 
sempre dietro l’angolo. In questo 
campionato anche le squadre di 
bassa classifica possono mettere 
in difficoltà le prime, lo dimostra 
il fatto che risulta difficile trovare 
tabellini con risultati schiaccianti 
in favore di qualcuno: quest’anno il 
girone è veramente equilibrato. Noi 
comunque continuiamo a inseguire 
la salvezza, anche se sappiamo di 
poter arrivare più in alto. Alla fine 
del girone di andata trarremo le 
prime conclusioni”, conclude Becchi.

Daniele Becchi in azione



03/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

29

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

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Secondo centro consecutivo per la 
squadra di mister Vanni, che nell’ultimo 
turno di Serie B ha schiantato il 
Corinaldo 4-0. Una vittoria importante, 
sia per il morale che per la classifica, 
che permette alla Dozzese di arrivare 
al meglio alla prossima sfida.
Poker servito - “È stata una vittoria 
stupenda, la cornice di Corinaldo ha 
reso tutto più bello - commenta Mattia 
Baraccani -. Fin da subito abbiamo 
messo le cose in chiaro, imponendoci 
sul piano del gioco e del ritmo, senza 
lasciare margini di manovra agli 
avversari. A fine primo tempo ci siamo 
ritrovati in vantaggio per 1-0: forse 
avremmo meritato qualcosa in più, 
ma nella ripresa siamo entrati ancora 
più carichi e il campo ci ha premiato. Il 
risultato è ampiamente meritato”.
Sempre più uniti - Protagonisti del 
match sono stati soprattutto Piovesan 
e Martella, che hanno deciso la 
contesa con i loro gol. Lo spogliatoio 
della Dozzese sta diventando sempre 
più unito, e gli ultimi risultati lo 
dimostrano: “Sono due giocatori 
straordinari, così come gli altri che 
fanno parte di questa rosa: siamo 
fortunati ad avere un roster con un 
livello di qualità così elevato. Rispetto 

alle prime uscite vedo un gruppo più 
unito: noi ragazzi ci siamo conosciuti 
meglio sia in campo che fuori, e 
questo sta facendo la di!erenza. La 
nostra mentalità è cambiata, abbiamo 
una voglia spasmodica di prenderci 
quei dannati tre punti ogni sabato. 
Questa Dozzese promette bene”.
Spartiacque - Nel prossimo turno a 
far visita ai ragazzi di Vanni arriverà 
il CUS Ancona, attualmente secondo. 
Sarà un match molto delicato, che 
potrebbe fortemente indirizzare la 

stagione della Dozzese: “Siamo felici 
per i due successi consecutivi, ma 
senza vincere la prossima questi 
sforzi saranno completamente 
inutili. Ospiteremo una corazzata: 
anche se sono ancora imbattuti, ci 
piace pensare di potercela giocare 
con chiunque. Vogliamo scalare 
la classifica e lottare per le prime 
posizioni, ma per farlo dovremo 
superare questo grande ostacolo. 
Sarà una bellissima partita”, conclude 
Baraccani.

SABATO PERFETTOSABATO PERFETTO
POKER E CLEAN SHEET PER LA SQUADRA DI VANNI, BARACCANI: “CORINALDO? ABBIAMO 

MESSO FIN DA SUBITO LE COSE IN CHIARO, IL 4-0 È MERITATO. SIAMO UN GRANDE GRUPPO 

E CI STIAMO UNENDO OGNI GIORNO DI PIÙ, ORA TESTA AL BIG MATCH COL CUS ANCONA”

Mattia Baraccani
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RINFORZO DI VALORERINFORZO DI VALORE
ETCHYVERY DALLA VALLE È DA POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA UN GIOCATORE DEL CASAGIOVE. 

CON LA FORTE HA GUARDATO I COMPAGNI DA FUORI, MA COL DOMITIA PUÒ ESORDIRE: 

“CONVINTO DAL PROGETTO. ABBIAMO UNA BUONA SQUADRA, POSSIAMO ARRIVARE AI PLAYOFF”

La matricola Casagiove prosegue 
la propria marcia in Serie B. Otto i 
punti conquistati nelle prime cinque 
giornate nel Girone F, frutto di due 
vittorie, una sola sconfitta e due 
pareggi, l’ultimo dei quali contro 
la Forte Colleferro in trasferta. 
Un match a cui ha assistito anche 
l’ultimo arrivato Etchyvery Dalla Valle, 
pivot acquistato dal Casagiove per 
rinforzare il roster a disposizione di 
mister Emilio Panniello. Il brasiliano, 
che ha già vinto la Serie B con la 
maglia della Fortitudo Pomezia nel 
2020/21, non ha, dunque, ancora fatto 
il proprio esordio con la maglia dei 
casertani, ma scalda i motori per un 
possibile debutto nel prossimo match, 
in cui i falchetti ospiteranno la Junior 
Domitia. 
La scelta - La squadra stava ben 
figurando, ma il passaggio dalla Serie 
C1 alla B richiede inevitabilmente 
un upgrade sia in termini qualitativi 
che quantitativi. È per questo che la 
dirigenza del Casagiove ha deciso di 
regalare a Panniello Etchy Dalla Valle, 
classe ’95 con tanta esperienza nelle 
categorie nazionali del futsal italiano. 
“Ciò che mi ha convinto ad accettare 
la proposta del Casagiove è stato 
in primis il progetto della società - 
a!erma il pivot -, un progetto a lungo 
termine, una squadra nuova in Serie 

B, ma con l’ambizione di arrivare 
in alto”. Gli obiettivi presentati a 
Dalla Valle sono stati su"cienti per 
convincerlo: “Il primo pensiero della 
società è di rimanere in Serie B, poi 
- spiega - fare una buona stagione, 
arrivare nei primi posti della classifica 
e magari cercare la promozione nel 
campionato di Serie A2”. 
Sensazioni - Dalla Valle non ha 
giocato nel quinto turno di B, 
guardando da fuori i compagni 
impattare per 2-2 sul campo della 
Forte: “Ho visto che abbiamo tanta 
qualità - ammette -, nonostante le 
assenze. Il pareggio non è male, 

anche se avremmo sicuramente 
potuto vincere: siamo superiori e lo 
meritavamo”. Un risultato, dunque, 
che lascia un po’ di amaro in bocca 
al nuovo acquisto del Casagiove: 
“Continueremo a lavorare per 
recuperare i punti persi nelle 
prossime partite”. Il prossimo 
impegno di Dalla Valle e compagni 
sarà quello interno con la Junior 
Domitia in cui il pivot potrebbe fare 
il proprio esordio: “Giochiamo in 
casa e dobbiamo vincere - conclude 
-, lo pensiamo tutti. In settimana 
lavoreremo bene per ottenere un 
successo importante sabato”.

Etchyvery Dalla Valle, neo acquisto del Casagiove
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

In estate ha sposato il 
progetto della Virtus Libera 
Isola d’Ischia accettando 
di scendere in Serie 
B, categoria in cui non 
aveva mai militato prima 
in carriera. Leo Moraes, 
però, in questa stagione 
non aveva ancora fatto 
il proprio esordio con la 
maglia degli isolani  a 
causa di un infortunio. 
Debutto che è arrivato 
nella quinta giornata del 
girone F, nella gara interna 
con lo Sporting Venafro. 
Il bomber brasiliano ha 
subito fatto vedere tutto 
il proprio valore siglando 
la bellezza di quattro reti, 
anche se la squadra di Gino 
Monaco si è arresa per 9-5 
al cospetto dei molisani, 
scendendo all’ultimo 
posto della classifica con 
un solo punto in bisaccia. 
Con la Napoli Barrese, in 
trasferta, Moraes e soci 
sono chiamati all’impresa 
per dare una scossa alla 
propria stagione.

L’esordio - Può essere 
l’arma in più della squadra. 
La dirigenza della Virtus 
Libera lo sapeva bene 
quando l’ha preso, e la sua 
prestazione col Venafro 
lo ha dimostrato. Quattro 
reti e un impatto davvero 
importante per l’ex Cus 
Molise nonostante una 
condizione non ancora 
ottimale: “Sono tornato 
ad allenarmi solo il 
mercoledì prima della 
partita, ho preso parte a tre 
allenamenti e ho giocato 

al 70% della forma - 
ammette Leo Moraes -. 
Devo ancora completare 
le cure per arrivare al 
più presto al massimo 
della condizione”. Il 
rientro in campo dopo 
tanto tempo ha smosso 
tante emozioni nel pivot: 
“Per me tornare a fare 
ciò che amo è stato 
molto speciale - spiega -. 
Fare quattro gol è stato 
bellissimo, anche se 
purtroppo non è servito 
a nulla, perché per me i 

tre punti restano la cosa 
più importante”. Il poker 
di Moraes non ha evitato 
la quarta sconfitta in 
campionato agli ischitani: 
“Abbiamo peccato nella 
concentrazione, non 
dobbiamo trovare scuse, 
ma lavorare sempre di più”.
Caccia ai punti - Solo un 
pari in cinque giornate, 
poi tutte sconfitte. La 
Virtus Libera Isola d’Ischia 
deve provare a cambiare 
marcia, ma la trasferta 
sul campo della Napoli 
Barrese ha tutto il sapore 
di una partita proibitiva: 
“Proveremo a fare una 
grande prestazione - 
spiega Moraes -. Sappiamo 
che sarà dura, ma 
andremo a Napoli per 
provare a conquistare i tre 
punti”. Per il bomber tanta 
voglia di aiutare la società 
che ha creduto in lui: “È la 
prima volta in B sia per me 
che per il club - chiosa -, 
voglio essere un’arma in 
più”.

ARMA IN PIÙARMA IN PIÙ
LEO MORAES, COLPO ESTIVO DELLA VIRTUS LIBERA, HA SUPERATO L’INFORTUNIO CHE LO AVEVA 

MESSO AI BOX E CONTRO IL VENAFRO HA FATTO IL PROPRIO ESORDIO SIGLANDO UN POKER. I 

SUOI GOL, PERÒ, NON SONO BASTATI: “ORA DOBBIAMO INIZIARE A FARE PUNTI”

Esordio con quattro reti per Leo Moraes
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NUOVE REGINE
LA CONIT CISTERNA SFRUTTA I PAREGGI DELLA 
COPPIA REAL FIUMICINO-GENZANO PER VOLARE 
IN TESTA AL GIRONE A. NEL B ORA COMANDA IL 
CURES, CHE SPODESTA DAL TRONO PALOMBARA E 
LA PISANA
Girone A - La Conit Cisterna sfrutta i pareggi 
della coppia di ormai ex capolista per 
conquistare lo scettro del girone A: i ragazzi di 
Serpietri passano 7-3 in casa dello Spinaceto 
e, in un colpo solo, sorpassano sia il Real 
Fiumicino, bloccato sul 3-3 ad Albano, sia 
il Genzano, che fa 1-1 sul campo della 
Technology. Segno X anche per il Città di 
Colleferro: i lepini tornano con un 2-2 dalla 
trasferta col Levante Roma, al primo punto 
in regular season, e si vedono agganciare a 
quota 10 dal Gap, che regola 6-2 l’Uni Pomezia, 
ancora a secco dopo sei giornate. L’altro 2-2 
dell’ultimo sabato di ottobre matura in PGS 
Santa Gemma-Academy SM Ferentino, seconda 
gioia per il Città di Zagarolo, a segno 4-3 
sul Città di Pontinia. Nel prossimo turno, la 
Conit difende il primato contro un Levante 
rinvigorito dall’aver sbloccato la propria 

classifica, mentre Fiumicino e Genzano puntano 
a ritrovare il successo contro Santa Gemma e 
Ferentino.
Girone B - La nuova regina del girone B è 
il Cures: il club del presidente Ponzani si 
impone 7-5 nel big match contro il Palombara, 
spodestando dal trono sia De Vincenzo e soci 
sia La Pisana, sconfitta 2-1 tra le mura amiche 
dalla Vigor Perconti. Il Valcanneto, vincente 
6-2 sul TC Parioli, ne approfitta per occupare 
il secondo posto in solitaria: il roster di Farina 
resta l’unico a mantenere l’imbattibilità nel 
raggruppamento. Trastevere e Futsal Academy 

incalzano i piani altissimi della graduatoria: 
i capitolini liquidano 9-3 il Valentia, mentre 
i portuali sbancano per 5-3 Poggio Fidoni, 
rifilando il terzo k.o. di fila alla Spes. Bene il 
CCCP, che piega 3-2 l’Aranova e va in doppia 
cifra nel bottino stagionale, primo acuto per la 
Verdesativa Casalotti: Canarecci ottiene un 5-2 
esterno col Tormarancia e guadagna uno slot 
nella zona calda. Nel prossimo turno, il Cures 
gioca il derby contro un Poggio Fidoni a caccia 
di riscatto, il Valcanneto è ospite della Perconti, 
mentre Palombara e La Pisana si affrontano per 
dimenticare il primo stop.

La formazione della Technology che ha pareggiato con il Genzano

Albano-Real Fiumicino 3-3
2 Del Pidio, Bernoni; 2 Serbari, Pignocchi
Città di Zagarolo-Città di Pontinia 4-3

2 Galante, Barigelli, Nirta; 2 D’Amico, Rago
Gap-Uni Pomezia 6-2

2 Lo Giudice, Anzalone, Patriarca, Santacesaria; 2 Scurati
Levante Roma-Città di Colleferro 2-2

Arezzo, Cinti; Ceccaroni, Pizzuti
PGS Santa Gemma-Academy SM Ferentino 2-2

2 Saccomandi; Rossi, Valenti
Spinaceto-Conit Cisterna 3-7

2 Nota, Pratesi; 3 Javi, 2 Ponso, Malafronte, Stasino
Technology-Genzano 1-1

Bernoni; Zé Renato

 

9 Gimenez (Città di Pontinia), 8 Stasino (Conit Cisterna), 
8 Bizzarri (Gap), 8 Bernoni (Albano), 7 Carnacci (Real 

Fiumicino), 7 Zé Renato (Genzano), 7 Javi (Conit Cisterna), 
7 Rossi (Academy SM Ferentino), 7 Pizzuti (Città di Colleferro), 

7 Ponso (Conit Cisterna),

PROSSIMO TURNO

Academy SM Ferentino-Genzano
Città di Colleferro-Città di Zagarolo

Città di Pontinia-Albano
Gap-Technology

Real Fiumicino-PGS Santa Gemma
Conit Cisterna-Levante Roma

Uni Pomezia-Spinaceto

Tormarancia-Verdesativa Casalotti 2-5
Calascione, Zimmaro; 2 Bertaccini, Di Clemente, Pioli, Stanica

CCCP-Aranova 3-2
2 Andreucci, Lorenzoni; Cassanelli, Costantini

La Pisana-Vigor Perconti 1-2
Di Lecce; Bascià, Capobianco
Valcanneto-TC Parioli 6-2

3 A. Rossi, Aquili, Bardelle, M. Rossi; Frangipane, Minotti
Spes Poggio Fidoni-Futsal Academy 3-5

De Amicis, Leone, Moretti, Pernelli, Trappolini
Trastevere-Valentia 9-3

4 Antilici, 2 Palana, Piloca, Rossi, Stancati; 2 Damiani, Piccinelli
Cures-FC Palombara 7-5

2 Calzetta, 2 Rocchi, De Lillo, Malfatti, Ottaviani; 
2 De Vincenzo, 2 Mancini, Butnaru

12 Andreucci (CCCP 1987), 9 Rocchi (Cures), 9 Calzetta 
(Cures), 8 Mancini (FC Palombara), 7 Roscioli (Trastevere), 

7 De Vincenzo (FC Palombara), 7 Antilici (Trastevere), 7 
Francescangeli (La Pisana), 7 Malfatti (Cures)

PROSSIMO TURNO

Aranova-Futsal Academy
Verdesativa Casalotti-CCCP

FC Palombara-La Pisana
TC Parioli-Trastevere

Cures-Spes Poggio Fidoni
Valentia-Tormarancia

Vigor Perconti-Valcanneto

6A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 6A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 15

Real Fiumicino 14

Genzano 14

Albano 11

Gap 10

Città di Colleferro 10

Technology 9

Città di Pontinia 9

PGS Santa Gemma 8

Spinaceto 70 7

Citta Di Zagarolo 6

Academy Ferentino 4

Levante Roma 1

Uni Pomezia 0

Cures 15

Valcanneto 14

FC Palombara 13

La Pisana 13

Trastevere 12

Futsal Academy 12

CCCP 1987 10

Spes Poggio Fidoni 9

Aranova 9

Vigor Perconti 7

Verdesativa Casalotti 4

Valentia 2

TC Parioli 1

Tormarancia 0
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CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

NUOVA CAPOLISTANUOVA CAPOLISTA
CONTINUA L’OTTIMO MOMENTO DELLA CONIT CISTERNA: SUL CAMPO DELLO SPINACETO, LA 

SQUADRA DI SERPIETRI INFILA LA TERZA VITTORIA DI FILA IN CAMPIONATO E SI PRENDE LA 

TESTA DELLA CLASSIFICA. ABAGNALE PREDICA CALMA: “NON ABBIAMO FATTO ANCORA NULLA”

Il girone A della Serie C1 
ha una nuova capolista 
solitaria: è la Conit 
Cisterna, compagine 
neopromossa ma che, per 
ambizioni della società 
e qualità della rosa, sta 
dimostrando di meritare 
ampiamente la massima 
categoria regionale. Dopo 
la vittoria in Coppa Lazio, 
i leoni di Cisterna battono 
lo Spinaceto 70 anche 
in campionato (7-3) e si 
portano al primo posto 
solitario. Il vice allenatore 
Gerardo Abagnale esterna 
la sua soddisfazione: 
“Siamo contenti del 
percorso compiuto finora, 
ma non abbiamo fatto 
ancora nulla: ci godiamo il 
buon momento. Il sacrificio 
sul campo ci sta ripagando 
anche se il tragitto è 
ancora lungo e noi siamo 
abituati a vedere lontano”. 
Ancora una volta - Una 
vittoria, quella ottenuta sul 
campo dello Spinaceto 70, 
che Abagnale sintetizza 

così: “Non è mai facile 
a!rontare e giocare con 
la stessa squadra sia in 
campionato che in coppa: 
nonostante la rosa ridotta 
per gli otto giocatori 
ai box, tutti i ragazzi 
a disposizione stanno 
rispondendo nel migliore di 
modi, questo anche grazie 
alla società che ci permette 
di avere un roster lungo 
e di qualità”. Il tecnico poi 

spiega con quale filosofia 
la Conit sta a!rontando il 
campionato: “Giochiamo 
ogni gara come se fosse 
una finale per raggiungere 
e alzare, di volta in volta, 
il grado di attenzione di 
tutti: sapevamo di avere un 
ottimo gruppo di giocatori 
e di under molto bravi, ma 
partire con questi risultati, 
essendo una neopromossa, 
ci entusiasma, 

permettendoci allo stesso 
tempo di lavorare più 
sereni e migliorare le cose 
che funzionano meno”. 
Verso il Levante - Sabato 
arriverà il Levante Roma 
per una sfida che potrebbe 
confermare la Conit ai 
vertici del campionato: 
“Mi aspetto una partita 
di"cile - avverte Abagnale 
-, come tutte del resto 
in questo campionato; 
rappresentare questo 
club, essendo cisternese, 
a prescindere dai ruoli, 
è sempre emozionante, 
ma allo stesso comporta 
responsabilità in più. 
Il rapporto con mister 
Serpietri è positivo, 
parliamo ogni giorno 
per migliorare i nostri 
difetti: è un legame molto 
diretto senza troppi giri 
di parole. C’è empatia, 
parliamo la stessa lingua 
calcistica e stiamo facendo 
un percorso di crescita 
insieme”, conclude 
Abagnale. 

Il vice allenatore Gerardo Abagnale
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

PRIMA SCONFITTAPRIMA SCONFITTA
LA PISANA CADE DI MISURA CONTRO LA PERCONTI, D’ADDATO: “SIAMO CALATI D’INTENSITÀ E 

CONCENTRAZIONE, PAGANDOLO A CARO PREZZO. LA CLASSIFICA CI SORRIDE, SIAMO TUTTE LÌ. 

PALOMBARA? VINCERÀ CHI AVRÀ PIÙ VOGLIA E DETERMINAZIONE”

I ragazzi di Corsaletti subiscono 
la prima sconfitta stagionale tra 
le mura amiche: la Vigor Perconti 
piega 2-1 La Pisana, che sabato avrà 
una di"cilissima trasferta contro il 
Palombara.
Perconti - Arriva il primo stop 
in campionato per la compagine 
biancorossa, che, davanti al proprio 
pubblico, subisce la rimonta della 
Vigor, capace di portarsi a casa 
l’intera posta in palio: “Sapevamo 
che non sarebbe stata una partita 
facile e così è stato - commenta 
Davide D’Addato -. La partita si era 
messa sul binario giusto e l’abbiamo 
gestita benissimo all’inizio, ma, dopo 
il nostro vantaggio, è calato il ritmo e 
anche la concentrazione: ci siamo fatti 
schiacciare, abbiamo preso il primo 
gol su una punizione e il secondo su 
calcio d’angolo”. I ragazzi di Corsaletti 
speravano di rimontare nella ripresa, 
ma così non è stato: “Nel secondo 
tempo siamo entrati un po’ più 
concentrati: siamo arrivati tante 
volte vicino alla porta, ma è mancata 
la cattiveria giusta per fare gol e 
riagguantare il risultato”.
Classifica - Il k.o. fortunatamente non 
complica la classifica biancorossa: 
nonostante lo stop, La Pisana staziona 
sempre nelle posizioni di vertice 
del girone B di C1: “La sconfitta ci 

sta stretta, ma per fortuna, con i 
risultati che sono maturati negli altri 
campi, siamo riusciti a mantenere la 
posizione. La graduatoria è corta, ci 
vede tutte lì a pochi punti di distanza 
una dall’altra”. Dopo essere partiti 
a rilento, D’Addato e compagni ora 
sembrano aver trovato il giusto 
a"atamento: “Questa La Pisana 
e una squadra molto giovane, che 
sta migliorando allenamento dopo 
allenamento e partita dopo partita: 
possiamo arrivare benissimo nelle 
prime posizioni, ma servono tanta 
concentrazione e cattiveria - aggiunge 

-. Sono queste le cose che fanno la 
di!erenza in partita, eil match contro 
la Vigor Perconti lo ha dimostrato”. 
Palombara - Il prossimo turno 
di campionato vedrà i ragazzi di 
Corsaletti impegnati sul di"cile 
campo del Palombara: “Sabato 
incontreremo una squadra esperta e 
molto organizzata: veniamo entrambi 
dalla prima sconfitta stagionale 
quindi sarà una bella partita, molto 
equilibrata - conclude D’Addato -. 
Come già detto, è un match nel quale 
la di!erenza la farà la determinazione 
e la voglia di vincere”.

Davide D’Addato è tra i volti nuovi de La Pisana
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SERIE C1 - GIRONE B
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POKER 

SERVITO
BUENAONDA, SPORT OLIMPIA, CASALBERTONE 
E CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO CHIUDONO UN 
OTTOBRE PERFETTO COL QUARTO SUCCESSO 
CONSECUTIVO, CONFERMANDO I LORO PRIMATI IN 
SOLITARIA NEI RISPETTIVI GIRONI
Girone A - Situazione invariata ai piani alti del 
raggruppamento pontino dopo la quarta giornata 
di Serie C2: la Buenaonda prosegue la sua 
marcia in vetta grazie al 3-2 sul campo della 
Zonapontina e conferma il +2 sulla Littoriana, 
vincente 6-5 con lo Sporting Terracina 
nell’anticipo del venerdì. L’Heracles è sempre 
lì, a punteggio pieno con una gara in meno 
della capolista, in virtù del 6-3 esterno al Real 
Ceprano. Il Laundromat Gaeta, corsaro 6-4 con 
la Polisportiva LI.VE, si propone come prima 
inseguitrice del terzetto sul podio, muove la sua 
classifica il Lido Il Pirata Sperlonga, in grado di 
regolare 8-2 il Flora 92. Buenaonda-Littoriana 
è lo scontro al vertice del prossimo turno: chi 
vince, si proietta verso la fase centrale di un 
novembre caldissimo davanti a tutti.
Girone B - Quattro come i gol segnati al San 
Luca, senza subirne, quattro come le vittorie 
in altrettante giornate: lo Sport Olimpia 
resta da solo al comando del girone B, a +2 
su quell’Alatri Tecchiena che - dopo aver 
incamerato il 6-0 a tavolino per il ricorso 
vinto in merito alla sfida con l’FG Blaugrana - 
pareggia 5-5 nella trasferta con la Sanvitese. Il 
Ciampino City Futsal cade 7-2 a Sora, perde la 
vetta e si fa affiancare a quota nove proprio dal 
Città, che sopravanza un Nazareth rallentato 

sul 2-2 dall’Atletico Pavona. Una lunghezza 
più in basso c’è il Castromenio, vincente 6-2 
in casa della Roma Futsal, prime vittorie per il 
Frassati Anagni, ok 5-2 contro il Ceccano, e per 
la Polisportiva Ciampino, che espugna per 3-2 
il campo dell’FG Blaugrana. Sport Olimpia-Città 
di Sora catalizza le attenzioni nel quinto turno, 
che propone anche l’incrocio ad alta quota tra 
Nazareth e Alatri Tecchiena.
Girone C - Cammino perfetto nel primo mese di 
regular season per il Casalbertone: i ragazzi 
di Volpes chiudono con lo score di 6-2 la 
pratica Nuova Florida e si confermano lassù, a 
+3 - e una gara in più - sull’Ardea, che liquida 
9-1 L’Airone e sorpassa la Conauto Lidense, 
ai box per il turno di riposo. La formazione 
di Lauri si vede raggiungere dal Fiumicino 
1926, protagonista di un 2-2 nella sfida tra 
neopromosse con la Virtus Laurentino 80, si 
forma un terzetto, intanto, a quota sei: la 
Lositana viene battuta 3-1 e agganciata dal 
Futsal Settecamini, ma anche da una LS10 
a segno 3-0 contro il Città Eterna. Secondo 

pari in campionato per il Progetto Futsal, che 
impatta sul 4-4 con il Futsal Tor Sapienza. 
Nel prossimo turno, il Casalbertone cerca il 
quinto acuto contro la Lositana: vincere, per 
i giallorossi, significherebbe allungare su 
almeno una tra Conauto e Ardea, di fronte sul 
campo dei lidensi. 
Girone D - Situazione analoga nel 
raggruppamento D: il Circolo Canottieri Lazio 
cala il poker di successi grazie al 7-4 di 
Ronciglione e mantiene il +3, con un match 
di vantaggio, rispetto al Santa Severa, che 
piega 2-1 lo Sporting Club Santos. Il terzo slot 
del podio è occupato dalla coppia Vignanello-
District Seven: l’Etruenergy fa 2-2 in casa del 
Bracelli Club, mentre la squadra di Zerbinati 
ottiene un preziosissimo 3-2 contro gli Ulivi 
Village. Netto l’8-0 inflitto dalla Virtus Anguillara 
alla Virtus Monterosi, il quadro dei risultati è 
completato dal 4-2 del Real Mattei sull’Atletico 
Civitavecchia. Il prossimo ostacolo del Canottieri 
Lazio è l’insidioso Bracelli, mentre il Santa 
Severa è di scena in quel di Monterosi.
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Ardea-L’Airone 9-1
3 Pucino, Angione, Barbarisi, Covelluzzi, Lopez, Mrak, 

Rodriguez; Ciattaglia
Casalbertone-Nuova Florida 6-2

3 Amoruso, 2 Celani, De Santis
Lositana-Futsal Settecamini 1-3

Stella; Angelini, Marra, Ponsillo
LS10-FC Città Eterna 3-0

2 Altomare, Podda
Progetto Futsal-Futsal Tor Sapienza 4-4

Artiglio, Cinti, Ferraris, Toppa; Ferrigno, Figuriti, Gabhour, 
Mottes

Virtus Laurentino 80-Fiumicino 1926 2-2
Antonini, Santanchè; Contino, Monai

riposa: Conauto Lidense

7 Gatto (FC Città Eterna), 5 Ferraris (Progetto Futsal), 
4 Celani (Casalbertone), 4 Biamonte (Nuova Florida), 

4 Rinaldi (Conauto Lidense)
,

PROSSIMO TURNO

Casalbertone-Lositana
Conauto Lidense-Ardea

FC Città Eterna-Progetto Futsal
Futsal Tor Sapienza-Virtus Laurentino 80

L’Airone-Futsal Settecamini
Nuova Florida-LS10

riposa: Fiumicino 1926

Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92 8-2
2 L’Amante, 2 Triolo, Coppolella, Kercuku, Pannozzo; 

2 Quaresima
Littoriana Futsal-Sporting Terracina 6-5

3 Iannella, Greco, Mancini, Pistillo; 
2 Parisella, Barbera, Palma, Scirocchi

Polisportiva LI.VE-Laundromat Gaeta 4-6
2 Varano, Banin, Chittaro; 

2 Pirolozzi, Autore, Aversano, Cardone, De Santis
Real Ceprano-Heracles 3-6

De Grazia, Di Palma, Ricci; 
2 Valente, Olivio, Riso, Valerio, Vanderlei

Zonapontina-Buenaonda 2-3
Areni, Martellacci; 2 De Petris, Dei Giudici

riposano: Cori Montilepini e Morolo

9 Greco (Littoriana Futsal), 8 Iannella (Littoriana Futsal), 
8 Pompili (Zonapontina), 7 Frasca (Morolo), 7 De Bonis 
(Littoriana Futsal), 6 De Petris (Buenaonda), 6 Cardone 

(Laundromat Gaeta)

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Littoriana Futsal
Flora 92-Cori Montilepini

Morolo-Lido Il Pirata Sperlonga
Sporting Terracina-Polisportiva LI.VE

Zonapontina-Real Ceprano
riposa: Heracles e Laundromat Gaeta

Bracelli Club-Etruenergy Vignanello 2-2
Durastante, Tramontano; Georgescu, Ouafiq

District Seven-Ulivi Village 3-2
Battistacci, Di Pasquo, Zonetti; 2 Piciucchi

Futsal Ronciglione-CC Lazio 4-7
2 Marangon, 2 Sodini; 2 Martini, 2 Paglioni, 

Dionisi, Giordano, Serranti
Real Mattei-Atletico Civitavecchia 4-2

2 Sansone, Antonetti, Di Consiglio; De Paolis, Luciani
Santa Severa-Sporting Club Santos 2-1

Maggi, Morra; Serafini
Virtus Anguillara-Virtus Monterosi 8-0

2 Corsini, Aschi, A. Atzori, F. Atzori, Liban, Lucaferri, Stante
riposa: BF Sport

8 Piras (BF Sport), 4 Atzori (Virtus Anguillara), 4 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 4 Spaziani (Sporting Club Santos), 

4 Sansone (Real Mattei), 4 Corsini (Virtus Anguillara), 
4 Ercoli (Etruenergy Vignanello)

PROSSIMO TURNO

BF Sport-District Seven
Circolo Canottieri Lazio-Bracelli Club

Futsal Ronciglione-Real Mattei
Sporting Club Santos-Atl. Civitavecchia

Ulivi Village-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-Santa Severa
riposa: Etruenergy Vignanello

Atletico Pavona-Nazareth 2-2
Federico, Turoli; C. Vandini

FG Blaugrana-Polisportiva Ciampino 2-3
Iancu, Komaromi; Pandozzi, Rinaldi

Città di Sora-Ciampino City Futsal 7-2
2 Gismondi, 2 Dan. Valentini, Bruni, Paolucci, Dav. Valentini; 

Bocchetti, Felaco
Frassati Anagni-Ceccano 5-2

2 Aulicino, Della Vecchia, Onori, Proietto
Roma Futsal-Castromenio 2-6

Di Cuonzo, Ragni; 2 Moretti, 2 Nicolai, Di Lascio, Farrotti
San Luca-Sport Olimpia 0-4

3 Dell’Orco, Romagnoli
Sanvitese-Alatri Tecchiena 5-5

3 Colaneri, 2 Ronci; 2 Boschieri, Campioni, Fiorini, Marcoccia

7 Colaneri (Sanvitese), 7 Ronci (Sanvitese), 6 Dell’Orco (Sport 
Olimpia), 5 Valentini (Città di Sora), 5 Bruni (Città di Sora)

PROSSIMO TURNO

Castromenio-Atletico Pavona
Ciampino City Futsal-FG Blaugrana

Frassati Anagni-Sanvitese
Ceccano-San Luca

Nazareth-Alatri Tecchiena
Polisportiva Ciampino-Roma Futsal

Sport Olimpia-Città di Sora

4A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

4A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 12

Alatri Tecchiena 10

Città di Sora 9

Ciampino City Futsal 9

Nazareth 8

Castromenio 7

Sanvitese 4

Frassati Anagni 4

San Luca 4

Pol. Ciampino 4

Atletico Pavona 4

Ceccano 3

Roma Futsal 1

FG Blaugrana 0

CC Lazio 12

Santa Severa 9

E. Vignanello 7

District Seven 7

Virtus Anguillara 6

Ulivi Village 6

Sporting Club Santos 6

BF Sport 6

Bracelli Club 4

Real Mattei 3

Virtus Monterosi 1

Futsal Ronciglione 0

Atletico Civitavecchia 0

Casalbertone 12

Ardea 9

Conauto Lidense 7

Fiumicino 1926 7

Futsal Settecamini 6

Lositana 6

LS10 6

Progetto Futsal 5

Virtus Laurentino 80 4

Nuova Florida 3

FC Città Eterna 3

Futsal Tor Sapienza 1

L’Airone 0

Buenaonda 12

Littoriana Futsal 10

Heracles 9

Laundromat Gaeta 7

Cori Montilepini 6

Sporting Terracina 4

Morolo 3

Lido Il Pirata 3

Zonapontina 3

Flora 92 3

Real Ceprano 1

Polisportiva LI.VE 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

NESSUNA PAURANESSUNA PAURA
CONAUTO PRONTA PER L’ESAME ARDEA, MAIALI: “SIAMO SODDISFATTI DI QUESTO INIZIO 

CAMPIONATO. NON DOBBIAMO TEMERE NESSUNO, TRANNE NOI STESSI: CADIAMO TROPPO SPESSO 

NEGLI STESSI ERRORI. PROSSIMO IMPEGNO DIFFICILE, TIRIAMO FUORI QUEL QUALCOSA IN PIÙ”

Nella quarta giornata 
di andata del girone 
C di C2 la Conauto 
Lidense ha dovuto 
osservare il  suo turno 
di riposo. Sabato 
prossimo scontro d’alta 
quota per i ragazzi di 
Lauri, che sfideranno 
l’Ardea, già affrontata 
nel primo turno di 
Coppa Lazio.
Riposo -  La Conauto 
ha dovuto osservare 
il  proprio turno di 
riposo dopo solamente 
tre giornate: è stata 
l’occasione giusta 
per tracciare un 
piccolo bilancio sulla 
primissima parte 
di campionato, che 
vede i l idensi in lotta 
per le posizioni di 
vertice. “Il  bilancio 
di questi primi due 
mesi di lavoro non può 
che essere positivo”, 
esordisce Mauro 
Maiali, soddisfatto di 

come sta andando la 
stagione fino a questo 
momento. “Ci stiamo 
amalgamando sempre 
di più sia dal punto di 
vista del gruppo che 
per quanto concerne 
il modo di giocare: 
man mano che si va 
avanti stiamo entrando 
sempre più in sintonia 
con l’ idea di calcio a 
cinque voluta da mister 
Lauri”.
Errori -  I  ragazzi di 
Lauri hanno già avuto 
modo di intuire quali 
potrebbero essere 
le squadre da dover 
tenere in massima 
considerazione 
per il  prosieguo 
della stagione: “È 
ancora difficile 
capire esattamente 
le avversarie, ma 
sicuramente posso 
dire che noi siamo 
un’ottima squadra, 
e l’avversario che 

dobbiamo temere 
maggiormente siamo 
proprio noi stessi”. 
Dopo la delusione di 
aver perso l’ultimo 
campionato nella 
giornata conclusiva, 
Maiali non vuole più 
ripetere gli stessi 
sbagli:  “Purtroppo 
cadiamo ancora troppo 
spesso nell’errore 
di farci trasportare 
dagli episodi della 
partita, come è 
accaduto mercoledì 
scorso in Coppa 
Lazio contro l’Ardea o 
nella partita giocata 
fuori casa contro il 
Progetto Futsal: in 
entrambe le occasioni 
abbiamo perso punti 
importantissimi 
nonostante ci fossimo 
trovati a dover 
gestire un risultato di 
vantaggio”.
Ardea -  Mister Lauri ha 
approfittato del turno 

di riposo per svolgere 
un ulteriore seduta 
di allenamento in 
vista del difficilissimo 
impegno che ci sarà 
da affrontare nella 
prossima giornata: a 
Ostia arriverà infatti 
l’Ardea di Tallarico, 
squadra ancora 
imbattuta in campionato 
e già affrontata 
in Coppa Lazio. In 
quell’occasione i lidensi 
sono stati sconfitti di 
misura. “Contro l’Ardea 
sarà sicuramente una 
partita combattuta, ma 
se vogliamo sperare 
di migliorare i risultati 
ottenuti lo scorso 
anno è necessario 
dare quel qualcosa in 
più - conclude Maiali 
-. Dobbiamo farlo 
soprattutto a livello 
caratteriale, perché 
sotto il livello tecnico 
ce la possiamo battere 
contro chiunque”.
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

DESIDERIO ARDENTEDESIDERIO ARDENTE
CATALANO E LABOZZETTA LAVORANO PER CRESCERE E METTERE IN LUCE LE PROPRIE QUALITÀ 

NEL PROGETTO. IL PORTIERE: “CERCHERÒ DI FARMI TROVARE PRONTO IN QUALUNQUE MOMENTO”. 

IL PIVOT: “VOGLIO RIENTRARE AL TOP. DARÒ IL MASSIMO PER ENTRAMBE LE CATEGORIE”

Il ritorno al Circolo Arca, dopo il 
kappaò esterno patito al cospetto 
del Fiumicino, è valso un punto 
al Progetto Futsal. L’incontro fra i 
padroni di casa e il Tor Sapienza, 
in programma sabato 29 ottobre, si 
è infatti concluso 4-4, con il roster 
di Alessandro Iannone che è salito, 
quindi, a quota cinque nel girone C 
della Serie C2.
Catalano - “Anche se volevamo 
fortemente tornare alla vittoria - 
premette Alessandro Catalano -, 
credo che il risultato dell’incontro 
sia stato giusto: qualche nostra 

disattenzione di troppo e un pizzico 
di sfortuna hanno determinato un 
pareggio tutto sommato onesto”. 
Al di là delle defezioni, l’estremo 
difensore ritiene che il team non 
abbia finora palesato il suo intero 
potenziale. “Posso dare per certo 
che queste ultime prestazioni, da 
un lato condizionate dalle assenze, 
non esprimano realmente le nostre 
capacità. Sono convinto che già dalla 
prossima gara (il 5 novembre in casa 
del Città Eterna, ndr) ci dedicheremo 
al massimo per riscattarci”. Gli 
interventi di Catalano, subentrato 
nel corso della ripresa al posto di 
Vagni, hanno aiutato il Progetto a 
raggiungere il terzo risultato utile: 
“Sono molto contento per aver aiutato 
la squadra, nonostante lo score finale. 
Il mio obiettivo sarebbe quello di poter 
dare più contributo al gruppo anche in 
partita. Resta il fatto che, sfruttando 
sia le mie capacità che l’esperienza e 
i consigli dei miei compagni di reparto 
Vagni e Tripelli, cercherò di farmi 
trovare pronto in qualunque momento: 
panchina, tribuna e in mezzo al 
campo”.
Labozzetta - Le limitate rotazioni 
attualmente a disposizione di 
Iannone, dunque, stanno pesando 
molto nell’economia del Progetto in 
quest’avvio d’annata, come ritenuto 
anche da Gabriele Labozzetta: 
“Abbiamo avuto un buon approccio 
all’inizio - esordisce -, poi, dopo alcuni 
infortuni, non è stata la stessa cosa, 
ma dobbiamo ancora dimostrare 
di che pasta siamo fatti”. Il classe 
2001 fa anche parte della selezione 
Under 21 impegnata nel girone A del 
campionato regionale di categoria 
e ancora a secco di risultati dopo le 
prime tre giornate: “Non abbiamo 
preso punti perché non siamo ancora 
entrati con la testa giusta. È una cosa 
su cui stiamo lavorando, e vorrei 

che in questa stagione nei miei 
compagni ci fosse più una crescita 
personale che di squadra, che sarà 
soltanto una conseguenza: l’impegno 
di ognuno per arrivare a giocare in 
Serie C2 sarà l’arma di quest’anno, 
al di là dei risultati”. Il focus del pivot, 
in primis, è quello di ritrovare la 
condizione ottimale: “Voglio rientrare 
al top dai miei infortuni e giocare 
come riuscivo prima, ma ci vuole 
ancora un po’ di tempo e rimango a 
disposizione di entrambe le categorie. 
Darò il massimo per loro”, conclude 
Labozzetta.

Alessandro Catalano Gabriele Labozzetta
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

STRARIPANTI STRARIPANTI 
L’ARDEA SURCLASSA L’AIRONE (9-1) ED OTTIENE LA QUARTA VITTORIA SU QUATTRO TRA 

CAMPIONATO E COPPA: L’AVVIO DI STAGIONE CONFERMA TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI 

ROSSOBLÙ. COVELLUZZI: “SONO STATO ACCOLTO IN UNA GRANDE FAMIGLIA: SIAMO AMBIZIOSI”

Altra partita e altra vittoria 
per l’Ardea di mister 
Fausto Tallarico, che tra le 
mura amiche del Florida 
Sporting Club supera 
nettamente L’Airone con il 
punteggio di 9-1. Tripletta 
per Pucino, seguito 
dalle reti di Angione, 
Rodriguez, Mrak, Lopez, 
Barbarisi e Covelluzzi. 
Proprio quest’ultimo, 
arrivato solamente da 
poche settimane ma già 
calato perfettamente 
nell’ambiente, evidenzia: 
“Sulla carta era una partita 
facile, ma non andava 
sottovalutata: abbiamo 
conquistato i tre punti 
grazie al gioco di squadra”. 
Percorso netto - Contro 
L’Airone i rossoblù hanno 
fatto registrare la terza 
a!ermazione su altrettante 
gare giocate in campionato, 
la quarta in stagione 
considerando anche il 
match di Coppa vinto contro 
la Conauto. Nel prossimo 
turno Covelluzzi e compagni 
a!ronteranno proprio i 
lidensi, altra compagine 
che ha ambizioni di vittoria 
finale: “Mi aspetto una 

gara molto combattuta: 
la squadra avversaria è 
sicuramente una formazione 
tosta, che in coppa ci ha 
messo a dura prova: servirà 
molta lucidità e grinta da 
parte di tutti”, avverte il 

pivot. 
Bomber - Classe ’94, 
Mirko Covelluzzi è stata 
la ciliegina sulla torta del 
futsalmercato dell’Ardea. 
Un acquisto di livello 
altissimo e di categoria 

superiore, che testimonia 
la volontà ferrea di tutta 
la società del patron 
Fofi di conquistare la 
promozione, obiettivo 
sfumato nella passata 
stagione in semifinale 
playo!. All’esordio il 
numero 9 si è presentato 
ai suoi nuovi tifosi con 
una doppietta sul campo 
della Lositana, sabato 
scorso ha realizzato la 
sua terza rete in rossoblù 
e non ha intenzione di 
fermarsi. Il pivot, che ha 
recenti trascorsi anche 
nel nazionale, è ancora 
al lavoro per recuperare 
da qualche acciacco: 
“Voglio riprendermi e 
ritornare nella migliore 
forma, divertirmi e aiutare 
la squadra - a!erma 
Covelluzzi, che prosegue 
-. Mi sto trovando 
benissimo, sono stato 
accolto in questa grande 
famiglia che non potevo 
immaginare migliore. Ero 
particolarmente legato al 
mister per via del nostro 
passato insieme: questa 
società è molto ambiziosa, 
proprio come me”.

Tre reti in tre gare per Mirko Covelluzzi
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

AVANTI AVANTI 
COSÌCOSÌ
LA DISTRICT PIEGA GLI ULIVI VILLAGE, 

ZONETTI: “VITTORIA DI SQUADRA. 

OBIETTIVI? CONTINUIAMO A LAVORARE, 

CON IL TEMPO SI VEDRÀ” 

I ragazzi di Zerbinati centrano una 
vittoria importantissima contro i 
quotati Ulivi Village, piegati con un 
3-2 che porta entusiasmo nel club 
giallonero.
Ulivi Village - La District Seven 
tira fuori le unghie e sfodera una 
prestazione maiuscola contro una 
delle squadra accreditate alla 
vittoria del girone: “Sono contento 

della vittoria di sabato e della 
prestazione della squadra”, spiega 
Gianmarco Zonetti, che non nasconde 
l’entusiasmo per un’a!ermazione 
davvero importante. “Gara per niente 
facile, ma unendoci siamo riusciti a 
portare a casa i tre punti”.
Obiettivi - Nell’ambiente giallonero si 
predica calma: “Non abbiamo obiettivi 
per questa stagione - sottolinea 
Zonetti -. Dobbiamo lavorare ogni 
settimana senza pensare a dove 
potremmo arrivare, quello poi si vedrà 
più avanti nel corso del campionato”.
BF Sport - Sabato i ragazzi di 
Zerbinati saranno impegnati nella 
lunga trasferta reatina contro la BF 
Sport: “Sarà una partita impegnativa, 

su un campo di"cile contro una 
squadra che abbiamo appena 
a!rontato in Coppa Lazio - conclude 
Zonetti -. Come sempre, daremo 
il massimo questa settimana in 
allenamento”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Gianmarco Zonetti in azione
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IL PUNTO ! SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL BALLO DELLE 

COPPIE
NERONIANA E GAVIGNANO COMANDANO IL GIRONE 
A, PARMA LETALE E VALLERANO IN TESTA AL B. 
SAN GIUSTINO E REAL ROMA SUD STACCANO LE 
INSEGUITRICI NEL C, COSÌ COME LEGIO SORA E 
ARPINO A LATINA. MUCCHIO SELVAGGIO NEL D: 5 
SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO
Girone A - Secondo centro per Neroniana e 
Gavignano, che superano 4-0 il Pavona e 5-2 il 
Castel Gandolfo. Il Cecchina perde terreno dopo 
il 3-3 con il Don Bosco Genzano, ma l’Olympia 
Velletri fallisce il sorpasso a causa del 3-3 con 
il Marino. Prima gioia per Polisportiva Genzano 
e Campus Aprilia, a segno 6-3 con il Velletri e 
10-2 con il Segni.
Girone B - Parma Letale e Vallerano rimangono 
in testa vincendo 6-4 con l’Appio Futsal e 1-0 
con la Tevere Remo, ma lo Stimigliano rimane 
in scia grazie al 3-2 in casa della Roma Uno. 
Sorride il Facility Center Roma, che fa 5-1 a 
Montesacro, mentre il Montebuono supera 4-3 
la CMC.
Girone C - Poker per San Giustino e Real Roma 
Sud, che vanno a quota sei battendo 4-3 il Colli 
Albani e 4-2 il San Cesareo. L’Emmesse frena 
3-3 in casa dell’Independiente e viene raggiunta 
da Romanina e Don Bosco, che fanno 3-0 con 
la Virtus Lazio e 4-2 con il Legio Colleferro. 
L’Edilisa schianta 7-3 il Team Roma Futsal, il 
Valmontone vince di misura (4-3) sul terreno di 
gioco del Carpineto.
Girone D - Le cinque sorelle del gruppo D 
continuano a vincere: bene il Primavalle, che 
si impone 6-3 in casa del Life Style Academy, 
sorride anche l’Hellas Monteverde grazie al 
3-2 al Santa Gemma. Il Thule liquida 6-3 

il Corchiano e la Penta Roma 4-1 il Futsal 
Academy. Il Palmarola cala il poker nel 4-2 sul 
playground del Valentia, mentre la Forty Fighters 
non va oltre al 4-4 in casa con la Free Football.
Girone Latina - Legio Sora e Arpino 
mantengono il primato con il 6-2 in casa della 

Strangolagalli e con il 4-3 a Frosinone contro 
le Eagles. Il Ciklè cade 2-0 a Monte San Biagio 
e viene agganciato dall’Accademia Sport, che 
fa 6-1 con il Real Lems, ma anche dal Ceprano, 
a segno 8-6 con la Virtus Sora. Pareggio tra 
Fortitudo e Insieme Formia: 4-4 lo score finale.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Una fase di gioco di Real Roma Sud-Energy San Cesareo
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IL PUNTO ! SERIE D

Neroniana-Pavona 4-0

Cecchina-Don Bosco Genzano 3-3

Olympia Velletri-Marino Academy 3-3

PGS Castel Gandolfo-Atl. Gavignano 2-5

Città di Segni-Campus Aprilia 2-10

Pol. Genzano-SPQV Velletri 6-3

riposa: Atletico Roccamassima

Neroniana 6
Atl. Gavignano 6
Cecchina 4
Olympia Velletri 4
D. Bosco Genzano 4
A. Roccamassima 3
Pol. Genzano 3
Campus Aprilia 3
Marino Academy 1
SPQV Velletri 0
Castel Gandolfo 0
Pavona 0
Città di Segni 0

Virtus Parioli-Petriana 07/11

Roma Uno-Stimigliano 1969 2-3

Sporting Montesacro-Facility Center 1-5

Parma Letale-Appio Futsal 6-4

Vallerano-Tevere Remo 1-0

Real Montebuono-CMC 4-3

Parma Letale 6
Vallerano 6
Stimigliano 1969 4
Tevere Remo 3
Facility C. Roma 3
Appio Futsal 3
S. Montesacro 3
Real Montebuono 3
Virtus Parioli 1
CMC 0
Roma Uno 0
Petriana 0

 2A GIORNATA GIRONE A  2A GIORNATA GIRONE B 

I. Ciampino-Emmesse Sport 3-3

Colli Albani-Virtus San Giustino 3-4

Real Roma Sud-E. San Cesareo 4-2

Don Bosco Cinecittà-L. Colleferro 4-2

Atletico Romanina-Virtus Lazio 3-0

Edilisa Marino-Team Roma Futsal 7-3

Carpineto Romano-Atl. Valmontone 3-4

V. San Giustino 6
Real Roma Sud 6
Atl. Romanina 4
D. B. Cinecittà 4
Emmesse Sport 4
Edilisa Marino 3
A. Valmontone 3
I. Ciampino 2
E. San Cesareo 1
Virtus Lazio 1
Team Roma Futsal 1
Colli Albani 0
Legio Colleferro 0
Carp. Romano 0

Valentia-Palmarola Club 2-4

Penta Roma-Futsal Academy 4-1

Santa Gemma-Hellas Monteverde 2-3

Forty Fighters-Free Football Roma 4-4

Sporting Club Thule-Corchiano 6-3

Life Style Academy-SMGS Primavalle 3-6

SMSG Primavalle 6
H. Monteverde 6
SC Thule 6
Palmarola Club 6
Penta Roma 6
Free F. Roma 1
Valentia 1
Futsal Academy 1
Forty Fighters 1
Santa Gemma 0
Futsal Corchiano 0
Life S. Academy 0

2A GIORNATA GIRONE C  2A GIORNATA GIRONE D 

Eventi Futsal-Pol. Sanpolese

Falisca Futsal-Ludis Italica

Frassati-Laurentum

Nova 7-Moricone

Vicolo-Dominante Ardea

Eventi Futsal 0

Pol. Sanpolese 0

Falisca Futsal 0

Ludis Italica 0

Frassati 0

Laurentum 0

Nova 7 0

Moricone 0

Vicolo 0

Dominante Ardea 0

SCAG Strangolagalli-Legio Sora 2-6

Eagles Frosinone-Arpino 3-4

Virtus Sora-SC Ceprano 6-8

Fortitudo F. Liri-Insieme Formia 4-4

Monte San Biagio-Ciklè 2-0

Accademia Sport-Real Lems 6-1

Legio Sora 6
Arpino 6
Accademia Sport 3
SC Ceprano 3
Ciklè 3
Eagles Frosinone 3
Monte San Biagio 3
Real Lems 3
Insieme Formia 2
F. Fontana Liri 1
Virtus Sora 1
S. Strangolagalli 0

 1A GIORNATA GIRONE E  2A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

ORA SI ORA SI 

RAGIONARAGIONA
IL DON BOSCO SUPERA 4-2 LA LEGIO 

COLLEFERRO E CENTRA IL PRIMO SUCCESSO, 

DI SCHIENA: “È STATA UNA SERATA 

PERFETTA”

Archiviato il pari dell’esordio, il Don 
Bosco ha subito ritrovato la retta via, 
conquistando, grazie al 4-2 rifilato alla 
Legio Colleferro, il primo successo in 
campionato. 
Prima gioia - “Abbiamo avuto un 
approccio perfetto nella gara di 
venerdì sera, merito soprattutto dei 

nostri tifosi, che hanno infuocato 
l’ambiente con il loro supporto - 
sottolinea Luca Di Schiena -. Nel 
primo tempo le occasioni da gol non 
sono mancate, ma siamo stati poco 
lucidi sottoporta e questo ha tenuto in 
bilico la gara. Nella ripresa, invece, i 
nostri sforzi sono stati premiati. Ora 
dobbiamo continuare così”.
Protagonista - Se sono arrivati i 
primi tre punti, il Don Bosco deve 
ringraziare soprattutto Di Schiena, 
autore di tre gol: “Entro sempre 
in campo per dare il 101%, questa 
maglia merita di essere onorata e 
sono contento di averlo dimostrato 

con questa tripletta, anche perché si 
è rivelata importante per la squadra. 
I tre punti mi hanno reso felice, ma 
il calore dei tifosi mi ha davvero 
emozionato. È stata una serata 
perfetta”, conclude Di Schiena.

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

REAL ROMA SUD 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ANCORA A SEGNO ANCORA A SEGNO 
IL REAL ROMA SUD SUPERA ANCHE L’ENERGY CALCIO SAN CESAREO E CONFERMA LE OTTIME 

IMPRESSIONI AVUTE NELL’ESORDIO IN CAMPIONATO. I GIALLONERI DI DE BONIS RIMANGONO A 

PUNTEGGIO PIENO. MASI: “LA COESIONE DEL GRUPPO È FONDAMENTALE”

Avvio migliore non poteva esserci per 
il Real Roma Sud, che venerdì scorso, 
battendo in casa l’Energy Calcio 
San Cesareo per 4-2, ha ottenuto la 
seconda vittoria su altrettante partite 
disputate in campionato. La squadra 
allenata da Luca De Bonis ora viaggia 
sulle ali dell’entusiasmo e non vuole 
fermarsi: l’obiettivo, come più volte 
ripetuto all’interno dell’ambiente, è 
quello di migliorare il posizionamento 
di metà classifica dello scorso anno. 
L’esperto Mirco Masi analizza queste 
prime settimane di stagione e traccia 
la via per il prossimo futuro: “Un 
inizio migliore non si poteva chiedere 
alla squadra, l’aspetto migliore è 
sicuramente la coesione del gruppo, 
che porta al risultato finale. Dovremo 
migliorare, invece, nella gestione della 
partita, eliminando alcuni errori sui 
quali lavoreremo in settimana”.  
Cammino - Venerdì prossimo i 
capitolini potranno sfruttare un’altra 
volta il fattore campo, ospitando 
l’Indipendiente Ciampino: “Sarà una 
gara molto impegnativa - avverte Masi 

-. Loro sono una squadra che lotta per 
il vertice, pertanto dovremo rimanere 
concentrati per tutti i sessanta minuti 
di gioco per provare a vincere anche 
questa sfida”. Il classe ’76 si so!erma 
poi sulla filosofia con la quale il 
Roma Sud sta approcciando questa 
avventura: “Il mio obiettivo è lo stesso 
dell’intero gruppo: quello di provare 
a vincere più possibile, alla fine 
tireremo le somme”.  
Esperienza - Masi ha disputato 
campionati regionali e nazionali 
ad alti livelli: ex capitano, tra le 
altre, dell’Olimpus e del Ciampino 
Anni Nuovi, negli ultimi anni è stato 
protagonista in Serie C2 e in Serie D. 
Quest’anno l’avventura al Real Roma 
Sud, dove ha trovato un progetto serio, 
ambizioso, e una società che vuole 
stupire e migliorare costantemente: 
“Dopo tanti campionati trascorsi 
insieme, conoscevo già i metodi di 
mister De Bonis. Inoltre, con alcuni 
ragazzi, come Emanuele Brischetto e 
Marcello Cannone, sono legato da un 
rapporto di amicizia. Con la società, 

nel nome del presidente Ticconi, ci 
conosciamo bene perché abbiamo 
vinto il campionato qualche anno fa e 
ci siamo ritrovati”, chiosa Masi.

Mirco Masi, capitano del Real Roma Sud
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

RODAGGIORODAGGIO
SUL CAMPO DELLA NERONIANA IL PAVONA RIMEDIA UN’ALTRA SCONFITTA E RIMANE A QUOTA 0 

PUNTI IN CLASSIFICA, MA QUALCOSA STA CAMBIANDO. VELTRI: “STIAMO FACENDO DEI PASSI 

IN AVANTI, CONTRO IL CITTÀ DI SEGNI VOGLIAMO LA PRIMA VITTORIA”

Il Pavona non riesce a 
conquistare i primi punti 
del suo campionato. Dopo 
la sconfitta casalinga 
all’esordio contro l’Olympia 
Velletri per 4-1, la squadra 
di mister De Angelis cade 
anche in trasferta, sul 
campo della Neroniana, 
con il medesimo risultato 
negativo. Rispetto 
all’esordio, però, le 
sensazioni sono diverse, 
come a!erma il capitano 
Giorgio Veltri: “Abbiamo 
fatto dei passi in avanti. 
Queste due partite sono 
state di rodaggio e ci 
sono servite per prendere 
consapevolezza dei nostri 
mezzi, ora cercheremo di 
conquistare i primi punti”.  
Secondo stop - Veltri 
torna sulla sconfitta di 
venerdì scorso: “Abbiamo 
a!rontato una squadra 
forte, organizzata, con 
un organico di livello e 
che lotterà per vincere il 
campionato. Nonostante 
questo, abbiamo reso il 
match di"cile per loro, 
restando sul pareggio fino 
a metà secondo tempo. 
Anche noi abbiamo avuto le 
nostre occasioni e, anche 
se è arrivato un risultato 
negativo, possiamo 
ritenerci soddisfatti della 
prestazione”. Nel prossimo 
turno la formazione 
castellana ospiterà il Città 
di Segni, altra compagine 
ancora ferma a 0 punti 
in classifica: “Sarà una 
sfida alla nostra portata, 
anche se naturalmente 
non ci regalerà niente 

nessuno - avverte Veltri -. 
Dopo queste due sconfitte, 
proveremo a conquistare 
la prima vittoria in 
campionato”.  
Capitano - Classe ’90, 
Giorgio Veltri ricopre il 
ruolo di laterale ed è 
arrivato a Pavona in questa 
stagione. In queste prime 
settimane di lavoro si 
è conquistato la fiducia 
di tutti ed è pronto a 
trascinare la squadra: “A 
livello individuale mi sto 
trovando molto bene, sono 
reduce da due esperienze 
che, anche per i continui 
stop per il Covid, non sono 
andate bene. Quest’anno 
devo dire grazie al 
mister, che mi ha dato la 
possibilità di entrare e di 
stare al centro di questo 
progetto, nominandomi 
capitano, anche per la mia 

esperienza, visti i tanti anni 
di questo sport alle spalle. 
Cerco di aiutare tutti e di 
mettermi a disposizione 
della squadra, spero di 

proseguire l’anno con 
buone prestazioni e tanti 
gol, vogliamo arrivare il più 
in alto possibile”, conclude 
Veltri. 

Il capitano Giorgio Veltri
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

La prima trasferta 
stagionale frutta un buon 
pareggio per i ragazzi di 
Capraro: contro l’Olympia 
Velletri il risultato finale è 
di 1-1, venerdì si attende la 
capolista Neroniana.
Olympia - Velletri è 
da sempre un campo 
di"cile su cui andare 
a fare risultato, ma il 
Marino Academy aveva 
troppa voglia di rivalsa: 
“Pareggio particolare: 
l’Olympia è partito subito 
forte, facendoci tre gol 
in pochi minuti”, spiega 
Mirko Quaranta, assoluto 
protagonista del match. 
“Noi siamo stati bravi 
a rimanere in partita, 
riuscendo ad accorciare 
le distanze. Nel secondo 
tempo la gara è stata ricca 
di capovolgimenti di fronte: 
abbiamo trovato il pari, poi, 
sul finale, sono riuscito a 
parare un rigore che ci ha 
permesso di mantenere il 
risultato invariato”.
Obiettivi - Nonostante 
il ruolo di matricola, 
i rossoneri vogliono 
disputare un campionato 
da protagonisti: “Mi 
aspetto tanto dalla nostra 
squadra: siamo una rosa 

giovane con il giusto mix di 
esperienza. I ragazzi sono 

bravi e hanno tanta grinta, 
ma stanno avvertendo 

molto la tensione del 
venerdì sera: con il mister 
stiamo lavorando anche su 
questo aspetto - aggiunge 
l’estremo difensore 
rossonero -. Siamo 
una bella formazione e 
sono certo che i risultati 
arriveranno, non dobbiamo 
perdere troppi punti in 
queste prime partite. 
Il nostro obiettivo è 
stazionare nei vertici della 
classifica: c’è tanto lavoro 
da fare, ma sono certo 
che non commetteremo 
più errori che potrebbero 
far perdere altri punti per 
strada”.
Neroniana - Nel prossimo 
turno di campionato per 
l’Academy c’è l’insidia 
Neroniana, attuale 
battistrada del girone e vero 
e proprio rullo compressore 
nelle prime due uscite di 
campionato: “Punteremo a 
partire forte fin dal fischio 
iniziale. Nelle prime gare 
siamo stati un po’ un 
diesel e abbiamo atteso le 
nostre avversarie, contro 
la capolista dobbiamo 
prendere noi le redini del 
gioco - conclude Quaranta 
-. Sono sicuro che venerdì 
faremo una grande partita”.

A PICCOLI PASSIA PICCOLI PASSI
PRIMO PUNTO PER IL MARINO ACADEMY, QUARANTA: “SIAMO STATI BRAVI A RIMANERE IN PARTITA. 

SIAMO GIOVANI, MA VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI: NON DOBBIAMO PIÙ COMMETTERE CERTI 

ERRORI. CONTRO LA CAPOLISTA PARTIREMO SUBITO CON IL PIEDE SULL’ACCELERATORE”

Il portiere Mirko Quaranta
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D

La Virtus Lazio non riesce a centrare 
la prima vittoria in campionato. I 
biancocelesti guidati dai tecnici 
Fabrizio Vulcano e Silvano Micieli si 
sono arresti tra le mura amiche, per 
l’inversione di campo, al cospetto 
dell’Altetico Romanina. Una sconfitta 
arrivata al termine di un match 
combattuto ed equilibrato, nel quale 
gli ospiti hanno dimostrato maggiore 
cinismo sottoporta.
Qualche errore - A tornare sul match 
di via delle Nespole è Christian 
Proietti Catarinozzi, che, nonostante 
la sconfitta, sottolinea comunque 
la buona prestazione della sua 
squadra: “La gara è stata abbastanza 
combattuta. Abbiamo creato molto 
ma senza riuscire a trovare la via del 
gol, anche per un pizzico di sfortuna 
che non ci ha aiutato in alcune fasi del 
match. Nel primo tempo, purtroppo, 
abbiamo pagato alcuni nostri errori 
e abbiamo, in parte, compromesso la 
gara. Nel secondo ce l’abbiamo messa 
tutta, provando anche la carta del 
portiere di movimento, ma non siamo 
riusciti a invertire il trend della sfida”.
Tre punti per ripartire - In casa 
Virtus Lazio la testa è già rivolta alla 
prossima sfida, nella quale i ragazzi 

di Vulcano e Micieli cercheranno 
di riscattarsi immediatamente. 
L’avversario sarà l’Edilisa, altra 
formazione complicata da a!rontare: 
“Stiamo già pensando alla prossima 
gara, quella contro l’Edilisa, perché 
dobbiamo assolutamente prenderci 
la vittoria. Tre punti che, sono 
sicuro, servirebbero per sbloccarci 
definitivamente e dare davvero inizio 
al nostro campionato”.
Omaggio - Prima del fischio di inizio, 
la Virtus Lazio ha voluto rivolgere un 

suo omaggio a Simone Piscedda. Il 
giocatore, che non ha davvero bisogno 
di presentazioni e che quest’anno 
è in forza alla United Pomezia, ha 
subito un malore dopo la sfida dello 
scorso weekend. Per questo motivo, 
la squadra biancoceleste ha posato 
con una maglia con un messaggio 
di pronta guarigione per Simone, 
amico di tanti giocatori della Virtus, 
ma, più in generale, giocatore e uomo 
apprezzato e ben voluto da tutto il 
movimento del futsal laziale”.

TESTA ALLA PROSSIMATESTA ALLA PROSSIMA
NON RIESCE ANCORA A SBLOCCARSI LA VIRTUS LAZIO, CHE CADE CONTRO L’ATLETICO ROMANINA. 

PROIETTI CATARINOZZI: “UN PO’ DI SFORTUNA E QUALCHE ERRORE CI HANNO CONDANNATO. ORA 

PENSIAMO ALL’EDILISA, SERVONO TRE PUNTI PER INIZIARE LA NOSTRA STAGIONE”

Omaggio Virtus Lazio a Simone Piscedda
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davinospose.it
Visita il nostro sito

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) 
Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale
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